
onoscere la struttura qualitativa, il
livello e l’andamento dei consumi
significa conoscere il tessuto
socio-economico di un

determinato territorio. In particolare, è di estrema
importanza nelle decisioni di politica economica la
comprensione dell’andamento delle diverse voci
che costituiscono i consumi complessivi: da essi
dipendono i comportamenti di tutti gli operatori
economici e in particolare dei commercianti, i più
vicini al consumatore. Nonostante tale rilievo, non
esiste ad oggi un’informazione dettagliata a livello
locale in grado di supportare le decisioni degli
imprenditori e di coloro che sono chiamati a
programmare interventi di politica economica e
sociale.

Unioncamere Piemonte, in collaborazione e
con il supporto della Regione Piemonte, ha deciso
di intraprendere un percorso di ricerca diretto a
svelare le propensioni d’acquisto delle famiglie
consumatrici piemontesi attraverso un’analisi field,
cioè una rilevazione dei consumi condotta
direttamente presso un campione rappresentativo
di famiglie, e un’analisi desk, ossia la costruzione di
un modello econometrico di stima dei consumi
alimentari e non alimentari per ognuno dei 1206
comuni piemontesi. Insieme alla valutazione
quantitativa degli acquisti, la rilevazione effettuata
su più città ha consentito di svolgere un’indagine
comparata, mettendo in luce le differenze e le
caratteristiche nelle scelte e nelle ragioni di
consumo effettuate dalle famiglie residenti nei vari
capoluoghi di provincia del Piemonte.

In ultimo appare doveroso ringraziare tutti
coloro che, con il loro impegno e la loro
disponibilità, hanno reso possibile la realizzazione
di questo lavoro.

Torino, dicembre 2002

Gilberto Pichetto Fratin

Assessore Regione Piemonte

Renato Viale

Presidente Unioncamere Piemonte
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Capitolo 1

1.1 OBIETTIVI CONOSCITIVI DELLA RICERCA

iunta alla seconda edizione,
l’indagine sui consumi delle
famiglie residenti nei capoluoghi

di provincia piemontesi è stata realizzata da
Unioncamere Piemonte con il supporto
finanziario della Regione Piemonte, nell’ambito
delle attività di analisi promosse
dall’Osservatorio Regionale sul commercio e
con l’intervento dell’Unione Italiana delle
Camere di commercio, attraverso il Fondo di
perequazione del sistema camerale.

Il percorso di ricerca, intrapreso lo scorso
anno e proseguito nel presente rapporto, ha lo
scopo di conoscere le propensioni d’acquisto
delle famiglie piemontesi, indagando a livello
locale sulle abitudini e sulle preferenze di
consumo che la popolazione esprime.

Nei consumi, da molte parti definiti
‘specchio dei tempi della società moderna’, si
riflettono i diversi stili di vita, significativamente
articolati anche in un contesto regionale; nei loro
cambiamenti, di entità e qualità, si possono
percepire le variazioni di umore dei
consumatori.

Ispirandosi al modello di analisi dei
consumi condotta dall’Istat, che è inclusa nel
Programma Statistico Nazionale, la presente
indagine manifesta il suo valore aggiunto nel
tentativo di costruire un paniere dei consumi a
livello provinciale, riferito alle famiglie residenti
nelle città capoluogo. In particolare, l’analisi
dettagliata dei comportamenti d’acquisto vuole
mettere in luce, attraverso la comparazione dei
dati, le differenze nelle scelte di consumo delle
varie città.

Dopo un avvio in forma sperimentale,
sulla base dell’esperienza consolidata, si è

perseguito quest’anno l’obiettivo di irrobustire i
contenuti e la struttura della ricerca: in primo
luogo è stata aumentata la numerosità del
campione e la rilevazione è stata condotta in due
distinti periodi dell’anno, anziché in uno solo, al
fine di ottenere un’informazione più corretta
sotto il profilo statistico.

I commenti sui consumi alimentari e non
alimentari sono stati accompagnati da una breve
disamina sul possesso dei beni durevoli e da un
approfondimento sui luoghi abituali di acquisto
dei prodotti; inoltre, per una migliore
comprensione delle informazioni, è stata
effettuata la scelta di non integrare da subito il
dato torinese con quello degli altri capoluoghi di
provincia piemontesi, ma di effettuare una
comparazione dei risultati in forma separata, al
fine di costruire in appendice una media
piemontese per i singoli profili di consumo.

Rimane tuttavia ferma l’esigenza di
giungere ad una perfetta integrazione, specie nei
tempi di rilevazione, tra le varie informazioni
raccolte dal sistema camerale su questo
importante indicatore economico; il tutto deve
avvenire anche tenendo conto dell’opportunità
di adeguare gli strumenti di indagine alle
modificazioni introdotte a livello nazionale
dall’Istat nelle classificazioni dei consumi, al fine
di rendere attendibile e precisa la comparazione
con i risultati italiani.

Senza la pretesa di fornire
un’informazione esaustiva, e anche in
considerazione della ridotta dimensione del
campo di osservazione e dell’oggettiva
impossibilità di ottenere dei dati sull’intero
periodo annuale, la ricerca si concentra sugli
importi rilevati per i singoli profili di consumo

G
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non tanto per condurre una valutazione in
termini numerici/monetari, bensì per offrire una
panoramica dei gusti e dei differenti
comportamenti di spesa delle famiglie
piemontesi; sono gli orientamenti tendenziali
che favoriscono la conoscenza puntuale della

realtà economica locale, a supporto di chi è
chiamato a impostare le politiche sul territorio
nell’interesse dei cittadini, delle famiglie e delle
imprese, col fine ultimo di migliorarne la qualità
della vita.

1.2 PREMESSA METODOLOGICA

vvalendosi di una metodologia
già sperimentata dalla Camera
di commercio di Torino, che da

alcuni anni affida ai ricercatori dell’Ascom la
realizzazione dell’Osservatorio sui consumi
della Città di Torino, sono state condotte delle
interviste su un campione complessivo di 350
nuclei familiari residenti nei capoluoghi di
provincia piemontesi.

A livello operativo le rilevazioni sono
state compiute in due distinte settimane,
comprese tra il 25 febbraio e il 3 marzo 2002 e
tra il 3 giugno e il 9 giugno 2002, non
caratterizzate da particolari eventi che
potessero in qualche misura influenzare il
comportamento dei consumatori e produrre
un effetto distorsivo sui risultati ottenuti; sono
stati incaricati in tutto 23 rilevatori che,
opportunamente formati sulle modalità di
raccolta dei dati, hanno provveduto a
contattare 50 famiglie per capoluogo di
provincia, prescelte per il campione.

Quando è stata data la disponibilità, nel
campo di osservazione sono state mantenute
anche le unità campionarie già intervistate nella
precedente annualità e tutte le famiglie che
hanno partecipato all’indagine sono state
preavvertite del loro coinvolgimento tramite
una lettera di Unioncamere Piemonte. Per le
informazioni e i dati cortesemente forniti sono
state garantite alle famiglie l’elaborazione e la
diffusione dei risultati esclusivamente in forma
anonima ed aggregata.

Al fine di ottenere singoli profili di
consumo dettagliati, sono stati somministrati

alle famiglie due distinti questionari,
appositamente strutturati sulla base del
materiale d’indagine utilizzato nella rilevazione
dell’Osservatorio torinese, e che ricalcano
quelli adottati dall’Istat prima della recente
revisione della classificazione dei consumi: il
‘Libretto degli acquisti’, diretto ad raccogliere
le informazioni sugli acquisti settimanali
(alimentari e non alimentari), e il ‘Riepilogo
delle spese familiari’, relativo ai consumi
mensili, trimestrali e annuali non alimentari, in
particolare riferiti all’abitazione, ai trasporti, al
possesso dei beni durevoli, al tempo libero,
ecc.

L’indagine ha riguardato gli acquisti di
ogni genere di prodotti, compiuti da tutti i
componenti delle famiglie del campione, ai
quali è stato richiesto di conservare gli
scontrini fiscali relativi alle spese effettuate
nelle settimane di riferimento, e si è conclusa
con un’intervista diretta, intesa anche a
evidenziare le preferenze manifestate dai
piemontesi per le differenti tipologie
distributive.

Le informazioni ottenute sono state
arricchite dai dati sui consumi della città di
Torino, estratti dall’Osservatorio torinese e
opportunamente agganciati ai dati delle altre
province, il che, pur con le dovute riserve che
verranno evidenziate in seguito, ha consentito
di sviluppare raffronti tra le diverse realtà
provinciali e il capoluogo di Regione, trattati
nell’apposito capitolo di confronto (cap. 6).

A
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Capitolo 2

llo scopo di ottenere un
complesso di dati statistici
sempre più apprezzabile, nella
presente edizione

dell’Osservatorio il campione è stato
incrementato a 350 unità complessive, rispetto
alle 280 unità dello scorso anno.

A questo si aggiungono le informazioni
sulle 253 famiglie torinesi, intervistate
dall’Ascom per l’Osservatorio sui consumi
2001, che hanno permesso di ottenere pertanto
un campione complessivo di 603 famiglie, sul
quale verranno sviluppate le opportune
riflessioni nel capitolo 6.

Le differenze nei tempi delle rilevazioni,
alcune diversità nella costruzione dei campioni

indagati, con una dimensione media delle
famiglie più ampia nei capoluoghi di provincia
extra Torino che nel capoluogo di regione, e
ancora alcune piccole differenze nella
metodologia utilizzata, sono le principali
motivazioni che hanno indotto i ricercatori a
svolgere le analisi dei dati in momenti distinti,
approfondendo in questa prima parte dello
studio le informazioni sul campione ristretto
(350 famiglie), opportunamente arricchite
nell’ultima parte del rapporto dai dati
dell’Osservatorio torinese, per giungere infine
a una valutazione comparativa e complessiva
dei consumi delle famiglie residenti nei
capoluoghi di provincia piemontesi.

2.1 LE FAMIGLIE

analisi delle tipologie di nuclei
familiari indagati mette in luce
che la categoria più

rappresentata è quella delle coppie con figli,
che costituiscono il 41,4% del campione; le
coppie senza figli pesano nel novero delle
famiglie intervistate nella misura del 22,9%,
seguite dai singles che ne rappresentano invece
il 21,1%.

Meno numerose sono le famiglie
monoparentali e quelle in via residuale
comprese nella voce ‘altre’, tra cui rientrano le
famiglie di fatto (rispettivamente il 7,7% e il
6,9% del campione).

Il piano di campionamento è stato
costruito con un’opportuna stratificazione,

rispettando quanto più possibile la dimensione
media individuata nella precedente annualità: il
numero medio di componenti per nucleo
familiare è di 2,53 unità e la dimensione media
della famiglia risulta essere strettamente
correlata con l’età della persona di riferimento.

Sono all’incirca parimenti numerose le
famiglie con il capofamiglia di età compresa tra
i 35 e i 44 anni e i 45 e i 54 anni (2,92 e 2,90
componenti per nucleo familiare), seguite dalla
fascia di età immediatamente successiva (2,56),
mentre la dimensione scende a una media di
1,85 se la persona di riferimento è over 65, e le
famiglie più giovani (capofamiglia <35 anni)
aumentano in numerosità rispetto alla
rilevazione dello scorso anno, salendo a quota

A
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2,30 componenti in media.
Si ravvisa una certa omogeneità nella

distribuzione delle famiglie del campione per
classe di età della persona di riferimento: la
presenza più cospicua è quella dei nuclei con il
capofamiglia di età compresa tra i 45 e i 54
anni, seguita da quelli della classe d’età
immediatamente precedente (35-44 anni), che
rappresentano complessivamente quasi il 45%
del campione.

Significativamente rappresentate, le
famiglie più giovani (con capofamiglia under
35) e le famiglie più anziane (over 65), che
costituiscono rispettivamente il 18,0% e il
19,4% del totale, mentre risulta un po’
ridimensionata rispetto alla precedente

annualità la presenza delle famiglie ‘mature’
(persona di riferimento tra i 55 e i 64 anni: il
17,7% del totale).

Quanto alla condizione professionale del
capofamiglia, si evidenzia che in oltre il 64%
dei nuclei familiari troviamo persone occupate
(principalmente come impiegati e coadiuvanti
(il 66,4% del totale occupati), come
imprenditori e liberi professionisti (il 7,4%),
lavoratori in proprio (il 6,6%) e operai
(l’8,4%)); rispetto alla precedente edizione della
ricerca, all’aumento in percentuale del numero
di famiglie con la persona di riferimento
occupata è corrisposta una diminuzione di
rappresentanza dei nuclei di pensionati, scesa
da quasi il 34% al 29,1%.

2.2 I COMPONENTI

elle 350 famiglie indagate si
contano complessivamente
887 persone, con una leggera

predominanza della componente femminile,
che rappresenta il 52,9% del totale.

La distribuzione per classi di età
evidenzia una forte presenza di componenti
giovani: oltre il 41% degli appartenenti ai
nuclei familiari intervistati ha meno di 35 anni,
mentre le classi di età tra i 55 e i 64 anni e al di
sopra dei 64 anni sono leggermente
sottorappresentate rispetto alla distribuzione
media della popolazione piemontese,
costituendo rispettivamente il 13,3% e il
12,6% del totale.

Circa la metà del campione è costituito
da soggetti aventi un’occupazione lavorativa;
per il restante 50%, si riscontra una cospicua
presenza di pensionati (il 20,2%) e di studenti
(17,2%), seguiti dalle casalinghe (il 5,9%).

Tra i lavoratori, come nell’analisi della
posizione professionale delle persone di
riferimento, prevalgono di gran lunga gli
impiegati, che insieme ai coadiuvanti
costituiscono il 65,5% dei componenti
occupati; va sottolineato che, rispetto alla
valutazione limitata al capofamiglia, cresce la
percentuale di operai (il 12,3%), a fronte di
una diminuzione di occupati nel lavoro
autonomo.

N
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

DEI COMPONENTI PER CLASSE DI ETA'
(campione di 350 famiglie)

<=24 anni
23,4%

25-34 anni
17,8%

35-44 anni
14,8%

45-54 anni
18,0%

55-64 anni
13,3%

>=65 anni
12,6%
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Le informazioni raccolte sui componenti
delle famiglie intervistate consentono di
conoscere anche il loro livello di istruzione e
permettono di affermare che siamo in presenza
di un campione con una scolarità abbastanza
elevata; prevale la categoria dei diplomati (il
44,4% del totale), seguita dai soggetti in
possesso della licenza media (il 23,3%), e da
quelli che hanno ottenuto la licenza elementare
(il 12,6%).

Di una certa consistenza è anche la
categoria dei laureati (il 10,9%), mentre la voce
‘nessun titolo’ (l’8,9%) comprende in toto i
neonati o i bambini in età scolastica che non
hanno ancora conseguito un titolo di studio.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI COMPONENTI 
PER CONDIZIONE E POSIZIONE PROFESSIONALE   

             (campione di 350 famiglie)

casalinghe
5,9%

studenti
17,2%

pensionati
20,2%

altri
6,3%

dirigenti
3,6%

lavor. in 
proprio

8,9%

imprenditori e lib. 
profess.

9,6%

operai
12,3%

Occupati
50%

impiegati e coadiuvanti
65,5%
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Capitolo 3

e famiglie residenti nei
capoluoghi di provincia
piemontesi extra Torino

spendono in media 372,69 Euro al mese per
generi alimentari e bevande, che rappresentano
circa il 14,6% della spesa totale.

E’ una quota prossima a quella registrata
nel 2001, quando ai generi alimentari era stato
destinato il 14,3% della spesa complessiva, e
lontana peraltro dal peso che le stesse spese
vengono ad avere nel paniere rilevato dall’Istat
in Italia (circa il 19% del totale dei consumi nel
2001).

L’incremento, rispetto alla rilevazione
dello scorso anno, è stato pari al 4,5%, in
grande misura riportabile ad un aumento in
termini nominali dei consumi alimentari,
considerato che la crescita del valore dell’indice
dei prezzi al consumo tra giugno 2001 e giugno
2002 è stata pari al 2,3%a.

La ripartizione della spesa totale media
per tipologia di categoria merceologica
evidenzia che la quota più consistente dei costi
per consumi alimentari è assorbita dalle voci
‘carni e salumi’ (il 24,4%), seguita dagli acquisti
di pane e cereali (il 15,4%); il paniere delle
famiglie piemontesi è ricco anche di latticini,
formaggi e uova (12,6%) e di dolci e prodotti
di drogheria (10,0%), mentre più contenuta è la
percentuale destinata all’acquisto di frutta e
verdura, rispettivamente del 9,1% e del 9,9%.

Colmano la sporta della spesa le quote di
pesce (il 6,6% dei consumi alimentari), di
bevande 10,0%) e infine di oli e grassi da
cucina (l’1,9%), venendosi così ad ottenere

a Le rilevazioni correnti sui prezzi al consumo svolte
dall’Istituto Nazionale di Statistica danno luogo ad un
sistema di indici, tra cui l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), qui
richiamato.

delle porzioni sugli acquisti totali che si
discostano solo in minima misura da quelle
stimate dall’Osservatorio 2001.

Passando ad analizzare i valori in termini
assoluti, il confronto con gli importi registrati
per gli acquisti dei vari prodotti nella
rilevazione dello scorso anno fa emergere in
primo luogo un aumento considerevole della
spesa media per carni e salumi (90,83 Euro,
contro 75,94 Euro del 2001), evidentemente
legato a un ridimensionamento dell’effetto
‘mucca pazza’ e alla fiducia manifestata dai
consumatori nei confronti della certificazione
di provenienza dei capi bovini.

L
I CONSUMI ALIMENTARI

LA COMPOSIZIONE DEL PANIERE DELLA SPESA 
(campione di 350 famiglie)

PANE E CEREALI
15,4%

DOLCIUMI E 
DROGHERIA

10,0%

BEVANDE
10,0%

LEGUMI E
ORTAGGI

9,9%

OLI E GRASSI
1,9%

FRUTTA
9,1%

LATTICINI
E UOVA

12,6%

PESCE
6,6%

CARNI E SALUMI
24,4%
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In crescita anche gli importi per
l’acquisto di pane, pasta e biscotti (57,28 Euro
medi mensili) e per pesce (24,68 Euro), e
rimane invece pressoché stabile la spesa per
latticini e uova (47,00 Euro), per verdura
(37,03 Euro) e per bevande (38,79 Euro).

Per le altre voci si evidenziano nella
media delle leggere flessioni; la spesa per
dolciumi e drogheria si assesta a quota 37,40
Euro medi mensili per famiglia, e quella per oli
e grassi da cucina a 7,16 Euro; si rileva in
entrambi i casi un maggiore livellamento degli
importi provinciali, rispetto alla precedente
annualità, e un conseguente restringimento
della forbice tra valore massimo e valore
minimo rilevati.

La riduzione dell’importo registrato per
la frutta (33,93 Euro) viene invece senz’altro
compensata dal lieve aumento della quota
riconducibile ai prodotti dell’autoconsumo, sui
quali ci si soffermerà in seguito.

Il valore aggiunto fornito dalla presente
indagine sui consumi, e più volte sottolineato,
è l’offerta dei dati disaggregati a livello
provinciale, che consente di sviluppare alcune
riflessioni e dei confronti delle abitudini
alimentari degli abitanti delle diverse città della
nostra regione; nonostante l’esigua numerosità
del campione costruito su base provinciale (50
famiglie per capoluogo), sono stati ottenuti dei
risultati che spesso confermano andamenti o
caratterizzazioni individuati dall’Osservatorio

2001, e che avvalorano significativamente la
validità del percorso di ricerca condotto.

Benché si operi soltanto in un contesto
regionale, si riscontra una discreta variabilità
territoriale, sia nei livelli, sia nella struttura della
spesa.

La graduatoria dei capoluoghi per
importo dei consumi alimentari vede
confermato il primato di Biella (454,84 Euro
mensili in media per famiglia; +4,0% rispetto al
2001), che, come lo scorso anno, si distingue
per la spesa più elevata di pane e cereali (69,78
Euro), carni e salumi (108,32 Euro), latticini e
uova (61,59 Euro).

Incrementano queste stesse principali
voci di spesa, superando i 400 Euro mensili
complessivi, anche le famiglie residenti a
Verbania e Alessandria, che sono perciò le città
dove gli aumenti dei consumi alimentari
rispetto al 2001 sono stati più elevati.

In particolare il capoluogo del V.C.O. si
distingue anche quest’anno per un importo
molto elevato speso in bevande (46,97 Euro),
preceduto soltanto da Biella e, quale città di
lago, registra il più elevato consumo di pesce
(32,30 Euro).

La classifica prosegue con le città di
Vercelli e Novara, per le quali si delineano dei
livelli di spesa molto vicini tra loro
(rispettivamente 386,41 e 379,71 Euro), in
aumento su percentuali prossime alla media
rispetto al 2001; i vercellesi parrebbero essere i

I CONSUMI ALIMENTARI MEDI MENSILI PER FAMIGLIA NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (in euro) (*)

PANE E 
CEREALI

DOLCIUMI E 
DROGHERIA

CARNI E 
SALUMI

PESCE
OLI E 

GRASSI
LATTICINI E 

UOVA
LEGUMI E 
ORTAGGI

FRUTTA BEVANDE
TOTALE      

(IN EURO)

Alessandria 60,99       41,30           101,72     23,48      8,31        49,25           39,46        39,27       37,65        401,42

Asti 38,74       34,28           75,93      18,86      5,90        26,49           22,14        20,30       23,59        266,21

Biella 72,10       37,97           108,32     30,80      9,01        61,59           46,23        38,27       50,55        454,84

Cuneo 52,12       33,26           66,06      19,18      6,45        52,18           25,36        25,74       32,63        312,97

Novara 57,55       41,63           89,54      26,95      7,25        45,57           36,41        37,91       36,90        379,71

Torino (*) -              -                  -              -              -              -                  -               -              -               -                  

Verbania 66,38       35,57           89,55      32,31      7,70        55,83           40,52        33,04       46,97        407,88

Vercelli 53,08       37,93           104,73     21,18      5,50        38,08           49,06        42,99       33,88        386,41

Piemonte (**) 57,28       37,40           90,83      24,68      7,16        47,00           37,03        33,93       37,45        372,76

(*) Non vengono presi in considerazione i dati relativi alla città di Torino, per cui si rimanda al capitolo dedicato al confronto con i risultati 
     dell'Osservatorio sui consumi dell'Ascom-Camera di commercio di Torino edizione 2001 (capitolo 6).
(**) Capoluoghi di provincia piemontesi, esclusa la città di Torino.
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più attenti a una dieta ricca di frutta e verdura,
per cui spendono mensilmente in media 42,99
e 46,06 Euro, ma sostengono una spesa molto
elevata anche per carne e salumi (104,73 Euro),
in crescita del 33% nei confronti della
precedente rilevazione.

A Novara va il primo posto per i
consumi dei dolci e dei prodotti di drogheria
(41,63 Euro), registra importi elevati per pesce
(26,95 Euro) e frutta (37,91), mentre per tutte
le altre voci si colloca sui valori medi regionali.
Tralasciando per il momento le risultanze del
campione Camera di commercio di Torino -
Ascom sulle famiglie torinesi, troviamo nelle
ultime due posizioni della graduatoria le città di
Cuneo (312,97 Euro medi mensili) ed Asti
(266,21 Euro), che sono gli unici capoluoghi di
provincia piemontesi ove si è evidenziata una
contrazione dei consumi alimentari.

Il dato merita una riflessione di
approfondimento, considerato che
specialmente l’ammontare complessivo speso
dalle famiglie astigiane è risultato
anormalmente basso; già l’Osservatorio sui
consumi 2001 aveva delineato una dimensione
più contenuta nei livelli di spesa del capoluogo
astigiano, mettendo in luce una correlazione
con le abitudini di acquisto delle famiglie della
limitrofa provincia torinese, almeno nell’entità

degli importi e, in maniera analoga, anche il
capoluogo della provincia Granda si era distinto
per la parsimonia nella spesa per consumi
alimentari.

L’attuale edizione dell’Osservatorio
conferma dunque la minore propensione ai
consumi che caratterizza le due città
piemontesi, permettendo anche in questa
occasione di ravvisare nel complesso un Sud
della regione più contenuto nei livelli di spesa
rispetto alle province del Nord Est (Biella,
Verbania, Vercelli e Novara), sebbene il
fenomeno appaia in termini più significativi
per i consumi non alimentari.
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Anche il recente Rapporto Censis –
Findomestica sui consumi e stili di vita in
Piemonte evidenzia come la provincia di Asti
esprima comportamenti di consumo
chiaramente improntati alla moderazione, in
alcuni casi imposta da una congiuntura poco
favorevole per l’area.

Asti e Cuneo si distinguono soprattutto
per importi particolarmente ridotti di frutta,
verdura e bevande (voce ovviamente
comprendente il vino), ma sono anche i
capoluoghi ove considerevole si è rivelato il
ruolo dell’autoconsumo, ancora una volta

a Consumi e stili di vita in Piemonte, 6° Rapporto
Censis – Findomestic, Franco Angeli (2002)

suggellando i risultati della precedente
annualità della ricerca; si può facilmente
immaginare che gli importi stimati
(rispettivamente di 28,28 Euro a Asti e di 21,54
Euro a Cuneo), corrispondenti al valore
monetario dei beni consumati in regime di
auto-produzione (autoconsumo) riguardino
infatti principalmente i prodotti dell’orto, del
giardino, le uova e, in province tipiche per la
produzione vitivinicola come quelle esaminate,
anche il vino, cosicché le spese per le relative
categorie merceologiche considerate in queste
città sono almeno in minima misura da
aumentare nel dato complessivo.

Altrove la stima dell’autoconsumo
raggiunge quote piuttosto modeste, ma va pur
sempre considerato che la rilevazione è stata
condotta presso famiglie cittadine, spesso non
aventi una diretta disponibilità di orti, giardini,
ecc.

Vanno ancora sottolineati due dati, che
rispecchiano i risultati dello scorso anno: a
Cuneo è stato registrato l’importo più esiguo
speso in media per l’acquisto di carni e salumi
(66,06 Euro), che potrebbe essere giustificato
dal minor costo dei prodotti di macelleria, in
forza della consistente presenza sul territorio di
allevatori, e il rapporto più diretto produttore-
consumatore. Ad Asti invece notevolmente al
di sotto della media è l’ammontare destinato
agli acquisti di latte, formaggi e uova (26,49
Euro).
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La disaggregazione dei dati raccolti a
livello provinciale consente anche di costruire
dei confronti tra i vari territori nella divisione
dei panieri della spesa; la ripartizione del
bilancio familiare destinato all’acquisto di
generi alimentari tra le varie categorie
merceologiche evidenzia alcune
caratterizzazioni nelle abitudini di acquisto
delle famiglie dei vari capoluoghi di provincia,
anche in questo caso consentendo di ribadire
conclusioni espresse nell’Osservatorio sui
consumi 2001.

Si può pertanto evidenziare, ad esempio,
come ad Asti, in termini relativi, si consumi la
percentuale più alta di carni e salumi (il 28,5%)
e di dolciumi e prodotti di drogheria (il 12,9%),
computate con riferimento al totale delle spese
per generi alimentari; allo stesso modo il peso
di frutta e verdura nel capoluogo esaminato è
nettamente inferiore alla media, ma in questo
caso entra in gioco il già ricordato ruolo
dell’autoconsumo che parzialmente
contribuisce a colmare il paniere.

Come lo scorso anno Cuneo, la
provincia esportatrice di formaggio oltre
confine per eccellenza, si distingue per la più
alta percentuale relativa di acquisti di latticini e
uova (il 16,7%), e contemporaneamente per
una ridotta percentuale di acquisto di verdura
(8,1%), frutta (l’8,2%) e di carni e salumi (il
21,1%).

Per pane e cereali è sempre il capoluogo
cuneese a registrare la percentuale più elevata
in termini relativi (16,7%), mentre a Verbania
spicca l’ampia porzione della spesa
complessiva destinata ai consumi di bevande
(l’11,5%) e pesce (il 7,9%) e per contro una
ridotta quota per dolciumi e prodotti di
drogheria (l’8,7%).

L’analisi sin qui condotta sui consumi
alimentari può essere completata osservando le
differenze nei livelli e nelle abitudini di spesa
delle famiglie, a seconda a) dell’età della
persona di riferimento del nucleo familiare;
b) della condizione e della posizione
professionale del capofamiglia.

Si tratta di condizioni e stati di fatto che
ovviamente incidono in maniera più pregnante
sull’entità delle spese per consumi non
alimentari, che su quelle ora in esame: per i
consumi alimentari, trattandosi di beni di
primaria necessità, le differenze negli importi
non sono certo legate a una diversa quantità di
generi acquistati, ma piuttosto alle
caratteristiche qualitative del prodotto,
eventualmente ricercate, e a una minore
attenzione ai prezzi da parte di alcune categorie
considerate.

In considerazione dell’elevato indice di
vecchiaia della popolazione piemontesea e delle
peculiarità della struttura dei consumi delle
persone anziane, le fasce d’età individuate per
una significativa comparazione sono quelle
degli under 65enni, da un lato, e delle persone
aventi 65 anni o più, dall’altro, in relazione
all’età della persona di riferimento delle
famiglie intervistate.

Emerge con evidenza che le famiglie più
anziane hanno comportamenti di spesa più
dimessi anche rispetto ai consumi alimentari;
spendono in media 326,56 Euro mensili (il
12,4% in meno sul valore medio), contro i

a L’indice di vecchiaia della popolazione piemontese,
riferito al 2000, è di 1,73 (ogni 100 giovani di età
inferiore ai 15 anni, 173 persone di età >= 65 anni).
Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati
ISTAT.

VERCELLI

PANE E CEREALI
13,7%

DOLCIUMI E 
DROGHERIA

9,8%

CARNI E SALUMI
27,1%

LEGUMI E ORTAGGI
12,7%

FRUTTA
11,1%

BEVANDE
8,8%

OLI E GRASSI
1,4%

LATTICINI E UOVA
9,9%

PESCE
5,5%

LA RIPARTIZIONE DEI PANIERI DELLA SPESA
Composizione percentuale dei consumi alimentari



15

383,90 Euro spesi dagli under 65, che sono
normalmente detentori di un reddito da lavoro.

Ciò vale per tutte le categorie
merceologiche considerate, con scarti minori
per i consumi di frutta, verdura, latticini e
uova, ancora una volta a conferma dei risultati
della precedente edizione della ricerca.

A livello provinciale, si denotano gap più
ampi nei livelli dei consumi, a seconda dell’età
della persona di riferimento, nelle città di Asti,
Vercelli e Novara, mentre a Verbania, in
contro tendenza, le famiglie più anziane
sembrerebbero essere meno parsimoniose di
quelle più giovani.

Ancora una volta va ribadito il valore
puramente tendenziale di questo risultato,
tenuto conto dell’esigua presenza di over
65enni nei campioni delle singole città
capoluogo.

Quanto alla condizione professionale
della persona di riferimento e alla sua incidenza
sul livello dei consumi, per l’ovvia connessione
con l’entità del reddito disponibile, va
sottolineato che anche per quanto riguarda il
profilo dei consumi alimentari si ravvisa un
leggero divario tra le spese sostenute dalle
famiglie a seconda che la persona di
riferimento abbia o meno un’occupazione
lavorativa (rispettivamente 380,10 e 359,38
Euro medi mensili).

Tra queste ultime famiglie registrano un
importo ancora più contenuto quelle con la
persona di riferimento pensionata (354,03
Euro).

Le spese risultano più sostenute presso
le famiglie di imprenditori e liberi
professionisti (446,76 Euro mensili) e di
lavoratori in proprio (516,14 Euro),
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leggermente ridimensionate rispetto al valore
medio presso le famiglie di impiegati e dirigenti
(358,42), contenute allorquando il capofamiglia
è operaio (300,34 Euro); questo andamento si
riscontra per tutte le categorie merceologiche
indagate, e trova una parziale giustificazione
non tanto nella diversa dimensione dei volumi
di consumo, ovviamente non ipotizzabile per il
profilo dei consumi alimentari, quanto
piuttosto nella maggiore attenzione rivolta al
fattore prezzo da parte delle famiglie con
redditi più bassi.

Complementari alle spese per generi
alimentari, anche se nello specifico, per
ricalcare la metodologia Istat, vengono
assimilati alle spese per ‘altri beni e servizi’ tra i
consumi non alimentari, i costi sostenuti per
pasti e consumazioni fuori casa (bar,
ristoranti, mense aziendali e scolastiche, tickets
restaurant) ammontano in media a 92,61 Euro
mensili per famiglia; è un importo superiore a
quello registrato lo scorso anno (83,46 Euro),
che era risultato peraltro perfettamente in linea
con l’ammontare medio per pasti fuori casa
rilevato dall’Istat nel 2001 per la ripartizione
del nord Italia (81,00 Euro).

Si tratta di una spesa che, a differenza dei
consumi alimentari, è facilmente comprimibile,
in quanto è strettamente connessa ai livelli di
reddito delle famiglie, per cui con maggiore
evidenza si impongono delle differenze nei vari
ambiti territoriali esaminati.

I capoluoghi dove si mangia di più al di
fuori delle mura domestiche sono risultate le
città di Biella (166,30 Euro) e di Verbania

(99,37 Euro); molto prossimi tra di loro invece
sono i valori registrati ad Asti (79,96 Euro),
Cuneo (81,50 Euro) e Vercelli (81,32 Euro),
mentre in ultima posizione troviamo
Alessandria (67,83 Euro), preceduta da Novara
(71,98 Euro), dove la cifra è comunque
notevolmente aumentata rispetto alla
rilevazione dello scorso anno. Il divario tra i
costi sostenuti dai soggetti di età inferiore ai 65
anni e dagli ultrasessantacinquenni è netto, con
una spesa che ammonta in media
rispettivamente a 105,29 e a 40,00 Euro; va
sottolineato che, come lo scorso anno, la
differenza di costi tra le due classi di età è
risultata assai cospicua nella città di
Alessandria.

In maniera analoga lo status di occupato
o di non occupato della persona di riferimento
della famiglia influisce sugli importi spesi per i
pasti fuori casa: i lavoratori infatti spendono in
media 100,76 Euro a famiglia mentre i non
occupati si limitano a un importo di 77,75
Euro, con una cifra ancora inferiore rilevata
per i pensionati (74,25 Euro).

Nel campione di famiglie intervistate a
spendere di più sono gli imprenditori e i liberi
professionisti (120,33 Euro), seguiti dalle
categorie dei dirigenti e degli impiegati (105,47)
e dei lavoratori in proprio (99,97 Euro).

Come lo scorso anno, per le famiglie con
la persona di riferimento inquadrata con la
qualifica da operaio, l’importo rilevato (37,10
Euro) è risultato invece nettamente inferiore al
dato medio.
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Capitolo 4

4.1 SPESE PER L’ABITAZIONE

e spese per l’abitazione
costituiscono la voce principale
del bilancio familiare; i costi

dell’affitto e l’ammontare del valore locativo
(ovvero il canone di locazione ipotetico che si
dovrebbe pagare qualora l’abitazione goduta
in proprietà fosse in affitto), le spese
condominiali, i costi per l’assicurazione sulla
casa per furto e incendio e l’imposta rifiuti
pesano complessivamente per circa il 20%
nella ripartizione dei consumi totali.

A queste sono da aggiungere le spese
per energia elettrica, gas, acqua e
riscaldamento che coprono il 6,5% del totale,
e le spese per mobili, arredi, apparecchiature
e servizi domestici, la cui incidenza sul
bilancio complessivo si è lievemente ridotta
rispetto alla rilevazione dello scorso anno,
passando dal 7,5% al 5,6%.

Una fotografia sul campione, osservato
in rapporto all’abitazione, consente di meglio
interpretare i valori medi ottenuti in termini
assoluti per le differenti tipologie di spesa
riconducibili al bene ‘casa’; va in primo luogo
evidenziato che il 68,3% delle famiglie
intervistate nei capoluoghi di provincia extra
Torino occupa l’abitazione a titolo di
proprietà, il 25,1% in forza di un contratto di
locazione e infine il 6,6% a titolo gratuito.

Circa il 12,9% delle famiglie occupa
come proprietaria una seconda casa (lo
scorso anno il 12,5%), più del 58% utilizza
un garage, in ampia misura a titolo di
proprietà (il 48,3%), e in percentuale più
contenuta con l’affitto (il 10,3% del totale dei
nuclei intervistati).

Stante il quadro così ricostruito, che
poco si discosta da quello rilevato
nell’indagine sui consumi 2001, lo zoom può
essere ora utilizzato per portare in primo
piano la voce ‘affitti’: per i relativi canoni,
nelle città considerate, guardando ovviamente
soltanto alle famiglie che hanno
effettivamente sostenuto questi costi, si
spendono in media 304,66 Euro mensili,
valore prossimo a quello registrato lo scorso
anno sul campione comprensivo del dato
torinese (305,79 Euro), ma superiore alla
media rilevata sugli stessi capoluoghi qui
considerati (277,05 Euro).

Escludendo pertanto dalla presente
analisi la stima degli importi di Torino, il
primato anche per questa voce nell’anno in
corso continua a spettare alla città di Biella,
mentre ad Asti, Vercelli e Verbania sono stati
registrati importi molto prossimi fra di loro
(intorno ai 311,00 Euro) e leggermente
superiori al dato medio.

In coda, il capoluogo novarese è l’unica
città ad arretrare leggermente nel valore
medio registrato, rispetto al 2001, e, insieme
ad Alessandria e Cuneo, conferma il
contenimento nei livelli dei costi di affitto, già
sottolineati lo scorso anno.

Per affittare un garage o un posto auto,
invece, le famiglie intervistate spendono in
media quasi 45 Euro mensili (in questo caso
le percentuale di famiglie affittuarie è troppo
esigua per consentire di valutare le differenze
nei costi tra le città prese in esame).

L’utilizzo di un’abitazione comporta
dei costi per le utenze domestiche: le spese
per combustibili, gas, acqua ed energia

L

I CONSUMI NON ALIMENTARI
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elettrica sono risultate pari a 165,94 Euro,
computate come media degli importi
sostenuti per la prima e la seconda abitazione
da tutte le famiglie del campione, con un
aumento di oltre il 7% rispetto al dato
rilevato nel 2001.

Anche per questa voce di spesa si
impongono le differenze in ambito
territoriale già evidenziate nella scorsa
edizione: i capoluoghi delle province del Sud
Piemonte, considerati nell’insieme,
confermano livelli di consumi più elevati
rispetto alle altre zone della regione, anche se
l’importo più cospicuo è quello registrato
nella città di Biella (oltre 175,00 Euro).

Verbania, mantenendo anch’essa
l’ordine nella graduatoria e prescindendo per
il momento dal dato torinese, si ferma invece
in ultima posizione a quota 149,00 Euro.

I costi sostenuti per gas, da rete e in
bombole, kerosene e riscaldamento sono
logicamente legati al diverso uso dei
combustibili e alla differente disponibilità
degli impianti da parte dei nuclei intervistati:
guardando all’insieme delle famiglie del
campione che hanno effettivamente
affrontato questi costi, va evidenziato che la
maggiore incidenza della spesa per
riscaldamento centralizzato è stata rilevata a
Biella e ad Alessandria (rispettivamente

115,00 e 114,00 Euro circa, contro una media
pari a 95,00 Euro), mentre Cuneo e Verbania
si distinguono per importi particolarmente
elevati per il gas da rete (oltre 68,00 Euro).

Tra le spese strettamente connesse
all’abitazione vanno ancora menzionate
quelle relative al condominio e al garage
(54,54 Euro in media per ciascuna famiglia
che ha sostenuto questo costo), risultate
particolarmente elevate a Verbania e Novara,
e quelle relative all’assicurazione sulla casa
per furto, danni e incendi (27,64 Euro). Sono
ancora gli abitanti del capoluogo novarese,
come lo scorso anno, a spendere la cifra più
elevata per questo capitolo (49,78 Euro),

seguiti a ruota dagli astigiani (38,79 Euro).
Senza volersi spingere troppo oltre in

considerazioni artificiose, pare curioso
rilevare come proprio Novara e Asti,
escludendo dall’analisi il capoluogo
subalpino, risultino essere le città con una
più elevata incidenza di furti semplici e
aggravati, calcolati per 100.000 abitanti
nell’anno 1999a. In maniera analoga anche
il dato della città di Verbania (appena 20,13
Euro) - che secondo i dati statistici
parrebbe meno toccata da queste
fattispecie criminose - sarebbe giustificato
da questa dimensione da ‘isola felice’, con
un conseguente minore ricorso
all’assicurazione per la casa, di cui l’evento

furto costituisce una voce importante.
In tutti i capoluoghi indagati si rivolge

molta attenzione alla cura dell’ambiente
domestico: oltre il 37% delle famiglie
intervistate ha effettuato lavori di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria
nell’ultimo anno, anche se, pur non essendo
ancora giunto a termine il trattamento fiscale
favorevole previsto a favore di chi esegue
lavori di ristrutturazione, sono diminuiti gli
importi mensili destinati a queste spese (in
media 56,48 Euro mensili a famiglia; nel 2001
circa 117 Euro); al fine di mantenere

a Elaborazione Unioncamere Piemonte – Regione
Piemonte su dati Istat, estratti dall’Annuario Statistico
Regionale Piemonte in cifre 2002.

(valori medi) in Euro in Lire
Alessandria 280,33 542.800
Asti 311,90 603.900
Biella 356,14 689.600
Cuneo 287,15 556.000
Novara 255,88 495.500
Torino - (*) -
Verbania 310,45 601.100
Vercelli 311,32 602.800
Media capoluoghi extra Torino 304,66 589.900

(*) Non è qui preso in considerazione il dato della città di Torino 
di fonte Ascom - Camera di commercio di Torino, per cui si rimanda
al V Osservatorio sui consumi delle famiglie torinesi.

IMPORTI MENSILI DEGLI AFFITTI 
NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
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ALCUNE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
 PIEMONTESI PER  I TRASPORTI (campione di 350 famiglie extra Torino)(**)

Benzina, gasolio e altre spese connesse all'uso dell'auto (*) Spese trasporti pubblici

(*) sono comprese le spese per pedaggi autostradali e per l’autolavaggio.
(**) le spese delle famiglie torinesi, estratte dall’Osservatorio sui consumi 2001, di fonte Ascom – Camera di commercio di

Torino,ammontano a 93,43 Euro e a 17,46 Euro, rispettivamente per carburanti e altre spese connesse all’uso dell’auto e per
l’uso dei trasporti pubblici.

l’omogeneità con i risultati complessivi della
precedente edizione della ricerca, le spese di
manutenzione non verranno prese in
considerazione nel totale delle spese
sostenute dalle famiglie.

La dedizione per la casa si manifesta
anche nelle spese destinate agli arredi, alle
apparecchiature, ai servizi domestici e in
genere a tutta l’oggettistica: per queste voci
la famiglia dei capoluoghi piemontesi extra
Torino sostiene dei costi mensili pari a circa

143,00 Euro, con importi superiori alla media
nelle città di Vercelli e Biella, e ridimensionati
invece nella città di Asti.

Nel dato complessivo si tratta,
comunque, di una spesa che si riduce rispetto
alla scorsa annualità non solo nel peso
relativo sul totale, come già in precedenza
evidenziato, ma anche in termini assoluti, con
un importo che è diminuito in misura
considerevole.

4.2 SPESE PER TRASPORTI E COMUNICAZIONI

appresentano oltre il 23% delle
spese familiari complessive, con
un importo medio pari a circa

595,00 Euro mensili.
Tralasciando i costi sostenuti per

l’acquisto dell’auto e degli altri mezzi di
locomozione (da considerarsi più
correttamente un investimento) e soggetti ad

estrema variabilità in campioni ridotti come
quelli dei singoli capoluoghi di provincia
considerati, tra le spese di trasporto vanno in
primo luogo menzionate quelle relative ai
mezzi privati utilizzati dalle famiglie: per
benzina e altri carburanti la spesa media
mensile, per nucleo familiare, è di circa 124
Euro, con gli importi maggiori registrati nella

R
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SPESE MENSILI PER ASSICURAZIONI E BOLLI AUTO (*)

85,44

100,98

91,73

126,4

76,58

132,8

85,06

80,05
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77,42
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valore medio 2001: 94,25 Euro valore medio 2002: 99,85 Euro

(*) L’importo per assicurazione e bollo auto speso in media dalle famiglie torinesi nel
2001 è pari a 86,25 Euro (V Osservatorio sui consumi delle famiglie torinesi, ASCOM –
Camera di commercio di Torino)

città di Biella ed Alessandria (rispettivamente
179,00 e 141,00 Euro), che ricalcano le
performances evidenziate nell’edizione 2001,
immediatamente seguite dal capoluogo
astigiano (circa 138 Euro) e da quello cuneese
(131 Euro).

Più contenute (inferiori a 100 Euro)
risultano le spese di tutti gli altri capoluoghi
di provincia, che parrebbero essere meno

dipendenti dall’utilizzo dell’auto.
Il dato delle famiglie biellesi ancora una

volta può trovare spiegazione nella stessa
collocazione geografica del capoluogo,
situato in un territorio non percorso da una
direttrice primaria dei trasporti (a differenza,
ad esempio, di Novara e Vercelli).

Significativa è la spesa mensile per
assicurazione e bollo auto, stimata
mediamente in 99,85 Euro, con un
incremento di oltre il 5% sulla rilevazione
dello scorso anno, dovuto essenzialmente al
nuovo regime tariffario dei premi per RCA,
adottato dalle compagnie assicurative. A
livello territoriale, spiccano i valori di
Verbania e Cuneo (per questo capoluogo si
tratta di una conferma; detiene la prima
posizione, immediatamente seguito dal
capoluogo del VCO se nel calcolo della

media vengono prese in considerazione
esclusivamente le famiglie che hanno
effettivamente sostenuto questi costi).Per i
trasporti pubblici la spesa più elevata anche
quest’anno è a carico degli astigiani, più
dipendenti, rispetto agli altri abitanti dei
capoluoghi di provincia piemontesi, dal
fenomeno del pendolarismo, anche se, nel
dato complessivo, detta cifra risulterebbe più

elevata nelle province del nord-
ovest Piemonte (in media 21,90
Euro contro i 17,30 Euro delle
città della ripartizione del Sud
Piemonte); va invece
sottolineato, valutando
globalmente le spese per
carburanti e quelle per trasporti
pubblici, che le famiglie
vercellesi confermano l’ultima
posizione detenuta
nell’Osservatorio 2001.

Quanto alla voce
comunicazioni, l’uso della
linea telefonica fissa comporta
per le famiglie un’uscita di circa
44 Euro mensili: nella presente
edizione della ricerca si è
tentato di stimare

separatamente da questa voce quella della
telefonia cellulare (circa 34 Euro), ottenendo
complessivamente un costo per le
comunicazioni pari a circa 78 Euro (la spesa
per la telefonia pubblica è praticamente
irrilevante).

La differenza col dato desunto nella
ricerca dello scorso anno (circa 59 Euro nei
capoluoghi di provincia qui considerati), fa
pensare che, non essendo stata rilevata
separatamente nel 2001 l’informazione sulla
telefonia cellulare, nell’insieme la voce
comunicazione possa essere stata
leggermente sottostimata. Gli astigiani,
insieme ai biellesi, paiono essere i maggiori
utilizzatori di cellulari, mentre le bollette della
telefonia fissa giungono particolarmente
salate alle famiglie di Vercelli e, ancora una
volta, di Asti.
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4.3  ALTRE SPESE PER CONSUMI NON ALIMENTARI

irca il 6,1% del bilancio
familiare complessivo è
assorbito dalle spese per

vestiario e calzature, a cui la famiglia
residente nei capoluoghi di provincia
piemontesi – extra Torino destina in media
154,00 Euro mensili; l’incidenza rilevata sul
totale delle spese è molto vicina nel valore
percentuale a quella riferita al campione Istat
delle famiglie del Nord-Italia (nel 2001 il
6,4%)a.

La spesa è risultata sensibilmente
superiore a quella desunta nell’indagine dello
scorso anno, ma va tenuto conto che nella
prima tornata di interviste, che sono state
rivolte a 25 famiglie per capoluogo di
provincia, le domande su queste ed altre
tipologie di consumi hanno riguardato gli
acquisti fatti nei tre mesi precedenti, venendo
perciò anche a toccare il periodo delle
vendite natalizie e dei successivi saldi.
L’avvertenza è doverosa perché la spesa per
abbigliamento e calzature mostra
un’accentuata stagionalità.

Gli importi più elevati si registrano
nelle province di Vercelli e Novara e, anche
se Biella e Verbania sembrerebbero più
parsimoniose degli altri capoluoghi di
provincia piemontesi negli acquisti di
vestiario e calzature, come lo scorso anno si
delinea un Nord-Ovest Piemonte nel
complesso più propenso a questa tipologia di
consumi, rispetto al resto della regione.

Le spese per servizi sanitari e salute
risultano aumentate nella misura del 4%
rispetto alla rilevazione del 2001; nei
capoluoghi di provincia qui considerati sono
infatti passate da circa 86,00 a 90,00 Euro
mensili, avvicinandosi al valore rilevato
dall’Istat per le famiglie del Nord-Italia (99,00
Euro nel 2001), con costi superiori alla media
sostenuti dalle famiglie di Biella e
Alessandria, e più contenuti ad Asti.

a Note Rapide Istat, 25 giugno 2002

Poiché cresce l’impegno richiesto alle
famiglie per far fronte alle esigenze sanitarie,
aumenta anche il ricorso alle forme
assicurative sulla vita e sulla salute, per
cui si spendono mensilmente circa 67,00
Euro.

In calo sono risultate invece le spese
per la cura e l’igiene personale, passate da
circa 61,00 a 54,50 Euro medi mensili, e in
maniera analoga sono lievemente diminuiti gli
importi per i tabacchi (13,45 Euro), specie
nelle città del Sud Piemonte.

Estremamente significativo è il dato
relativo alle spese per divertimenti e tempo
libero, che arretrano sia in termini relativi sul
paniere complessivo (dall’8% al 5,6% del
totale), sia in termini assoluti, scendendo da
quota 170,00 a 146,00 Euro medi mensili; si
tratta di spese facilmente comprimibili, che
risentono fortemente della variabilità degli
umori dei consumatori, e che in un clima di
incertezza economica e in una congiuntura
sfavorevole tendono per prime ad essere
frenate.

La voce considerata comprende
consumi eterogenei, costituiti in parte da beni
durevoli (apparecchi radio e TV,
videoregistratori, PC, macchine fotografiche,
ecc.), in parte da beni non durevoli (giornali e
libri) e da servizi (spettacoli, attività sportive,
cinema, ecc.).

Vale la pena sottolineare che le famiglie
intervistate spendono in media 18,00 Euro
mensili per giornali e libri (non scolastici); i
cuneesi parrebbero essere i più impegnati in
letture, mentre i biellesi si distinguono per la
spesa più elevata per cinema, teatro e
videonoleggi.

Pressoché costante rimane la spesa
media per viaggi e vacanze, stimata in 88,00
Euro mensili a famiglia, anche se si è
accentuato il divario tra le ripartizioni
territoriali della regione, già evidenziato nella
precedente edizione della ricerca: nei
capoluoghi del Nord-Ovest Piemonte infatti

C
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a questo capitolo di spesa viene destinato
quasi il doppio dell’importo sostenuto dalle
famiglie delle città del Sud Piemonte.

Occorre dedicare un breve cenno
anche alle spese per l’istruzione
(comprensive di rette, ripetizioni, tasse e libri
scolastici), che assorbono l’1,2% del bilancio
familiare complessivo, con un peso
corrispondente nel paniere italiano analizzato
dall’Istat nel 2001: il costo medio mensile a
carico delle famiglie piemontesi è pari a circa
29,00 Euro, anche in questo caso superiore
nelle province del Nord-Est (quasi 34,00
Euro) rispetto a quelle del Sud della regione
(prossimo ai 24,00 Euro).

Rimandando per l’analisi delle altre
voci dei consumi non alimentari alle tavole in
allegato, va ancora menzionato un dato
curioso che l’Osservatorio sui consumi
permette di estrapolare: circa il 24% delle
famiglie intervistate nelle settimane
d’indagine ha acquistato alimenti e altri beni
per animali domestici. Si spendono in media
mensilmente 10,70 Euro, e pare che non
esistano differenze a livello territoriale nei
consumi di beni per i migliori amici
dell’uomo.

4.4 CONSUMI NON ALIMENTARI PER CONDIZIONE LAVORATIVA E PER ETA’
DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO

l profilo dei consumi non
alimentari va completato da alcune
brevi considerazioni sull’età e sulla
condizione lavorativa della

persona di riferimento della famiglia, che
incidono in maniera significativa sul livello e
sulla struttura dei consumi.

Se si eccettuano le spese per l’abitazione,
per tutte le altre voci di spesa, le famiglie con la
persona di riferimento under 65 anni
risulterebbero sostenere importi più elevati
rispetto ai nuclei in cui tale soggetto è oltre i 64
anni; le differenze più vistose riguardano le
spese per vestiario e calzature, mobili,
arredamenti e servizi per la casa, e soprattutto
trasporti, comunicazioni e divertimenti, per cui
le famiglie più giovani hanno in carico dei costi
doppi rispetto alle famiglie più anziane.

Ha misura analoga il divario delle spese
sostenute per viaggi e vacanze, ammontanti in
media rispettivamente a 100,00 e a 43,40 Euro.

Le differenze che si riscontrano nei livelli
dei consumi si riflettono anche nella
composizione della spesa; l’abitazione, con le
relative utenze, assorbe quasi il 33% del

bilancio familiare complessivo destinato ai
consumi non alimentari, ma questa percentuale
si riduce al 30% nelle famiglie più giovani e
sale addirittura al 48% quando la persona di
riferimento del nucleo intervistato ha più di 64
anni.

Nelle famiglie più anziane, rispetto al
valore medio, aumenta anche il peso delle
spese per servizi sanitari e salute(il 5,3% dei
consumi non alimentari contro il 3,8% delle
famiglie più giovani), mentre le contrazioni più
significative di incidenza sul totale si
evidenziano per le spese di trasporti e
comunicazioni (appena il 15,7% del totale dei
consumi non alimentari) e divertimenti e
tempo libero (circa il 5%), che nei nuclei più
giovani pesano rispettivamente nella misura del
28,2% e dell’8%.

Il livello dei consumi è fortemente
condizionato dalla condizione lavorativa: le
famiglie con la persona di riferimento in
condizione non professionale (ovvero
pensionata, disoccupata, casalinga, studente,
ecc.) risultano avere la spesa media mensile più
bassa.

I
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Per questa categoria i consumi non
alimentari ammontano in media a 1.830,00
Euro, per il sottoinsieme dei pensionati
scendono a quota 1.678,00 Euro, mentre i
nuclei familiari con la persona di riferimento
occupata sostengono una spesa mensile pari a
2.370,00 Euro.

Per spese sanitarie, per l’abitazione e le
utenze non si rilevano differenze significative
in presenza di diverse condizioni lavorative; di
rilievo è invece il divario degli importi
sostenuti per divertimenti, tempo libero,
trasporti, comunicazioni e per i consumi che in
via residuale vengono fatti rientrare nella voce
‘altri beni e servizi’.

Nella categoria degli occupati, va
evidenziato come la posizione professionale
determini differenze ancora più rimarchevoli
nel livello medio dei consumi mensili; i risultati
ottenuti sono tuttavia da considerare
meramente espressivi di tendenze e di diversi
stili di vita, piuttosto che significativi sotto lo
stretto aspetto numerico, considerata la scarsa
rappresentanza nel campione di alcune
tipologie di posizioni professionali.

Rispettando le attese, le spesa media
mensile per consumi non alimentari delle

famiglie di imprenditori e liberi professionisti è
risultata più elevata (2.940,89 Euro; 2.477,94 al
netto dell’acquisto di autoveicoli) rispetto a
quella degli impiegati e dei dirigenti (2.292,57
Euro ; 1.938,87 al netto dell’acquisto di
autoveicoli), e soprattutto degli operai
(1.277,11 Euro, nel campione non risultano
acquisti di auto); particolarmente elevato è
l’importo a carico delle famiglie con la persona
di riferimento lavoratore in proprioa (2.793,25
Euro), che riporta la prima posizione in
graduatoria se, più correttamente, non viene
presa in considerazione la spesa per l’acquisto
di autoveicoli (2.656,33 Euro), da considerare a
tutti gli effetti un investimento.

Va sottolineato come la moderazione e
la parsimonia si rifletta su tutti i profili dei
consumi delle famiglie di operai e in particolare
sulle spese per divertimenti e tempo libero, per
vestiario e calzature e per altri beni e servizi.

Le famiglie con a capo una donna
spendono mediamente meno delle famiglie con
la persona di riferimento uomo; va tuttavia
ricordato che, nel campione delle 350 unità
indagate, le famiglie monopersonali (i singles)
sono in maggioranza costituite da componenti
di sesso femminile e spesso anziane.

a La categoria ‘lavoratori in proprio’ include, oltre a chi
gestisce una piccola azienda partecipandovi con il
proprio lavoro manuale, i soci di cooperativa, e i
coadiuvanti, i collaboratori occasionali e quelli
coordinati e continuativi. (Definizione Istat, da Note
Rapide)
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Capitolo 5

Osservatorio sui consumi delle
famiglie dei capoluoghi di
provincia piemontesi si

arricchisce dal 2002 di alcune informazioni
riguardanti il livello di diffusione dei principali
beni durevoli: la dotazione di questi prodotti,

 così come ricostruita dalla rilevazione
condotta sul campione delle 350 famiglie, può
essere paragonata ai risultati dell’Indagine
multiscopo sulle famiglie dell’Istata, e a quelli
desunti dal 6° Rapporto Censis – Findomestic
Bancab.

I beni durevoli più diffusi tra le famiglie
intervistate sono ovviamente quelli essenziali in

a Fonte ISTAT, Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini;
Indagine Multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita
quotidiana, Anno 2000. Estratto da tab. 22.17
dell'Annuario Statistico Regionale Piemonte in cifre
2002 di Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte e
ISTAT.
b Fonte Censis - Findomestic Banca, Consumi e stili di vita
in Piemonte, Anno 2002.

L’
IL POSSESSO DI BENI DUREVOLI

 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli           

Osservatorio sui 
consumi 2002

6° Rapporto Censis 
- Findomestic

capoluoghi di 
provincia extra 

Torino
Piemonte Piemonte   Italia     

Italia n ord-
o c c iden tale  

Lavastoviglie 46,6% 43,5%   33,9%   30,9%   36,6%
Lavatrice 97,1% 99,2%   96,7%   96,0%   96,6%
Televisore 95,7% 96,5%   95,1%   95,7%   96,2%
Biciclette 76,9% - (a)   70,0%   59,1%   68,6%
Motociclette/ciclomotori 28,5% 25,9%   20,2%   27,1%   25,9%
Almeno un'automobile 89,1% 89,5%   80,5%   78,1%   79,1%
Più di una automobile 49,4% 48,3%   37,4%   33,2%   33,9%
Videoregistratore 72,3%   66,2%   64,0%   66,7%
Videocamera - (a)   19,8%   19,1%   19,3%
Hi Fi 70,0% - (a)   54,4%   52,2%   55,3%
Personal computer 54,9% (b) 45,5%   28,1%   25,6%   28,5%
Collegamento ad Internet 43,1% 29,9%   16,9%   15,4%   17,5%
Segreteria telefonica - (a)   20,0%   15,0%   20,7%
Fax - (a)    5,8%    6,7%    7,7%
Telefono cellulare 84,0% 78,8%   67,1%   64,8%   67,9%

(a) percentuali non disponibili.
(b) Nella rilevazione dell'Osservatorio sui consumi questa voce comprende anche stampanti e macchine da scrivere

Indagine multiscopo Istat

78,3%

19,4%
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una società sviluppata: cucina (98,9%),
frigorifero (100,0%), lavatrice (97,1%) e
televisore (95,7%).

La lavastoviglie è posseduta dal 46,6%
dei nuclei familiari, con una presenza superiore
a quella rilevata in Piemonte dall’Istat (33,9%)
e dall’indagine Censis-Findomestic Banca;
l’89,1% delle famiglie ha almeno
un’automobile, il 49,4% ne possiede due o più,
e per queste voci invece le percentuali ricavate
sono molto vicine a quelle risultanti dal
rapporto del Censis (rispettivamente l’89,5% e
il 48,3%).

I piemontesi intervistati sembrano
apprezzare gli spostamenti in bicicletta, che è
posseduta dal 76,9% delle famiglie (il 70%
nell’indagine multiscopo dell’Istat) e anche la
presenza di motociclette e scooter
(complessivamente il 28,5%), è risultata
superiore alla percentuale media regionale,
rilevata dalle due ricerche sopra richiamate;
appena il 4,0% delle famiglie invece possiede
una roulotte o un camper.

Tra gli elettrodomestici ‘bruni’, a parte il
già menzionato televisore, vanno ricordati il
videoregistratore e/o la videocamera, che
hanno conquistato il 78,3% delle famiglie, la
radio (90,7%) e l’impianto HI-FI (70%).

Quanto ai mezzi di comunicazione, il
telefono fisso è presente presso l’88,6% dei
nuclei indagati e ampiamente diffuso è l’uso
del telefono cellulare (l’84,0%); il 54,9% delle
famiglie intervistate possiede un personal
computer e/o una stampante, e, tra questi, il
43,1% dispone inoltre di un collegamento ad
Internet (il 29,9% nell’indagine del Censis).

Si tratta pertanto di un campione che
possiede complessivamente in grande quantità
beni legati alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione; dal raffronto con le
indagini Istat e Censis- Findomestic Banca,
relative all’intero territorio regionale,
sembrerebbe emergere dunque uno spaccato di
Piemonte (quello dei capoluoghi di provincia)
con una maggiore dotazione di beni durevoli
rispetto al resto del territorio.
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Capitolo 6

ome nella precedente edizione
dell’Osservatorio sui consumi,
si è perseguito l’obiettivo di

ottenere un’informazione complessiva sul
livello dei consumi delle famiglie piemontesi,
utilizzando la ricerca condotta dall’Ascom e
dalla Camera di commercio di Torino
(Osservatorio sui consumi delle famiglie
torinesi 2001 – V edizione) sul comune
capoluogo di regione.

Agganciando convenientemente i dati
del campione torinese, costituito da 253
famiglie, con i risultati degli altri capoluoghi di
provincia piemontesi, per i singoli profili dei
consumi è stata costruita una media regionale,
da valutare con interesse ma anche con le
dovute riserve in considerazione delle

differenze nei tempi e in parte nella
metodologia seguita.

E’ d’uopo infatti sottolineare che
l’indagine sui consumi delle famiglie torinesi
qui utilizzata si riferisce all’anno 2001 e non
all’anno in corso; svolta in più settimane
dell’anno, risente probabilmente in minor
misura del carattere stagionale di alcune
tipologie di spesa, rispetto alla ricerca
Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte.

La comparazione è possibile solo
parzialmente anche tenendo conto delle
dimensioni e delle differenti caratteristiche
delle famiglie dei due campioni; se, come già in
precedenza messo in luce nell’apposito
paragrafo, i nuclei familiari dei capoluoghi di
provincia piemontesi qui indagati sono

C

LA DIFFICILE COMPARAZIONE CON IL CAMPIONE TORINESE:
UN TENTATIVO DI CONFRONTO DEI DATI

I CONSUMI ALIMENTARI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI: 
confronto tra i risultati dei due campioni
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Pane e cereali

Carni e salumi
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Oli e grassi

Latte, formaggi e uova

Legumi e ortaggi

Frutta

Dolciumi e drogheria

Bevande 603 famiglie (capoluoghi di provincia del Piemonte) (*)

350 famiglie (capoluoghi di provincia  extra Torino)

(*) Campione comprensivo dei dati estratti dall'Osservatorio sui consumi delle famiglie
torinesi, Anno 2001, Ascom – Camera di commercio di Torino
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costituiti in media da 2,53 componenti, nel
campione torinese la numerosità scende ad
appena 2,19 unità, per avvicinarsi alla
dimensione media della popolazione
complessiva residente sotto la Mole (lo scorso
anno invece la dimensione delle famiglie del
campione Ascom – Camera di commercio di
Torino e di quello Unioncamere Piemonte e
Regione Piemonte era quasi identica, pari
rispettivamente a 2,60 e a 2,54 unità).

Va aggiunto che, quanto alla condizione
e alla posizione professionale della persona di
riferimento dei nuclei familiari intervistati,
come nel rapporto del 2001, l’insieme di
famiglie indagate nei capoluoghi di provincia
piemontesi vede una presenza molto
consistente di impiegati, a discapito della
categoria degli operai, sottorappresentata
rispetto al campione torinese.

Ciò nonostante, con tutte le dovute
cautele nella valutazione comparata dei
comportamenti di consumo dei torinesi,
particolarmente improntati alla moderazione
nel 2001, è utile operare per la costruzione dei
livelli dei consumi regionali, partendo
dall’osservazione della sporta della spesa per i
generi alimentari.

Unendo i dati di Torino, l’importo
medio totale a carico delle famiglie piemontesi
scende a quota 330,47 Euro, ma l’incremento
complessivo rispetto alla media piemontese
registrata lo scorso anno (314, 83 Euro) è pari
al 4,7%, identico a quello calcolato per i
capoluoghi di provincia extra Torino.

I consumi della città capoluogo di
regione sono inferiori a quelli delle altre città
per quasi tutte le categorie merceologiche,
portando al ribasso la media complessiva
piemontese, riferita ai singoli prodotti, rispetto
a quella calcolata escludendo la città di Torino;
soltanto Asti e Cuneo registrano per alcune
voci di spesa degli importi ancora inferiori (ad
es. Asti per pane e cereali, oli, latticini e uova,
verdura e bevande; Cuneo per carni, salumi e
verdura), ma va ancora una volta ricordato che
in queste città, a differenza del capoluogo

torinese, assume una certa rilevanza anche la
produzione in regime di autoconsumo.

Per quanto attiene ai consumi non
alimentari, per cui si rimanda alla tav. 3.3,
l’unione dei dati torinesi comporta delle
contrazioni nei valori medi calcolati per le
diverse tipologie dei consumi ancora più
significative di quelle ravvisabili per il profilo
delle spese alimentari; soltanto per la voce
‘tabacchi’ (media delle 603 famiglie: 18,53 Euro
mensili), l’importo a carico dell’insieme delle
famiglie piemontesi considerate è risultato
superiore a quello del campione ristretto,
mentre per altre fattispecie si evidenziano delle
differenze rilevanti tra le due medie calcolabili
(particolarmente accentuate per trasporti,
vestiario e calzature).

La spesa torinese per mobili,
arredamenti, apparecchiature e servizi per la
casa (140,51 Euro nel campo di osservazione
di 350 famiglie, 143,56 in quello di 603
famiglie) non modifica sostanzialmente la
media computata sul campione ristretto,
mentre tra le spese per ‘Altri beni e servizi’,
quella per viaggi e vacanze risulta fortemente
accresciuta nel campione ampliato (119,76
Euro, contro gli 88,96 Euro dei capoluoghi di
provincia extra Torino).

Il contributo offerto dai dati Ascom -
Camera di commercio di Torino si estrinseca
anche nella possibilità di confrontare come
vengono ripartiti i consumi complessivi nei
due campioni presi in considerazione; nel
campo di osservazione costituito dalle 350
famiglie pesano di più sul totale, rispetto al
campione ampliato, le spese per trasporti e
comunicazioni (il 23,2% contro il 21,8%) e per
vestiario e calzature (il 6,1% contro il 5,5%).

Al contrario, nell’insieme dei 603 nuclei
familiari, nel confronto col campione ristretto,
la casa pare assorbire una percentuale più alta
delle spese complessive (21,0%, 6,1%, 6,1%
sono le percentuali rispettivamente destinate
ad abitazione, combustibili ed energia elettrica,
e a mobili, elettrodomestici e oggetti per la
casa), insieme alla voce che comprende ‘Altri
beni e servizi’ (il 14,2% del totale).
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LA RIPARTIZIONE DEI CONSUMI COMPLESSIVI DELLE 
FAMIGLIE DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PIEMONTESI

(campione di 603 famiglie)
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Capitolo 7

7.1 PREFERENZE SUI LUOGHI D’ACQUISTO PER PROVINCIA E PER PRODOTTI

n appendice alla valutazione
quantitativa dei consumi,
l’Osservatorio indaga anche le

preferenze manifestate dai consumatori
nell’utilizzo dei diversi canali distributivi,
permettendo di individuare le abitudini sui
luoghi di acquisto, per capoluogo di provincia
e per prodotti, inevitabilmente connesse al
diverso grado di penetrazione territoriale delle
singole tipologie di negozio.

Ne conseguono valutazioni sulle
specializzazioni merceologiche di ciascuna
forma distributiva, con prodotti che vengono a
costituire punti di forza o di debolezza delle
differenti tipologie di vendita.

Le risposte raccolte presso le famiglie
esprimono ovviamente il modo comune e
diffuso di classificare gli esercizi commerciali,
che non sempre risulta essere ancorato alla
definizione legislativa pre-legge Bersani,
strettamente basata sulla superficie di vendita.

Complessivamente quasi la metà delle
preferenze sui luoghi di acquisto sono state
rivolte al canale Super/Ipermercati (il 44,8%
nei capoluoghi di provincia esclusa Torino,
percentuale che sale al 50,2% considerando
nella categoria anche i minimercati), mentre al
negozio tradizionale si orienta circa 1/3 del
popolo dei consumatori piemontesi, con
percentuali particolarmente elevate nelle
province di Cuneo e Alessandria, che
confermano i consensi espressi nella
rilevazione dello scorso anno.

Si tratta del resto delle province che
registrano, insieme ad Asti, la maggiore
presenza di esercizi di vicinato, in rapporto al
numero degli abitanti, con una densità pari a

62,86 abitanti per esercizio ad Alessandria e di
66,40 a Cuneo, contro una media piemontese
di 75,23 (Fonte Regione Piemonte, Il
commercio in Piemonte, 2000).

Il ricorso al commercio moderno è
diffuso tra i consumatori di Verbania (61,2%),
Vercelli (50,8%) e Alessandria (46,7%) sul
fronte Super/Ipermercato, e a Torino e a Asti
(8,5%) per le preferenze manifestate negli
acquisti all’hard discount.

I comuni di Asti e Cuneo,
complessivamente più legati alle forme del
commercio tradizionale, si distinguono anche
per la massima penetrazione dei minimercati
(rispettivamente 15,5% e 8,2%), categoria di
esercizi commerciali che, alla luce della legge
Bersani, sono oggi parzialmente riportabili alle
medie strutture di vendita nelle località
considerate.

Il mercato ambulante come luogo di
acquisto raccoglie numerosi consensi nei
comuni di Torino, Cuneo (4,9%), Asti (4,2%) e
Novara (4,2%), mentre a Verbania vi ricorre
appena lo 0,7% dei consumatori (dato del resto
perfettamente in linea con quello rilevato nella
precedente annualità).

Nella rilevazione del 2002 è stata
introdotta ex novo la voce ‘negozio in centro
commerciale’, che ha raccolto il maggior
numero di preferenze nelle città di Biella
(7,0%), Novara (5,9%) e Alessandria (5,6%).

I dati raccolti consentono di capire dove
si indirizzano le famiglie per la loro spesa con
riferimento ai principali gruppi omogenei di
prodotti; per gli acquisti di pane prevale la
scelta del negozio tradizionale che raccoglie
oltre il 70% delle preferenze (in leggera

I

I LUOGHI D’ACQUISTO
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diminuzione rispetto alla scorsa annualità, a
favore di un incremento delle scelte verso
la moderna distribuzione).

Il valore sale al 92% a Cuneo e all’80% a
Vercelli, mentre a Verbania ci si indirizza in
misura sostenuta anche al canale
Super/Iper/Minimercato.

I LUOGHI DI ACQUISTO DEI CONSUMATORI PIEMONTESI – GENERI ALIMENTARI
(CAMPIONE DI 350 FAMIGLIE DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA ESCLUSA TORINO)
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La moderna distribuzione è ovunque
preferita per gli acquisti di prodotti
confezionati, quali pasta e biscotti (l’85,2% in
media, con percentuale identica registrata a
Torino dall’Osservatorio Ascom e nell'insieme
degli altri capoluoghi di provincia), per i
prodotti in scatola (Torino 84,0% e 88,5%
nelle altre città), e i surgelati (rispettivamente
85,7% e 84,1%), seguita dalla tipologia hard
discount.

Nella presente rilevazione, i prodotti
carne e pesce sono stati presi in esame
separatamente, evidenziando un parziale
diverso orientamento dei consumatori per le
due categorie merceologiche: per l’acquisto di
carne, infatti, il negozio tradizionale contende
il primato alla moderna distribuzione (44,7%
contro il 48,1% nel campione delle 350
famiglie extra Torino; si consideri che in questa
ultima percentuale sono state ricomprese
anche le preferenze per i minimercati, che
rappresentano il 5,4% del totale).

La città di Cuneo si distingue per un
consistente ricorso al negozio tradizionale per
gli acquisti di carne (il 66% del totale) mentre
le famiglie di Novara e Verbania si indirizzano
in una misura superiore alla media verso le
medie e grandi strutture di vendita.

La moderna distribuzione si impone
nelle scelte dei consumatori per gli acquisti di
pesce, raccogliendo circa 60,1% delle
preferenze (extra Torino), contro il 28,0% di
preferenze espresse per il negozio tradizionale
e il 6,4% per il mercato; il dato, non

confrontabile con quello della rilevazione sul
campione torinese, dove le voci ‘carne’ e
‘pesce’ sono state considerate unitariamente, è
evidentemente condizionato dall’offerta della
struttura distributiva locale.

Quanto alla distribuzione di frutta e
verdura, emerge con evidenza il ruolo
dominante del canale super/iper/minimercati,
che raccoglie il 49,5% delle preferenze delle
350 famiglie intervistate (il 57,0% nel
campione Ascom di Torino), e, in
connessione, un lieve ridimensionamento del
peso del mercato (23,7%; il 34,6% a Torino).

A livello provinciale si delinea un
variegato quadro di orientamento dei
consumatori, che conferma i risultati della
precedente edizione dell’Osservatorio: per gli
acquisti di frutta e verdura infatti il mercato
prevale nelle scelte dei consumatori ad Asti e
Cuneo, quest’ultimo capoluogo che, insieme ad
Alessandria, si distingue anche per l’elevato
ricorso al negozio tradizionale; negli altri
capoluoghi, e in primis a Verbania, la scelta
ricade sulla moderna distribuzione.

Per quanto concerne gli acquisti di
generi non alimentari, va sottolineato che per i
prodotti per la pulizia della casa e per gli
articoli per la cura e l’igiene personale nella
scelte dei consumatori si impongono
nettamente le tipologie di vendita della
distribuzione moderna: per i primi prodotti il
canale super/iper/minimercato riceve il 78,6%
delle preferenze nel campione di 350 famiglie
dei capoluoghi di provincia extra-Torino, e
l’84,5% sotto la Mole, mentre continua
l’affermazione dell’hard discount che
rappresenta in media circa il 14% delle
citazioni del campione piemontese
complessivo (il 10,7% lo scorso anno); quanto
agli articoli per la cura e l’igiene personale,
invece, benché rimanga di gran lunga preferita
la grande distribuzione, nei capoluoghi di
provincia piemontesi eccettuata Torino
sembrerebbe mantenere una certa nicchia
anche il negozio tradizionale (la profumeria),
cui si rivolgono quasi il 20% delle famiglie (a
Novara il 38%).
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Per i capi di abbigliamento il negozio
tradizionale si conferma come il luogo di
acquisto di gran lunga preferito (il 76,2% delle
citazioni a Torino, il 79,3% nel campione extra
Torino), dato che va letto combinato con
quello dei negozio in centri commerciali, che
nel campione delle 350 famiglie raccoglie ben il
10,1% delle risposte: laddove, per le scelte
delle famiglie, è importante l’instaurarsi di un
rapporto di fiducia tra cliente e venditore, è
inevitabile che la preferenza ricada sulla
tipologia di vendita meglio in grado di
garantire un servizio ‘vicino’ alle esigenze del
consumatore.

Confermando i risultati della precedente
annualità, nei capoluoghi di provincia extra
Torino il ruolo del mercato risulta essere
ridimensionato rispetto al dato torinese:

se l’Osservatorio Ascom- Camera di
commercio di Torino ha registrato nel
capoluogo subalpino il 12,2% delle preferenze
a favore del mercato quale luogo di acquisto
del vestiario, nelle altre città si è raggiunta
appena una percentuale del 3,2.

Uno sguardo infine va rivolto ai luoghi
di acquisto di arredamento e
elettrodomestici: si impone ovunque il
dettaglio tradizionale, con un’ottima
affermazione anche degli acquisti effettuati nei
negozi localizzati nei centri commerciali. Per
gli acquisti di elettrodomestici buoni spunti
ottiene la Grande distribuzione, che nella città
di Verbania ottiene il maggior numero di
preferenze, confermando anche in questo caso
i rilievi della I edizione dell’Osservatorio sui
consumi.

I LUOGHI DI ACQUISTO DEI GENERI NON ALIMENTARI
 (capoluoghi di provincia extra Torino - campione di 350 famiglie)
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7.2 LE RAGIONI DI SCELTA DEL LUOGO DI ACQUISTO

l fine di integrare nel modo più
completo le informazioni
raccolte dall’Osservatorio sui

consumi Unioncamere Piemonte e Regione
Piemonte e quelle dell’Osservatorio Ascom –
Camera di commercio sulla città di Torino, il
questionario utilizzato nella II settimana di
rilevazione, a giugno 2002, è stato arricchito da
alcune domande sulle ragioni di acquisto
presso le diverse tipologie di canali di vendita.

Il campione complessivo di 175 famiglie
(25 per capoluogo di provincia extra Torino) si
è espresso dunque sui motivi che indirizzano
agli acquisti verso il commercio tradizionale
e/o verso la moderna distribuzione,
consentendo anche in questo caso interessanti
confronti e talvolta paralleli col campione
torinese.

Come per le preferenze manifestate dai
cosumatori, evidenziate nel paragrafo
precedente, le ragioni di scelta del luogo di
acquisto non risentono soltanto della
predisposizione psicologica del consumatore,
ma anche dell’offerta distributiva che esiste a
livello locale.

In altri termini, le motivazioni d’acquisto
sono influenzate anche dalla reale esistenza sul
territorio delle diverse tipologie distributive.

Le forme del commercio tradizionale
vengono scelte soprattutto per la qualità dei
prodotti che sono in grado di offrire (voce che
raccoglie il 31,0% delle citazioni) e per la
vicinanza e comodità della loro collocazione
(22,3%); seguono, tra le ragioni di acquisto, il
rapporto di fiducia instaurato con il venditore
(19,6%), la cortesia del negoziante (15,8%) e la
possibilità di socializzare, che ha raccolto il
9,5% delle risposte complessive.

Va evidenziato che, dai dati Ascom –
Camera di commercio di Torino, risulta che
nel capoluogo subalpino la preferenza per il
negozio di vicinato e le altre forme del
commercio tradizionale sarebbe dettata più da
ragioni di vicinanza e comodità (55,0% delle
risposte) che da motivi legati alla qualità dei
prodotti (24,8%) offerta da questi esercizi; le
risposte fornite a Torino risultano inoltre nel
complesso meno distribuite fra le varie ragioni
d’acquisto rispetto a quanto avviene nel resto
della regione, pur essendo ben rilevato come
dal 1996 al 2001 i consumatori abbiano
attribuito sempre più importanza agli aspetti
maggiormente connessi al rapporto
cliente/venditore.

Il popolo dei consumatori indagato si
indirizza invece alla grande distribuzione
soprattutto perché in grado di offrire un
maggiore assortimento (23,5% delle citazioni) e
dei prezzi di vendita più bassi (19,1%); viene
anche riconosciuta una certa importanza alla
possibilità di parcheggiare, connessa alle
strutture degli Iper e Supermercati (17,1%) e,
parimenti riconosciute, sono le motivazioni
della vicinanza e comodità (14,8%) e della
riduzione dei tempi di acquisto (14,4%).

Infine, ha ricevuto una considerevole
percentuale di risposte la valutazione della
piacevolezza dell’ambiente (10,9%), soprattutto
espressa a favore della scelta del centro
commerciale.

Anche per la grande distribuzione, il
confronto evidenzia come le risposte fornite
dalle famiglie torinesi siano più concentrate
sulle motivazioni ‘assortimento maggiore’ e
‘prezzi bassi’, e venga data minore importanza
alle altre ragioni d’acquisto.

A
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Capitolo 8

iassumendo i differenti profili
di spesa esaminati nelle pagine
precedenti, si può dunque

procedere ad una valutazione complessiva dei
consumi delle famiglie residenti nei capoluoghi
di provincia piemontesi.

In media le 603 famiglie del campione,
comprensivo anche del dato torinese,
sostengono una spesa media pari a 2.123,46
Euroa mensili, che sale a quota 2.292,83 Euro
considerando nel totale anche le spese di
acquisto di autoveicoli; tenuto presente che in
questo importo non sono incluse le spese di
manutenzione dell’abitazione, va sottolineato
che la cifra rilevata è prossima a quella
registrata dall’Istat per le famiglie della
ripartizione del Nord Italia nel 2001 (2.451
Euro)b.

Nel campo di osservazione ristretto, non
portato al ribasso dai risultati della città di
Torino, i volumi complessivi di spesa salgono a
quota 2.328,98 Euro (2.551,70 con
autoveicoli), con un incremento del 2,42%
rispetto ai valori registrati lo scorso anno.

Il dato ottenuto a livello regionale è
pienamente soddisfacente, con un aumento
che è riportabile in toto a una spinta
inflazionistica dei prezzi, piuttosto che ad
un’espansione dei consumi, che anzi per alcune
voci sembrerebbero aver subito una brusca
frenata. Quando ci si proietta a indagare gli
importi complessivi registrati in media a livello
provinciale, invece, è d’obbligo procedere con
cautela: rispetto alla precedente edizione della
ricerca risultano estremamente dilatati i divari

a Escluse le spese di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, dell’abitazione.
b ISTAT, Note Rapide, 25 giugno 2002.

esistenti tra i diversi contesti territoriali, con
una forbice tra il valore massimo e il valore
minimo che è cresciuta in modo significativo.

La scarsa numerosità del campione
indagato a livello provinciale ancora una volta
impone di portare le nostre riflessioni, più che
sul dato strettamente numerico, sulla
individuazione delle tendenze e degli
orientamenti di spesa delle famiglie, guardando
a come si rapportano tra loro le diverse aree in
una possibile classifica dei consumi.

La graduatoria dei capoluoghi di
provincia piemontesi vede attribuire per il
secondo anno consecutivo la prima posizione
alla città di Biella (2.878,44 Euro totali, non
considerando la spesa per l’acquisto di auto),
che, caratterizzata da un apprezzabile livello di
benessere, continua a distinguersi per una certa
effervescenza dei consumi; seguono la città di
Vercellic e di Verbania, che avanzano nella
classifica, con una significativa espansione delle
spese.

Se Alessandria e Novara non mutano di
molto la loro posizione, facendo registrare dei
valori intermedi, va tuttavia evidenziato che in
termini assoluti subiscono una considerevole
diminuzione degli importi.

Un lungo balzo all’indietro va invece
rilevato per la città di Cuneo, che registra una
contrazione per tutti i profili degli acquisti,
alimentare e non alimentare collocandosi, a
sorpresa, in penultima posizione, preceduta dal
capoluogo astigiano, il quale conferma invece

c La rinnovata e accentuata spinta ai consumi della città
di Vercelli è sottolineata anche nel 6° Rapporto Censis-
Findomestic Banca, Consumi e stili di vita in Piemonte, 2002,
più volte richiamato.

R

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: UNA VALUTAZIONE SUL

PANIERE COMPLESSIVO E SULLE DIFFERENZE TERRITORIALI
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gli stili di consumo improntati alla
moderazione già emersi nell’edizione 2001.

Sono tutte considerazioni che nel
complesso permettono di affermare che si va
accentuando la spaccatura tra il Nord Ovest
Piemonte, più vivace nei comportamenti di
consumo, e il Sud della regione.

Sotto la Mole, ancora una volta, domina la
parsimoniaa: i dati, riferiti al 2001, ben
riflettono la cautela e la prudenza di chi vive in
un’area in cui la crisi economica si fa sentire in
forma particolarmente forte, facendo
guadagnare a Torino l’ultima posizione nella
graduatoria dei consumi.

a Si ricordino tuttavia i rilievi fatti nel capitolo 6
sulle difficoltà nella comparazione dei dati.
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