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anno 2004

• Svelare la propensione di acquisto delle famiglie 

ed esplorarne gusti e preferenze, anche in un contesto

di incertezza economica, può aiutare nello sviluppo 

di corrette politiche e di efficaci programmi

d’intervento, tesi al miglioramento della qualità 

della vita di cittadini e imprese.

Partendo da questo presupposto, Unioncamere

Piemonte e Regione Piemonte hanno realizzato per

il quarto anno consecutivo l’indagine sui consumi

delle famiglie piemontesi.

L’obiettivo è analizzare la struttura qualitativa, il livello 

e l’andamento dei consumi nel tempo, sondando le

abitudini di acquisto delle famiglie piemontesi e le loro

preferenze nelle scelte di consumo. 

La ricerca vuole infatti rappresentare un utile

strumento per decifrare e interpretare la società

piemontese, fornendo un’informazione dettagliata 

a livello regionale e provinciale su questo importante

indicatore economico.

La conoscenza dell’andamento delle diverse voci 

che costituiscono i consumi complessivi è di estrema

rilevanza nelle decisioni di politica economica: 

da cui dipendono, infatti, i comportamenti di tutti 

gli operatori economici e in particolare 

dei commercianti, i più vicini al consumatore.

Quest’anno la ricerca si è arricchita di un focus sui

consumi legati al settore biologico ed equosolidale,

aprendo una finestra su una realtà in espansione.

Inoltre, sono state indagate nuove forme di acquisto,

come il ricorso all’e-commerce o ai pagamenti a rate.

La rilevazione effettuata su più città, direttamente 

su un campione rappresentativo di famiglie, 

ha consentito di svolgere un’indagine comparata,

mettendo in luce le differenze e le diverse

caratteristiche nelle scelte di consumo delle famiglie

residenti nei vari capoluoghi di provincia: ne emerge

che anche sul fronte dei consumi, come verificato 

in altri campi economici, non esiste un unico

Piemonte, ma più realtà regionali.

Torino, dicembre 2004

Gilberto Pichetto Fratin
Assessore Regione Piemonte

Renato Viale
Presidente Unioncamere Piemonte
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• L’articolato mondo dei consumi è l’oggetto dell’indagine che Unioncamere Piemonte, con il sostegno 

della Regione Piemonte, conduce annualmente da ormai quattro edizioni nell’ambito delle iniziative promosse

dall’Osservatorio regionale del commercio.

L’attività di osservazione di questo importante indicatore economico è stata intrapresa con la consapevolezza

che quando si parla di consumi, seguendo un approccio sociologico, ci si trova di fronte ad una vasta area

esperienziale, uno spazio di espressione dove l’individuo estrinseca la propria soggettività: un fenomeno

complesso e in continua evoluzione, che nella società moderna non è più necessariamente legato 

alla soddisfazione di bisogni primari, ma che si orienta in diverse direzioni per gratificare il soggetto 

nel mantenimento dello stile di vita adottato.

È un fenomeno, tuttavia, oggi sempre più governato da prudenza e selettività, nel quale le scelte sono

necessariamente condizionate dalle disponibilità economiche e frenate dal carovita; poiché assume anche

il ruolo di rispecchiare la ricchezza della popolazione, va monitorato per le ripercussioni che produce sulla

dinamica dei mercati e sulle prospettive degli operatori economici e delle imprese, che agli acquisti 

delle famiglie sono fortemente interessati.

La presente indagine coinvolge un contesto locale, analizzando i comportamenti di consumo di un campione

significativo di famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi: la condivisione delle risorse

economiche e delle abitudini, nonché la comunanza di esperienze di vita, rendono infatti la famiglia il nucleo 

più importante di riferimento in cui la realtà del consumo prende forma e si realizza.

Come i dati elaborati dimostrano e come verificato nelle precedenti edizioni dell’indagine, anche in un ambito

regionale le abitudini delle famiglie consumatrici possono essere diversamente strutturate e presentare

differenze, più o meno importanti, tra i vari territori provinciali: dall’analisi comparativa emergono specificità 

nei comportamenti di consumo locale, anche confermate nel tempo, che manifestano parziali dissomiglianze 

nei gusti, nelle preferenze, ma anche nelle esigenze di servizi e prodotti esternate dalle famiglie.

Per alcune voci analizzate emerge d’altra parte l’esistenza in Piemonte di un modello di consumi consolidato

negli anni, soggetto ai cambiamenti della congiuntura economica solo in via marginale.

Tra i vari obiettivi, la ricerca persegue innanzitutto quello di identificare la composizione merceologica 

del fenomeno consumo, collegato alle caratteristiche delle famiglie consumatrici e alle condizioni sociali 

degli individui che le compongono, con una specifica attenzione alla persona individuata come figura di

riferimento del nucleo familiare. Oltre alla struttura qualitativa vengono studiati i livelli e l’andamento nel tempo

delle scelte di acquisto disaggregate per gruppi di prodotti e di servizi, con un confronto con le precedenti

annualità reso possibile dalla serie storica ormai divenuta quadriennale.

Le informazioni raccolte forniscono una chiave di lettura che consente di delineare un quadro complessivo 

delle condizioni di vita delle famiglie medie che risiedono nei capoluoghi piemontesi, sia in termini di spesa 

e condizione abitativa, sia, ad esempio, rispetto al possesso di beni durevoli e a tecnologia avanzata.

L’impianto di analisi è rimasto fedele a quello sviluppato nella scorsa edizione, con qualche aggiunta suggerita

per alcune voci anche dall’indagine sui consumi delle famiglie italiane condotta dall’Istat in ambito nazionale,

che rimane il punto di riferimento e il modello ispiratore della presente ricerca: alle famiglie sono state rivolte

domande supplementari sul pagamento di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, il consumo di prodotti 

del commercio equo solidale, la dotazione di beni high tech e il ricorso al pagamento rateale per gli acquisti.

1. Introduzione

1.1

Obiettivi conoscitivi della ricerca
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L’indagine è stata inoltre adattata alle difficoltà dei tempi: in una situazione in cui le famiglie consumatrici

risultano duramente colpite dall’aumento dei prezzi e dal minore potere d’acquisto derivante da una crescita

delle retribuzioni ancora avvertita come inadeguata, si è voluto altresì indagare sugli intervenuti mutamenti 

nelle abitudini d’acquisto.

Inoltre, i comportamenti di consumo sono stati esplorati anche con attenzione al ricorso all’e-commerce 

e alla tipologia di prodotti acquistati on line, aspetto che rappresenta un’importante novità tenuto conto 

che non esistono ad oggi fonti ufficiali di rilevazione di questo fenomeno a livello locale e non se ne ha ancora 

una percezione precisa.

Tutti i dati rilevati sono stati incrociati con la variabile del reddito famigliare e in generale con tutte

le caratteristiche socioeconomiche della persona di riferimento e dei componenti della famiglia. 

Come in passato, un capitolo è dedicato alle preferenze espresse dai consumatori per le diverse tipologie

distributive del dettaglio tradizionale e della Grande distribuzione organizzata, a seconda del prodotto che viene

acquistato, e alle ragioni che muovono queste scelte.

Allo scopo di ottenere un dato complessivo piemontese, la presente ricerca accoglie, oltre ai dati direttamente

rilevati da Unioncamere Piemonte attraverso la collaborazione di tutte le Camere di commercio piemontesi,

le informazioni del campione torinese osservato dall’Ascom di Torino nell’anno in corso,  che saranno

ulteriormente approfondite nell’VIII  Osservatorio sui consumi delle famiglie torinesi che l’associazione 

di categoria sta curando per conto della Camera di commercio di Torino. 



8_

1.2

Premessa metodologica
• La ricerca è stata realizzata attraverso delle rilevazioni statistiche condotte in tre distinte settimane del 2004,

individuate a intervelli approssimativi di tre mesi al fine di coprire più stagioni dei consumi familiari. Si tratta 

dei periodi 29 marzo-4 aprile, 28 giugno-4 luglio e 27 settembre-3 ottobre, settimane non caratterizzate 

da particolari eventi, come ad esempio festività o ponti, che possono avere l’effetto di alterare le 

informazioni raccolte.

È stato coinvolto un campione complessivo di 630 famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi: 

con la finalità di ottenere un complesso di dati statistici sempre più apprezzabile è stato elevato a 70, da 60 della

scorsa edizione, il numero di famiglie intervistate dai rilevatori di Unioncamere Piemonte nelle città capoluogo

di provincia, esclusa Torino. Le famiglie già intervistate gli scorsi anni e che hanno rinnovato la disponibilità

sono state mantenute nel campione, che è stato ulteriormente integrato rispettando la stratificazione 

della popolazione e la dimensione media delle famiglie residenti nei capoluoghi.

La base dati ottenuta è stata unita alle informazioni rilevate da Ascom e Camera di commercio di Torino 

su un campione totale di 140 famiglie del capoluogo di regione, intervistate negli stessi primi due periodi 

della rilevazione Unioncamere. Il dato della città di Torino è pertanto da considerare provvisorio, in quanto

da integrare con le rilevazioni condotte nella prima settimana di ottobre, anche se ormai da due anni è stata

raggiunta una perfetta omogeneità nella metodologia di analisi e nei questionari utilizzati per le rilevazioni: 

il Libretto degli acquisti, relativo alle spese settimanali sostenute dalle famiglie nelle settimane delle rilevazioni,

dedicato ai generi di largo consumo, alimentari e non alimentari, che tiene conto anche dei prodotti consumati

in regime di autoconsumo, e il Riepilogo delle spese, con le principali notizie sulle caratteristiche 

socio demografiche dei nuclei familiari intervistati, nonché gli importi delle spese mensili, trimestrali e annuali

riferite in particolare ad abitazioni, trasporti, abbigliamento, tempo libero, e salute.

Alle famiglie intervistate è stato richiesto di conservare tutti gli scontrini delle spese per beni e servizi, di qualunque

natura, sostenute nelle settimane di riferimento da tutti i componenti del nucleo familiare. 

Al termine della settimana di indagine i rilevatori incaricati hanno realizzato un’intervista diretta alla famiglia

(face to face), sulla base delle domande contenute nel questionario di riepilogo delle spese.

L’indagine rileva l’ammontare complessivo della spesa all’atto dell’acquisto del bene o servizio,

indipendentemente dal momento dell’effettivo utilizzo o consumo e dalle modalità di pagamento

(ad esempio rateale o con carta di credito).

L’elaborazione dei dati ricavati ha permesso di definire una spesa media mensile delle famiglie piemontesi,

calcolata dividendo la spesa totale per il numero complessivo delle famiglie del campione. Quando, nel corso

del presente rapporto, ci si riferisce per singole voci ad una spesa media effettiva si intende invece il valore

ottenuto dividendo la spesa totale delle famiglie relativa all’acquisto di un bene o di un servizio per il numero

delle famiglie che hanno effettuato la specifica spesa.

Tutti i grafici e le tabelle presentate nel testo, compreso l’allegato statistico, sono state elaborate

da Unioncamere Piemonte su dati propri.



9_

2. Il campione oggetto dell’indagine

2.1

Le famiglie
• L’indagine sui consumi delle famiglie piemontesi nel 2004 è giunta ormai alla sua quarta edizione. Anno dopo

anno il numero degli elementi costituenti il campione è cresciuto al fine migliorare lo standard qualitativo 

delle informazioni raccolte e ridurre in misura significativa l’errore di campionamento. Nel 2001 le famiglie

piemontesi analizzate erano 280, mentre oggi, grazie ad un incremento di 350 unità, il numero è salito a 630. 

Di questi nuclei familiari 140 sono localizzati nel comune di Torino ed in alcuni comuni dell’area metropolitana,

mentre i restanti 490 sono distribuiti uniformemente negli altri capoluoghi di provincia regionali.

Numerosità
campionaria 2001-2004

Campione di 630 famiglie

280 350 560 630
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700
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Il campione, che fornisce un’immagine ridotta ma veritiera della realtà piemontese, si basa sul concetto 

di famiglia anagrafica, definita dall’Istat come un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio,

parentela, affinità, adozione, tutela o anche da soli vincoli affettivi. Una famiglia, secondo la definizione appena

considerata, può essere costituita anche da una sola persona.

Il piano di campionamento è stato costruito secondo un’opportuna stratificazione. A differenza dello scorso

anno (in cui erano stati utilizzati ancora gli indicatori del censimento 1991), nella presente edizione, al fine

di omogeneizzare il campo di indagine con la distribuzione effettiva della popolazione piemontese, 

la stratificazione del campione è stata basata sui dati del censimento Istat 2001.
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I nuovi dati censuari mettono in luce come a livello nazionale negli ultimi dieci anni sia aumentato il numero

delle famiglie che, tuttavia, risultano sempre più piccole. Il numero medio di componenti scende, infatti, 

dai 2,8 del 1991 ai 2,6 del 2001. Il dato risulta ancora più basso nel nord ovest, dove il numero medio

di componenti è pari a 2,4. Passando alla realtà piemontese vediamo come la popolazione di riferimento,

da cui poi è stato estratto il campione della presente indagine, sia di circa 1.798.966 famiglie, per un ammontare

complessivo di 4.172.689 componenti. Il  numero medio di componenti per famiglia si attesta quindi 

a 2,3, risultato perfettamente in linea con i dati emersi dall’analisi del campione estratto.

Tipologie di nuclei familiari

Nel 2004 in Piemonte crescono le famiglie unipersonali, ossia le persone che vivono da sole. Nella rilevazione

dello scorso anno la percentuale di singles sul totale era del 25,7%, mentre oggi questa tipologia di nucleo

familiare sale al 28,1%, collocandosi al secondo posto per rappresentatività. Per capire questa tendenza 

può risultare utile ricordare da un lato la crescita di quei comportamenti collettivi che riflettono una rinuncia

più o meno volontaria alla condivisione dell’esperienza familiare, come il calo dei matrimoni o l’aumento delle

separazioni e dei divorzi; dall’altro le trasformazioni demografiche che hanno caratterizzato la popolazione 

negli ultimi decenni: dal calo della fecondità, che ha fortemente ristretto la dimensione del nucleo familiare,

all’allungamento della sopravvivenza che, considerando la tradizionale maggiore età del coniuge maschio, 

ha favorito l’incremento delle donne vedove.

La quota maggiore del campione continua ad essere costituita dalla coppie con figli che, in sostanziale stabilità

rispetto al 2003, rappresentano il 33,5% del totale.

Con una quota del 23,3% scendono al terzo posto le coppie senza figli, perdendo 1,2 punti percentuale rispetto

allo scorso anno. In calo anche le famiglie monoparentali, che generano poco più del 2% del campione.

Single
28,1%

Coppie
senza figli
23,3%

Coppie
con figli
33,5%

Famiglie
monoparentali

2,2%

Altro
23,3%

Famiglie per tipologia 
di nucleo familiare

Campione di 630 famiglie
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Già nel 2003 la dimensione media della famiglia piemontese del campione si era ridotta, passando da 2,5

componenti del 2002 a 2,4. Nel 2004 le famiglie si sono ulteriormente ristrette: il numero medio di componenti,

sia per l’intera popolazione che per il campione considerato, risulta infatti pari a 2,3.

Si conferma inoltre quanto già evidenzato dalle scorse indagini, ossia che esiste una stretta relazione tra l’età

del capo famiglia ed il numero di componenti della famiglia stessa. Sono più numerose le famiglie che hanno

una persona di riferimento con un età compresa tra i 35 e i 44 anni (2,6 componenti per famiglia) e tra i 45 

e i 54 anni (2,9), mentre appaiono più ridotte quelle con un capofamiglia giovane con meno di 35 anni (1,9), 

o anziano con più di 65 anni (1,7 componenti per famiglia).

Persona di riferimento

La distribuzione delle famiglie del campione per classe di età della persona di riferimento mette in luce che

la presenza più cospicua è quella dei nuclei con un capofamiglia di età compresa tra i 45 e i 54 anni: più di 

un quarto delle famiglie del campione rientrano in questa casistica. Al secondo posto, sintomo anche

dell’invecchiamento della popolazione, si collocano le famiglie con una persona di riferimento ultra 65enne,

seguite a poca distanza, con il 20,5%, da quelle con una fascia d’età del capofamiglia pari a 35-44 anni.

Per quanto riguarda la condizione professionale della persona di riferimento, appare in crescita la percentuale 

di famiglie con un capofamiglia occupato (63,2% contro il 61% dello scorso anno). Del restante 36,8% la quota

maggioritaria è costituita dal 31,1% dei pensionati che, tuttavia, risultano in leggera diminuzione 

rispetto al 2003.

Le persone non occupate e in età lavorativa e scolare (studenti, casalinghe, persone in cerca di occupazione)

rappresentano, invece, il 5,7% del campione analizzato.

Tra le figure professionali prevale, come negli scorsi anni, quella dell’impiegato. In una famiglia su due, infatti, 

la persona di riferimento, se occupata, appartiene a questa categoria professionale. Al secondo posto troviamo

gli operai con il 17,1% del totale degli occupati. Seguono i lavoratori in proprio che, con una quota del 15,6%,

registrano un incremento rispetto al 2003, anno in cui costituivano il 15,1%. Crescono anche i capofamiglia

dediti alla libera professione, sintomo di un mercato del lavoro sempre più flessibile. Nell’indagine dello scorso

anno i liberi professionisti erano il 9,6% del totale degli occupati, mentre oggi hanno raggiunto una quota 

del 13,1%. Risulta in crescita anche la figura professionale del dirigente.

Reddito delle famiglie

Al fine di ottenere un’analisi più significativa, già nella scorsa edizione si è voluta inserire qualche informazione

di contesto sul reddito delle famiglie costituenti il campione. Delle 630 famiglie intervistate, 72 non hanno voluto

indicare una fascia reddituale. Delle restanti 558 famiglie il 45% ha dichiarato di avere un reddito medio

compreso tra 1.292 e 2.582 euro mensili, il 27% un reddito alto (oltre 2.583 euro mensili) e il 23% una ricchezza

medio bassa da 776 a 1.291 euro mensili. Una quota del 5%, infine, è costituita da famiglie con un reddito

basso, pari a meno di 775 euro mensili.



Alto
27%

Medio
45%

Medio basso
23%

Basso
5%
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Distribuzione percentuale 
delle famiglie per fasce di reddito

Campione di 630 famiglie

Disaggregando i dati a livello provinciale troviamo nell’alessandrino una preminenza di famiglie con reddito alto

(il 56,3% delle famiglie campione della provincia), nell’astigiano una maggioranza di nuclei familiari con reddito

medio (43,8% del campione provinciale), mentre a Biella e a Novara dominano redditi alti o medi. A Cuneo 

le famiglie con reddito medio sono affiancate da quelle con un reddito medio basso che raggiungono una quota

del 29,4% a livello provinciale. Nel capoluogo piemontese le famiglie più rappresentative della realtà provinciale

hanno una ricchezza media compresa tra 1.292 e 2.582 euro mensili, mentre una quota rilevante, pari all’11,7%

del campione torinese, è costituita da famiglie con reddito basso. A Vercelli i redditi medi rappresentano oltre

il 62% del campione, mentre a Verbania quasi il 58%.
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2.2

I componenti
• Nelle 630 famiglie che costituiscono il campione oggetto dell’indagine si contano 1.470 componenti, di cui 789

donne e 681 uomini. Si evince come anche quest’anno la componente femminile sia prevalente, rappresentando

il 53,7% del campione contro una quota del 46,3% generata dagli uomini. La distribuzione per fasce d’età mette

in luce una forte presenza di giovani, con un’età inferiore ai 24 anni (22,9%), o compresa tra i 25 e i 34 anni

(13,5%). Queste due componenti insieme costituiscono già più di un terzo dell’intera popolazione considerata.

Al secondo e al terzo posto per numerosità troviamo rispettivamente la classe d’età di 45-54 anni, con una

quota pari a 19 punti percentuale, e la classe di 35-44 anni con il 16,7%. Meno numerosa risulta, infine, 

la classe d’età di 55-64 anni (12,7%), mentre gli “over 65” rappresentano il 15,3% del totale.

< 24 anni
22,9%

35-44 anni
16,7%

55-64 anni
12,7%

≥ 65 anni
15,3%

24-34 anni
13,5%

45-54 anni
19,0%

Distribuzione percentuale
dei componenti per classe di età

Campione di 630 famiglie

Poco meno del 50% dei componenti risulta occupato. In linea con quanto emerso dall’analisi della condizione

professionale del capo famiglia, l’occupazione prevalente risulta essere, sebbene in calo rispetto al 2003, quella

dell’impiegato (54,1% degli occupati), seguita dall’operaio (19,3%). Imprenditori e liberi professionisti sono in

aumento rispetto allo scorso anno, e rappresentano l’11,3%. I dirigenti  crescono quasi di un punto percentuale

e si attestano ad una quota del 3,9%, mentre i lavoratori in proprio appaiono sostanzialmente stabili con

l’11,3% del totale degli occupati. I non occupati sono in prevalenza pensionati (21,4%) o studenti (15,5%),

mentre una fetta importante viene costituita anche dalle casalinghe che, in leggera flessione rispetto al 2003,

registrano una quota del 6,7%. I disoccupati e le persone in cerca della prima occupazione sono, infine,

complessivamente pari a 3,4 punti percentuale. 
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3. I consumi alimentari

• Osservare le tendenze dei consumi alimentari dei piemontesi comporta l’esplorazione di un mondo 

in sostanziale equilibrio nel breve periodo, nel quale le variazioni sono da imputare soprattutto a tensioni

inflazionistiche sui prezzi; un’analisi condotta su una fase temporale più dilatata, invece, può confermare che 

in Piemonte si stanno diffondendo scelte di consumo sempre più  improntate al buon vivere, al benessere e alla

sicurezza alimentare. È un universo nel quale ha assunto crescente importanza il livello di qualità percepita 

dei prodotti, con un consumatore divenuto, sotto questo profilo, sempre più esigente.

Al fine di cogliere questi nuovi orientamenti del consumo di beni alimentari, considerati il consumo per

eccellenza perché soddisfano i bisogni primari degli individui, in questo capitolo l’attenzione sarà rivolta anche

agli acquisti di prodotti biologici, che si stanno diffondendo nelle abitudini delle famiglie italiane, e ai consumi

alimentari extradomestici.

Nel 2004 le famiglie dei capoluoghi di provincia piemontese hanno speso in media 359,47 euro per consumi

alimentari domestici, 16 euro in più rispetto al 2003: tale aumento, pari al 4,6%, è da ricondurre alla dinamica

del “caroprezzi” dell’agroalimentare. Questa voce rappresenta il 14,6% dei consumi complessivi(1) delle famiglie

piemontesi, quota inferiore a quella rilevata per le famiglie italiane nell’indagine condotta dall’Istat nel 2003(2).

Gli aumenti più consistenti rispetto al paniere dello scorso anno sono stati rilevati per i dolci e la drogheria, la cui

cifra è passata da 43 a 53 euro mensili, e per il consumo di oli e grassi, per cui si spendono poco più di 8 euro

contro i quasi 6 euro del 2003.

Permangono stabili, invece, gli acquisti di pane, pasta e altri prodotti a base di cereali (52,92 euro al mese,

+1,1% sul 2003) e quelli di carni (83,68 euro, +0,7%), mentre le spese per verdura e pesce, rispettivamente pari

a 33,20 e 19,00 euro, crescono a ritmi prossimi al tasso d’inflazione, con percentuali del 2,4% e del 2,2%.

Le sole voci che arretrano rispetto alla rilevazione dello scorso anno sono la frutta e le bevande, il cui consumo

in valore è sceso rispettivamente a 29,85 euro (-3,9%) e a 29,84 euro (-1,4%);  per la frutta si può ipotizzare 

un comportamento di moderazione negli acquisti da parte del consumatore, di fronte alle forti tensioni

inflazionistiche che hanno colpito la produzione ortofrutticola. L’aumento dei prezzi sembra aver indotto una

riduzione della quantità di prodotti acquistati: si desume infatti che l’effetto sostituzione dei prezzi sulle quantità

non è stato sufficiente a mantenere il consumo in valore ai livelli del 2003. Va tuttavia considerato che questa

voce, insieme a quella della verdura, è da aumentare virtualmente, nel dato complessivo, con i valori 

dei prodotti consumati in regime di autoproduzione (autoconsumo).

Nel 2004 è proseguito il fenomeno di assottigliamento della forbice tra valore massimo e valore minimo 

degli importi complessivi dei consumi alimentari provinciali: delle otto province piemontesi, quattro hanno

manifestato consumi in crescita e per tre si sono rilevate riduzioni, mentre per un solo capoluogo di provincia, 

la città di Biella, si è registrata una sostanziale stazionarietà.

Gli andamenti a livello territoriale confermano alcuni orientamenti di massima già evidenziati nelle passate

edizioni, ma non mancano alcune sorprese: la prima posizione della graduatoria è detenuta quest’anno 

dalle famiglie del capoluogo vercellese, che spendono mensilmente in media 438 euro.

(1) consumi complessivi al netto dell’acquisto degli autoveicoli
(2) Statistiche in breve, I consumi delle famiglie, Anno 2003, Istat, 29 luglio 2004
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Consumi alimentari medi mensili per famiglia
nei capoluoghi di provincia piemontesi (dati in euro)

Pane Dolciumi Carni Pesce Oli Latticini Legumi Frutta Bevande Totalee cereali e drogheria e salumi e grassi e uova e ortaggi

Alessandria 50,60 50,48 85,29 19,78 9,19 49,64 32,85 37,70 30,97 366,50

Asti 46,12 52,39 81,83 10,39 4,09 35,95 25,27 18,81 32,60 307,46

Biella 65,48 63,64 86,23 24,48 5,24 62,92 33,75 39,36 29,73 410,82

Cuneo 46,12 43,81 63,34 18,29 11,99 46,49 30,30 23,71 19,26 303,30

Novara 54,60 54,11 88,62 25,23 5,06 46,39 31,06 43,74 24,27 373,10

Torino 53,12 51,59 79,73 18,20 7,21 49,34 38,19 24,40 31,66 353,43

Verbania 47,96 49,06 70,55 14,03 7,86 47,74 33,48 29,99 28,03 328,71

Vercelli 59,04 63,39 117,76 22,37 15,47 57,61 35,72 26,52 40,36 438,25

Piemonte 2004 52,92 53,34 83,68 19,00 8,15 49,49 33,20 29,85 29,84 359,47

Piemonte 2003 52,34 43,98 83,07 18,60 5,94 45,95 32,43 31,07 30,25 343,63

Campione di 630 famiglie

L’aumento registrato nel vercellese rispetto alle rilevazioni degli anni passati è vistoso ed è distribuito tra quasi

tutte le voci, riguardando in maniera più accentuata i consumi di carne, dolci e drogheria e bevande; il consumo

di frutta, invece, risulta in lieve contrazione, seguendo il trend regionale. L’espansione dei consumi da parte

delle famiglie di Vercelli va tuttavia interpretata insieme ai valori medi dei pasti e delle consumazioni fuori casa,

particolarmente bassi nel capoluogo considerato: nel 2004, dunque, i vercellesi hanno speso di più per consumi

alimentari, ma hanno ridotto gli esborsi per consumi extradomestici. 

Biella conferma la seconda posizione, con un importo medio di spesa mensile identico a quello dello scorso anno

(410,82 euro): registrano un significativo aumento gli acquisti in valore di dolciumi e drogheria (63,64 euro) 

e di latticini (62,92 euro), compensati dalla riduzione dei consumi di carni e salumi, pesce e verdura.

Per le famiglie novaresi, in terza posizione, si rilevano invece importi di spesa mensile in contrazione rispetto 

al 2003: per imbandire la tavola si sono spesi 373 euro, con acquisti superiori alla media in valore soprattutto

per la frutta (quasi 44 euro) e i prodotti ittici (25 euro).

Nella graduatoria seguono Alessandria e Torino: la prima, la cui spesa mensile ammonta a 366 euro, 

ha registrato un incremento dei consumi pari al 5,8%, con valori in media per quasi tutte le categorie

merceologiche rilevate, mentre il capoluogo subalpino(3), dalle posizioni di retroguardia detenute nelle scorse

annualità, è passato nel 2004 a un dato di poco inferiore alla media regionale, con 353 euro mensili.

Per la città di Verbania, invece, si conferma un trend di flessione, avviato già nel 2003: il paniere mensile 

si ferma infatti a 329 euro, e soltanto frutta e verdura evidenziano valori in media col dato regionale.

In ultima posizione, a conferma di comportamenti di spesa per consumi alimentari improntati alla moderazione, 

si collocano ancora una volta le province di Asti (307,46 euro) e Cuneo (303,30 euro). In realtà, il capoluogo

astigiano aveva evidenziato nel 2003 livelli di consumo in ripresa: nel 2004, invece, si profilano flessioni

particolarmente accentuate nei consumi di carne e salumi, che sono andati a incidere sul dato complessivo. 

Le famiglie astigiane si distinguono per gli acquisti in valore più bassi per pesce, oli e grassi, latte, formaggi e uova,

verdura e frutta; in maniera speculare a quanto è stato osservato sopra per Vercelli, anche i consumi delle famiglie

astigiane devono essere compensati con le spese sostenute per i pasti fuori casa, risultate particolarmente alte.

(3) il dato relativo ai consumi delle famiglie torinesi è provvisorio: i risultati definitivi confluiranno nell’VIII Osservatorio sui consumi 
delle famiglie torinesi, di fonte Ascom e Camera di commercio di Torino
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Le famiglie di Cuneo, pur detenendo anche quest’anno l’ultima posizione nella classifica dei consumi alimentari,

hanno incrementato gli esborsi mensili di circa 30 euro: il basso livello dei consumi in valore è mantenuto

soprattutto dai modici importi spesi per carne e salumi (43,81 euro), già in passato interpretato alla luce 

del minor costo dei prodotti di macelleria cuneesi, connesso alla consistente presenza di allevatori sul territorio

e al rapporto più diretto produttore-consumatore.  La città di Cuneo detiene inoltre il primato per i più esigui

consumi per dolciumi e drogheria (43,81 euro) e per bevande (19,26 euro).

Alcune indicazioni di sintesi sui consumi in valore evidenziano che la spesa nei diversi territori è abbastanza

uniforme per la verdura, mentre risulta disomogenea per la frutta, per la quale si spendono dai 18 euro di Asti

ai 43 euro delle famiglie novaresi, con un elevato tasso di dispersione rispetto al valore medio.
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Campione di 630 famiglie

Si è già avuto modo di affermare, nelle precedenti edizioni di questo lavoro, che l’importo mensile dei consumi

alimentari delle famiglie piemontesi è da aumentare in valore con la stima dei beni consumati in regime 

di autoproduzione. Il ruolo dell’autoconsumo è ovviamente marginale nel campione esaminato, perché si tratta

di famiglie residenti in città, che raramente dispongono in via diretta o indiretta di un orto, di un frutteto o di un

pollaio, per esemplificare i principali luoghi della produzione in proprio. È tuttavia un fenomeno che si deve

stimare, perché le città che hanno fatto registrare gli esborsi più bassi per consumi alimentari complessivi si

sono contraddistinte ancora una volta per gli importi maggiori delle valutazioni dell’autoconsumo. A fronte 

di una media piemontese pari a circa 21 euro, in linea con la cifra rilevata nel 2003, le famiglie di Asti e Cuneo,

più vicine al mondo rurale, hanno infatti espresso un maggiore ricorso ai beni consumati in regime 

di autoproduzione, con importi rispettivamente stimati in 37 e in 48 euro mensili; inoltre, questo modello 

di consumo è risultato presente presso il 36% delle famiglie del campione piemontese indagato, ma tale

percentuale sale rispettivamente al 60% e al 77% nei due capoluoghi appena considerati.

Il peso dell’autoconsumo  risulta invece irrisorio nella provincia di Novara, a conferma dei risultati evidenziati 

lo scorso anno, a Verbania e ad Alessandria.
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Per quanto riguarda la ripartizione del paniere dei consumi alimentari complessivi, il dettaglio per singole voci 

di consumo evidenzia che la quota principale è costituita da carni e salumi (il 23,2% del totale), in riduzione

rispetto al 2003 (-0,9%), cui seguono gli acquisti di dolciumi e drogheria (14,8%): quest’ultima voce ha fatto

registrare un cospicuo aumento di incidenza nelle due ultime annualità (+2,4 per 2003/2002 e +2,0% 

per 2004/2003) e comprende, oltre ai biscotti, ai prodotti di pasticceria e ai dolci in genere, anche le spese 

per caffè, tè ed orzo.

Si sono ridotti gli acquisti di pane, pasta e cereali (il 14,7% del totale del paniere, -0,5% sul 2003), mentre sono

incrementati quelli di latte, formaggi e uova, che rappresentano il 13,8% del totale.

Più contenute sono le percentuali del budget familiare destinate agli acquisti di verdura (9,2%), stabili rispetto

alla scorso anno, e di frutta (8,3%), che invece risultano in riduzione.

La tavola dei piemontesi si completa con le quote di pesce (il 5,3%), oli e grassi da cucina (il 2,3%) e bevande

(8,3%). Per quest’ultima voce prosegue il processo di ridimensionamento, messo in luce nella precedente

edizione della ricerca.

Il ricorso delle famiglie
piemontesi all'autoconsumo

Campione di 630 famiglie
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in regime di
autoproduzione
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Campione di 630 famiglie

La disponibilità di dati disaggregati per provincia consente di ricostruire la ripartizione dei panieri tra le singole

voci di consumo in valore a livello locale, mettendo in luce la maggiore o minore presenza di alcune categorie

merceologiche nei diversi territori rispetto alla media piemontese.

Si conferma, come già rilevato lo scorso anno, il peso maggiore di carni e salumi sulle sporte della spesa 

di astigiani e vercellesi (rispettivamente il 26,6% e il 26,9%), mentre risulta più contenuta la quota delle famiglie

cuneesi (il 20,9%). Gli astigiani si distinguono anche per la porzione più elevata destinata all’acquisto 

di dolciumi e drogheria, e per quelle più basse per le compere di pesce, oli e grassi, e latte, formaggi e uova.  

Per il quarto anno consecutivo, Cuneo è la città che, insieme a Biella, detiene il primato della quota di consumo

di latte, formaggi e uova (il 15,3%); Novara e Alessandria confermano una porzione nettamente superiore 

alla media piemontese per gli acquisti di frutta, di cui sono scarse, invece, le diete di vercellesi e astigiani 

(per entrambi il 6,1%). 

Va tuttavia ricordato che per le famiglie astigiane l’importanza dell’autoconsumo interviene a compensare,

almeno in parte, la scarsa incidenza di questa categoria merceologica nel paniere.

A Biella spetta la quota più elevata in dispensa per il consumo di pane, pasta e cereali, e a Torino quella per 

la verdura; le famiglie di Verbania risultano avere il paniere più equilibrato, con minori scostamenti e oscillazioni

rispetto alla media piemontese per tutte le voci dei consumi alimentari considerate.

in nero sono riportate le variazioni della composizione del paniere rispetto alla rilevazione dello scorso anno
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Consumi alimentari medi mensili per famiglia 
nei capoluoghi di provincia piemontesi
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3.1

I consumi alimentari per caratteristiche
delle famiglie e componenti
• Il livello dei consumi familiari è strettamente correlato alle condizioni socioeconomiche dei nuclei indagati: 

dai dati raccolti si evince che le differenze nelle abitudini di spesa risultano più vistose per il profilo dei consumi

non alimentari, ma non mancano disparità anche quando, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle

famiglie, si analizzano gli importi delle spese alimentari. 

Condizione lavorativa, età dei membri del gruppo familiare, tipologia della famiglia e fascia di reddito 

di appartenenza sono tutti fattori che influenzano in misura più o meno sostenuta i comportamenti d’acquisto,

orientando il consumatore su prodotti di qualità e prezzi differenti; per semplificazione, l’analisi considererà

queste variabili avendo riguardo solo alle caratteristiche della persona di riferimento del nucleo familiare,

considerato il peso che possono assumere nelle scelte di consumo di tutta la famiglia.

La numerosità del nucleo familiare segna inevitabilmente il valore del paniere alimentare, anche se l’aumento, 

in forza del realizzarsi di economie di scala, non risulta proporzionale. A fronte di una spesa mensile delle

famiglie piemontesi pari a 359 euro, calcolata su un nucleo medio composto da 2,33 soggetti, le famiglie

monocomponente e quelle con due persone  spendono rispettivamente 241 euro e 342 euro al mese. 

Si passa poi dai 433 euro, sostenuti dai nuclei con 3 componenti, ai 469 euro e ai 553 euro spesi dalle famiglie

con quattro persone e da quelle più grandi: l’aumento è evidente per la voce principale dei consumi alimentari,

rappresentata dalla carne e dai salumi, che registra valori che vanno dai 53 euro delle famiglie più piccole 

ai 156 euro di quelle più numerose. Conseguentemente, i consumi procapite delle famiglie del campione

oscillano dai 240 euro dei single ai 108 euro dei nuclei con 5 e più componenti.

Quanto alla tipologia della famiglia, sono le coppie con figli a dover imbandire la tavola con una spesa più

sostenuta (469 euro), seguite dalle famiglie monogenitore (423 euro) e, a distanza, dalle coppie (349 euro).

La segmentazione dei consumi per età della persona di riferimento del nucleo familiare fa emergere, come 

già evidenziato nelle precedenti edizioni della ricerca, che le famiglie più anziane, quelle degli “over 64”,

manifestano comportamenti di consumo più modesti rispetto all’insieme delle famiglie più giovani: paragonato

al passato, tuttavia, il gap tra i valori, rispettivamente pari a 354 e 360 euro, è andato riducendosi e oggi risulta

irrisorio. La parsimonia delle famiglie più anziane prevale per quasi tutte le categorie di prodotti, fatta eccezione

per latticini e uova, e soprattutto per verdura e frutta, a testimoniare scelte di consumo più sagge rispetto

ai nuclei familiari più giovani.

In assoluto, le famiglie con la persona di riferimento al di sotto dei 35 anni di età sono quelle che spendono

di meno per consumi alimentari, trattandosi in larga misura di single, soggetti maggiormente propensi a

consumi alimentari extradomestici rispetto alle altre fasce d’età.

Quando alla guida del nucleo familiare vi è una donna, gli acquisti sono più ponderati (308 euro contro 

i 392 euro delle famiglie in cui l’intestatario della scheda anagrafica è un uomo): i livelli sono contenuti anche

in forza del fatto che i nuclei con capofamiglia di sesso femminile sono spesso costituiti da single, per lo più

anziane, oppure sono famiglie monogenitore.

Non ampio, ma interessante da rilevare, è il divario esistente fra i livelli dei consumi alimentari a seconda 

della professione della persona di riferimento: gli occupati spendono mensilmente 370 euro, contro i 341 euro

di coloro che si trovano in una condizione di non occupazione: tra questi vi sono i pensionati, che fanno

registrare un valore poco al di sotto della media piemontese (353 euro).

Tra gli occupati, sono i lavoratori in proprio a colmare maggiormente la borsa della spesa in valore (417 euro),

seguiti dai dirigenti (375 euro) e dagli imprenditori e liberi professionisti (374 euro); le famiglie con la persona 

di riferimento impiegata si collocano in media con il dato piemontese, mentre gli operai rappresentano la

categoria professionale più morigerata (355 euro), a conferma dei dati rilevati nelle passate edizioni.
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Un’ultima informazione importante si desume dagli importi elaborati per fascia reddituale di appartenenza della

famiglia: i nuclei percettori di un reddito mensile elevato(4) spendono per generi alimentari 453 euro contro 

i 204 euro delle famiglie più povere. In posizione intermedia si situano le famiglie con entrate medie-basse 

e medie, con importi rispettivamente pari a 274 e 363 euro mensili. Il reddito è dunque una variabile fortemente

condizionante il livello dei consumi, anche per la componente degli alimentari. 

3.2

Approfondimenti sui consumi alimentari
• Alcune delle voci dei consumi alimentari esaminate nella pagine precedenti possono essere ulteriormente

suddivise all’interno della categoria merceologica, distinguendo, ad esempio, il consumo di carni bianche

da quello di carni rosse, la scelta del caffè rispetto all’acquisto di tè e tisane, o ancora, disaggregando il consumo

di bevande in alcoliche ed analcoliche.

Comprovando i risultati messi in luce lo scorso anno, i dati evidenziano che il 72% di quanto viene speso 

per l’acquisto di carni è destinato a quelle rosse: le carni bianche invece, raccomandate nei regimi alimentari

più sani, hanno un peso più rilevante, rispetto a quelle rosse, nelle diete delle famiglie più anziane. 

La percentuale più elevata per l’acquisto di carni rosse viene spesa dalle famiglie di Verbania, Asti e Cuneo,

province dedite alla produzione zootecnica; al contrario, la città di Novara si contraddistingue per la maggiore

percentuale di spesa per l’acquisto di carni bianche sul totale complessivo.

Per quanto concerne il consumo di caffè, la spesa più consistente è sostenuta dalla famiglie di Vercelli e di Asti,

mentre Novara fa registrare l’importo più elevato per il tè. In generale, nel campione piemontese la spesa

I consumi alimentari mensili delle famiglie piemontesi
per prodotti e per età della persona di riferimento (dati in euro)

Campione di 630 famiglie
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(4) le fasce di reddito prese in considerazione sono basso fino a 775 euro mensili, medio-basso da 776 a 1.291 euro mensili, 
medio da 1.292 a 2.582 euro mensili, alto oltre 2.583 euro mensili



24_

mensile per caffè confezionato, con esclusione di quello consumato nei bar (5,30 euro contro i 4,84 euro rilevati

nel 2003), supera di oltre il doppio quella di tè e tisane (rispettivamente 2,36 e 2,04 euro nella presente ricerca

e nella scorsa edizione).

Il consumo in valore di bevande analcoliche supera quello degli alcolici, con 17 euro contro 12 euro mensili,

e soltanto  a Vercelli il rapporto si inverte, con una spesa per bevande alcoliche pari a 22 euro mensili e quella

per le analcoliche pari a 19 euro.

L’indagine sui consumi delle famiglie piemontesi ha l’obiettivo di analizzare anche nuovi comportamenti 

dei consumatori piemontesi, collegati alla diffusione dei prodotti biologici. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta 

la domanda di alimenti più salubri e genuini: è aumentata la sensibilità ai temi della sicurezza alimentare 

e la platea di famiglie consumatrici di cibi biologici si è andata ampliando.

In Piemonte, la presenza del biologico sulle tavole delle famiglie pare in aumento rispetto al 2003: tali prodotti

sarebbero presenti in diversa misura presso il 66% delle famiglie del campione, anche se la percentuale 

si riduce al 37% se si sommano le risposte di coloro che ne fanno un uso saltuario (il 31% del totale) e abituale

(il 6%), a fronte di un 29% che dichiara di non consumarli quasi mai.

La spesa delle famiglie 
piemontesi per i prodotti biologici

Campione di 630 famiglie
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Quanto incidono i prodotti biologici sui panieri delle famiglie piemontesi? Si è potuto rilevare che per la

stragrande maggioranza delle famiglie (l’83%) questi alimenti rappresentano una piccola parte della sporta 

della spesa, mentre il 13% degli intervistati vi dedica una quota più rilevante, che però non raggiunge la metà

dei consumi alimentari complessivi. Il 2% ne arriva, invece, a spendere metà o più. Tre famiglie del campione

hanno addirittura manifestato una fedeltà quasi assoluta alla scelta del biologico, che rappresenterebbe 

la grande maggioranza della spesa alimentare.
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3.3

I consumi alimentari extradomestici
• I consumi fuori casa di alimentari e bevande rappresentano una quota rilevante e in crescita dei consumi

complessivi delle famiglie. Le nuove abitudini alimentari, strettamente legate all’attività lavorativa

e scolastica, inducono le famiglie italiane, oggi molto più che in passato, a consumare pasti al di fuori 

delle mura domestiche.

Recenti contributi di indagine(5) evidenziano che, sebbene in Italia la spesa complessiva per consumi

extradomestici sia in crescita, va diminuendo il numero degli atti di consumo principali fuori casa: 

questi mutamenti di comportamento sarebbero indotti non soltanto dalla situazione generale di limitata

predisposizione alla spesa, ma anche dagli aumenti dei valori medi dei pasti e delle consumazioni. 

La riduzione del numero dei pasti consumati si accompagnerebbe altresì ad una redistribuzione verso pasti 

più semplici e snack, anche in relazione a nuovi modelli comportamentali che privilegiano situazioni 

di intrattenimento (come ad esempio aperitivi) piuttosto che di consumo in senso stretto.

D’altra parte, invece, è stato messo in luce(6) come, nonostante i numerosi problemi connessi alle difficoltà

economiche e all’aumento dei prezzi causato dall’introduzione della moneta unica, le famiglie abbiano ridotto 

le occasioni di consumo fuori casa, non rinunciando però alla qualità nei locali di ristoro, considerati luoghi

privilegiati per sviluppare rapporti interpersonali e trascorrere il tempo libero.

Di fronte a questi profili disegnati per i comportamenti di consumo extradomestico degli italiani, 

come descrivere e decifrare le abitudini delle famiglie piemontesi, sulla base dei risultati che emergono dalla

rilevazione Unioncamere e Regione Piemonte?

La spesa mensile media per i pasti fuori casa si è attestata, nel 2004, su 63,50 euro, il 13% in più rispetto 

al 2003: si consideri che il 38% delle famiglie intervistate (percentuale che comprende anche le famiglie che non

hanno effettuato consumazioni extradomestiche nelle settimane di rilevazione) ha speso mensilmente, in media,

meno di 10 euro, cifra che presumibilimente può essere stata sostenuta per piccole consumazioni al bar. 

Un terzo delle famiglie e il restante 30% hanno invece fatto registrare importi rispettivamente compresi 

tra 10 e 50 euro e superiori ai 50 euro mensili.

Al fine di interpretare al meglio le abitudini dei consumi fuori casa, oltre alle cifre sono state indagate anche 

le frequenze delle spese alimentari extradomestiche, avendo riguardo, come luogo di consumo, alla tipologia

del ristorante e della trattoria. Più della metà delle famiglie (il 58%) se ne dichiara scarsa frequentatrice, il 23%

vi si reca almeno una volta al mese e il 13% con cadenza quindicinale. Soltanto il 6% del totale del campione

mangia al ristorante almeno una volta alla settimana, e si tratta prevalentemente di famiglie con figli o di single,

con la persona di riferimento sotto i 45 anni e con un reddito medio alto.

Esaminando i livelli di spesa in ambito territoriale, si evince che nell’anno in corso le famiglie biellesi

confermano il primato, già detenuto in tutte le precedenti rilevazioni, con un importo mensile di quasi 97 euro;

Questo modello di consumo è più diffuso tra le coppie con figli e tra le famiglie con la persona di riferimento

tra i 35 e i 44 anni di età; a livello provinciale, gli acquisti di prodotti biologici sono risultati più frequenti a Biella

e a Novara, mentre, sempre nel capoluogo biellese e, in aggiunta, a Verbania e ad Alessandria (dove le famiglie

erano risultate già propense alla scelta del biologico nella rilevazione del 2003), la loro quota sul totale 

della spesa alimentare assume maggiore rilievo rispetto alle altre province.

I prodotti biologici più diffusi sulle tavole dei piemontesi risultano la frutta, la verdura, le uova e i succhi di frutta,

ma non vengono disdegnati biscotti, marmellate, farina, orzo, formaggi, pasta, yogurt, cereali, riso, gallette

di riso e miele provenienti da produzioni e filiere con etichetta “bio”.

(5) indagine Ho.re.ca.tering® 2004 sulla struttura ed evoluzione dei consumi fuori casa condotta da Maior Consulting, in Cambia il menù dei
fuori casa, Raffaele Cioffari, in Largo Consumo n. 9/2004

(6) indagine Eurisko, in Fuori casa è meglio, Fabio Massi, Largo Consumo n. 7-8/2004
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seguono, a breve distanza, Alessandria (93 euro) e Asti (90 euro), mentre, ad eccezione di Novara (69 euro), 

tutti gli altri capoluoghi fanno registrare esborsi inferiori alla media piemontese. In particolare, in ultima

posizione troviamo le famiglie di Cuneo e di Vercelli, rispettivamente con 42 e 37 euro mensili.

Le caratteristiche socioeconomiche delle famiglie influenzano significativamente sia la decisione circa la

possibilità di effettuare la spesa per consumi alimentari extradomestici che quella sul livello di tale spesa.

I consumi delle famiglie con la persona di riferimento oltre i 64 anni di età (52 euro mensili) si confermano

generalmente più contenuti di quelli delle famiglie più giovani (67 euro): il divario tra le due categorie è più marcato

a Vercelli, Novara e Torino, mentre ad Alessandria e ad Asti i nuclei con capofamiglia più anziano sono più

propensi ai consumi alimentari extradomestici.

La forbice tra gli importi delle diverse tipologie familiari aumenta quando si considera la condizione

professionale della persona di riferimento: gli occupati spendono mensilmente quasi il doppio (77 euro) 

dei soggetti non aventi un’occupazione (40 euro), e in particolare dei pensionati (39 euro). Il gap è particolarmente

accentuato nella provincia di Biella, in considerazione degli ingenti importi sostenuti dai lavoratori in proprio 

e da imprenditori e liberi professionisti.

L’analisi degli importi per consumi extradomestici medi piemontesi per posizione professionale degli occupati

evidenzia che in Piemonte sono i lavoratori in proprio a mangiare più abbondantemente al di fuori delle mura

domestiche (87 euro mensili), seguiti a ruota da dirigenti (82 euro), impiegati (81 euro) e imprenditori e liberi

professionisti (73 euro). Ancora  una volta, le famiglie di operai sono quelle che spendono di meno, 

con un importo mensile medio pari a 60 euro, che si traduce in un aumento di circa 15 euro rispetto alla

rilevazione del 2003.

La variabile del reddito familiare ha una forte incidenza sulle decisioni e sui livelli dei consumi dei pasti fuori

casa: la scelta di comprimere o di espandere questa tipologia di spesa è necessariamente condizionata dalle

disponibilità economiche. Si rileva dunque un ampio divario fra gli importi spesi dalle famiglie più abbienti 

(99 euro), che insieme ai nuclei familiari da reddito medio, come già visto, risultano avere più occasioni di pasti

al ristorante e alla trattoria, e gli esborsi delle famiglie con reddito medio- basso (38 euro) e basso (33 euro).

Va infine rilevato che, per omogeneità con la rilevazione Istat condotta sulle famiglie italiane, le spese per pasti

e consumazioni fuori casa, pur esaminate per ragioni di complementarietà nel capitolo sui consumi alimentari,

verranno assimilate alle “spese per altri beni e servizi” e computate tra i consumi non alimentari. Si precisa,

inoltre, che tale voce non comprende le consumazioni effettuate con l’utilizzo di ticket restaurant, concessi 

in sostituzione della mensa aziendale e da considerarsi un’integrazione dello stipendio.



I consumi alimentari extradomestici (dati in euro)
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4. I consumi non alimentari

4.1

Le spese per l’abitazione
• Le spese per l’abitazione costituiscono il capitolo più importante del bilancio familiare, un’importanza

cresciuta nel tempo. I costi per l’affitto, le spese condominiali, l’assicurazione per furto e incendio e l’imposta

sui rifiuti pesano complessivamente, con 604 euro mensili (+6% rispetto al 2003), per il 23% nella ripartizione

dei consumi totali. Per confrontare correttamente i comportamenti di spesa delle famiglie in affitto con quelli

delle famiglie che occupano abitazioni a titolo di proprietà, e per uniformarsi alla metodologia utilizzata

dall’Istituto Statistico nazionale, al canone di locazione viene comparato un fitto figurativo (quanto, cioè, 

le famiglie proprietarie o che occupano l’abitazione a titolo gratuito dovrebbero pagare se fossero in affitto). 

Il 28% delle famiglie piemontesi occupa l’abitazione in forza di un contratto di locazione: il costo per l’affitto

continua a gravare pesantemente sul bilancio familiare (+7% rispetto al 2003). Gli affitti variano tra i 268 euro

mensili di Alessandria e i 423 euro di Torino. Se si osserva la superficie degli alloggi occupati con un contratto

di affitto, si registrano estensioni più ampie a Vercelli (108 mq), Verbania (83 mq) e Cuneo (82 mq), mentre 

a Novara si raggiunge la metratura più bassa, con 57 mq. Quanto al valore locativo dell’abitazione, si riscontrano

importi più elevati nella zona nord orientale del Piemonte, mentre è il sud della regione la zona in cui 

si osservano i valori più contenuti.

I dati circa la proprietà della seconda casa e del garage aiutano a valutare il possibile grado di benessere delle

famiglie piemontesi oggetto dell’indagine. Ben il 26% delle famiglie biellesi dichiara di possedere una seconda

abitazione, mentre Cuneo è la città con il minor numero di multiproprietari. Se si considerano i garage, 

Asti è il capoluogo con il maggior numero di affittuari, mentre Biella la fa da padrona se si esaminano i box auto 

in proprietà. Biella è, inoltre, il capoluogo in cui si riscontra il maggior numero di famiglie che nel corso dell’anno

hanno deciso di effettuare lavori di manutenzione ordinaria, come piccole riparazioni e ripristini parziali, 

e straordinaria, ossia veri e propri interventi di mantenimento e ammodernamento.

L’utilizzo di un’abitazione comporta costi per le utenze domestiche che rappresentano circa il  6% dei consumi

totali. La spesa mensile per combustibili, gas, acqua e riscaldamento autonomo e centralizzato è di 169 euro

mensili, con picchi di 213 euro a Vercelli. In coda le famiglie di Alessandria, con una spesa pari a 149 euro

al mese. 
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Le spese per l’abitazione (dati in euro)

Campione di 630 famiglie

Abitazione* Utenze domestiche** Arredi, apparecchiature
e servizi per la casa

Alessandria 548,67 148,79 226,94

Asti 562,46 151,60 499,35

Biella 748,98 185,46 185,95

Cuneo 509,88 149,06 105,34

Novara 615,91 174,88 301,17

Torino 638,22 161,58 127,09

Verbania 564,72 177,94 252,40

Vercelli 610,37 213,42 205,13

Piemonte 604,16 169,37 225,61

* le spese per l'abitazione comprendono il canone di locazione o il fitto figurativo, le spese condominiali, le tasse
rifiuti e le assicurazioni furto-incendio. Non comprendono le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria

** la voce “utenze domestiche” comprende le spese per energia elettrica, acqua, gas, kerosene, altri combustibili
per riscaldamento autonomo e riscaldamento centralizzato

Le spese riguardanti gli arredi, le apparecchiature e i servizi per la casa ricoprono, invece, l’8% dei consumi

complessivi e si caratterizzano per una maggior diversificazione territoriale. Ad Asti si registrano importi mensili

vicinissimi ai 500 euro, mentre a Cuneo si superano di poco i 100 euro mensili. 

Le spese per l’abitazione, le utenze domestiche e i costi per arredi, apparecchiature e servizi per la casa sono

indubbiamente connesse alle caratteristiche delle persone di riferimento delle famiglie oggetto dell’indagine.

Nello specifico, la categoria degli operai è quella che spende di più di affitto. I dirigenti, invece, primeggiano 

in quanto a valore locativo. Per i combustibili sono gli impiegati a spendere la cifra più bassa (158 euro), mentre

per gli arredi i dirigenti attingono dal budget familiare in maniera forte, spendendo ben 467 euro mensili. 

Vale la pena sottolineare che tra la cifra sostenuta da questa categoria e le altre esiste un divario consistente. 

Gli impiegati, infatti, che ricoprono il secondo posto nella classifica delle spese per arredo, spendono 296 euro

al mese per rendere più piacevole la loro abitazione. 

In considerazione della corsa al mattone, che ha contraddistinto il mercato immobiliare negli ultimi anni, 

si è deciso quest’anno di inserire nell’indagine un quesito sulla spesa per il rimborso del mutuo immobiliare.

Occorre, però, precisare subito che la spesa per il mutuo dell’abitazione non concorre in alcun modo 

nel computo dei consumi.

La richiesta di finanziamenti per l’acquisto di un’abitazione da parte delle famiglie italiane ha registrato 

a settembre 2004 l’ennesimo record, superando la soglia dei 170 miliardi di euro (fonte Banca d’Italia). 

Le richieste sono spinte, principalmente, dal costo del denaro preso in prestito, che ormai da mesi si è attestato

su minimi storici, ma anche dalla ben nota predilezione degli italiani per il mattone, bene rifugio per eccellenza

in momenti nei quali il mercato mobiliare offre prospettive di rendimento incerte. Dalla nostra rilevazione emerge

che il 13% delle famiglie interpellate ha acceso un mutuo e paga mediamente 412 euro al mese, pari a circa

5.000 euro annuali. Il capoluogo con il maggior numero di famiglie che sono ricorse ad un prestito per l’acquisto

della casa è Verbania, mentre Cuneo primeggia per l’importo mensile più alto, vale a dire 500 euro mensili.



30_

• Le spese mensili per trasporti e comunicazioni rappresentano il 21% delle spese familiari complessive, 

con un importo medio pari a 575 euro.

Tra le spese di trasporto si devono menzionare in primis quelle concernenti i mezzi privati utilizzati dalle famiglie:

per benzina, altri carburanti, pedaggi e autolavaggi la spesa mensile per nucleo familiare, è di 118 euro circa. 

Gli importi più consistenti si registrano nelle città di Vercelli, Novara e Alessandria, rispettivamente con 178, 

160 e 145 euro mensili. Decisamente più contenute risultano le spese sostenute dalle famiglie di Novara e Torino: 

79 e 89 euro, importi che lasciano intendere un minor utilizzo dell’automobile. Le spese per i carburanti sono

fortemente correlate alla professione del capofamiglia. Sono i dirigenti, i lavoratori in proprio e gli imprenditori 

a registrare gli importi più consistenti: mensilmente spendono, rispettivamente, 187, 170 e 149 euro. 

La categoria degli impiegati, invece, è quella più parsimoniosa, con una spesa pari a 123 euro.

4.2

Le spese per trasporti e comunicazioni

Spese mensili per carburanti e abbonamenti 
ai trasporti dei capoluoghi di provincia piemontesi (dati in euro)
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La seconda spesa in ordine di importanza, legata al settore trasporti, riguarda l’assicurazione e il bollo.

L’importo medio, calcolato su coloro che hanno dichiarato di possedere l’automobile, è di 99 euro. A livello

territoriale spiccano i valori di Novara e Verbania, che superano di gran lunga la media regionale con 

120 e 107 euro al mese. Le spese assicurative mostrano una forte connessione con il reddito percepito 

dal capofamiglia: la persona di riferimento appartenente alla fascia di reddito più alta è quella che registra 

gli importi maggiori. Quest’ultimo dato è poco sorprendente, se si pensa che chi ha un reddito più elevato 

quasi certamente possiede un’automobile di grossa cilindrata che, quindi, presuppone costi più consistenti. 
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Quanto alle spese mensili per abbonamenti a trasporti pubblici, si registra il primato di Verbania (32 euro);

seguono a ruota Asti, Biella (entrambe 25 euro) e Torino (24 euro). Si segnalano importi rilevanti per gli

imprenditori e i dirigenti: certamente, questo risultato è da attribuire alla presenza dei biglietti per trasferimenti

aerei all’interno della voce “abbonamenti per trasporti pubblici”. 

Sul fronte delle comunicazioni, si osserva che 55 famiglie su 630 hanno dichiarato di usufruire solo del cellulare,

sintomo di un crescente processo di sostituzione della telefonia tradizionale: la spesa mensile per la telefonia

cellulare è di 40 euro. A detenere il primato sono Verbania e Novara con 51 e 54 euro, mentre in coda troviamo 

le famiglie biellesi, con 32 euro. La telefonia fissa registra una spesa mensile leggermente superiore, pari a 42 euro:

Verbania, con 52 euro, è la città che registra l’importo più elevato.

Per quanto concerne la spesa per il collegamento a internet, l’importo mensile si assesta sui 4 euro, valore

largamente sottostimato a causa della difficoltà di scorporare questo tipo di costo dalla spesa per la telefonia. 

A livello territoriale, Vercelli e Verbania sono i capoluoghi in cui si utilizza maggiormente la rete.

I rapporti che legano le spese per la comunicazione e le caratteristiche del capofamiglia variano a seconda

della tipologia di servizio di cui si usufruisce. Per la telefonia fissa, il maggior utilizzatore è dirigente, con un’età

compresa tra i 45 e i 54 anni e con un reddito alto. La telefonia cellulare sembra, al contrario, appartenere 

più propriamente agli imprenditori con meno di 45 anni che percepiscono redditi elevati. L’uso della rete internet

riguarda principalmente i nuclei in cui il capofamiglia ha un’età compresa tra i 35 e i 54 anni, è un dirigente 

e appartiene alla fascia di reddito alta. 

Spesa mensile per assicurazione e bollo auto 
per fasce di reddito* (dati in euro)

Campione di 630 famiglie
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* basso fino a 775 euro mensili, medio basso da 776 a 1.291 euro mensili, medio da 1.292 a 2.582 euro 
mensili, alto oltre 2.583 euro mensili 
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• Le spese relative all’abbigliamento costituiscono circa il 5% del budget complessivo della famiglia. Entrano a far

parte di questa categoria  il vestiario, la biancheria intima, gli accessori dell’abbigliamento (sciarpe, cinture, etc.), 

le calzature e i prodotti da merceria (bottoni, fili, passamanerie, etc.). L’abbigliamento è uno degli ambiti di consumo

maggiormente discrezionali ed elastici e presenta, quindi, forti oscillazioni nel tempo e a seconda delle diverse

tipologie familiari. Esiste una notevole varietà di prodotti apparentemente simili, ma con caratteristiche di prezzo,

qualità e immagine molto differenziate: l’effetto sostituzione fra prodotti è quindi possibile, ed è stato sicuramente

utilizzato dalle famiglie per limitare l’effetto percepito di perdita del potere d’acquisto. La spesa per l’abbigliamento,

in forte crollo nel 2003 (118 euro), si è ripresa parzialmente nel 2004 raggiungendo quota 131,82 euro mensili, 

ma senza risalire ai livelli del 2002 (155 euro). Anche quest’anno si sono riscontrate forti differenze fra le tipologie

familiari e fra i territori: sono i novaresi, e più in generale gli abitanti delle province del nord est piemontese, quelli

che spendono maggiormente  in abbigliamento, mentre le famiglie torinesi hanno il valore più basso, pari a 77 euro.

L’abbigliamento, ovviamente, è funzione anche del reddito: le famiglie con reddito alto spendono circa 230 euro

mensili, mentre quelle con reddito basso si fermano ai 60 euro. Anche nel 2004 sono le famiglie con persona 

di riferimento giovane a spendere di più (145 euro contro gli 86 euro delle famiglie anziane), insieme a quelle con 

il capofamiglia occupato in professioni qualitativamente elevate (dai 242 euro del dirigente ai 108 dell’operaio).

Le spese per servizi sanitari e salute sono leggermente aumentate, passando dai 103 euro del 2003 ai 107,20 euro

del 2004. Fra le spese sanitarie sono comprese quelle per l’acquisto di medicinali, pagamento di onorari medici

(visite specializzate e oneri per esami, ticket, ricoveri in ospedale, etc.) e acquisto o noleggio di strumentazione

sanitaria (occhiali, lenti a contatto, apparecchi per la pressione e apparecchi ortopedici). Quasi la metà di questa

spesa (il 48%) è dedicata agli onorari medici, il 35% all’acquisto di medicinali e il 17% all’attrezzatura sanitaria. 

A livello provinciale, le famiglie torinesi e alessandrine risultano avere spese sanitarie mediamente più alte

(rispettivamente 128 e 126 euro), insieme a quelle con persona di riferimento fra i 45 e i 54 anni (136 euro mensili). 

Spesa media mensile per telefonia
e collegamento alla rete internet (dati in euro)
Campione di 630 famiglie

Provincia Telefono fisso Telefono cellulare Collegamento internet

Alessandria 36,75 38,83 1,57

Asti 40,84 38,58 4,29

Biella 39,90 32,47 3,30

Cuneo 30,23 34,76 4,18

Novara 47,46 53,88 3,55

Torino 43,03 38,09 4,06

Verbania 51,56 50,94 5,96

Vercelli 45,44 37,03 8,31

Piemonte 42,03 40,30 4,36

4.3

Altre spese per consumi non alimentari
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Come evidenziato nel rapporto dello scorso anno, le spese sanitarie risultano in forte correlazione diretta con il

reddito: a fronte di una media complessiva di 107,20 euro, le famiglie che hanno dichiarato un reddito alto ne

spendono 121,19, mentre quelle con reddito basso solo 79,54. Questa differenza non dipende dai medicinali, che

vengono acquistati in misura sostanzialmente uniforme fra tutte le categorie reddituali e sono coperti dal servizio

sanitario regionale in maniera abbastanza indifferenziata, ma dagli onorari medici, che vanno dai circa 30 euro

mensili per i redditi bassi fino a più del doppio per i redditi alti. 

Spese servizi sanitari e salute 
per fasce di reddito* (dati in euro)

Campione di 630 famiglie

Alto Medio Medio-basso Basso Totale

Onorari medici 61,14 57,29 29,97 30,12 51,49 

Medicinali 31,11 37,27 34,48 38,56 37,38 

Occhiali, lenti e altro 28,94 15,64 12,36 10,86 18,33 

Totale spese sanitarie 121,19 110,30 76,12 79,54 107,20 

Assicurazioni vita 82,10 49,92 17,88 13,38 48,79

* basso fino a 775 euro mensili, medio basso da 776 a 1.291 euro mensili, medio da 1.292 a 2.582 euro 
mensili, alto oltre 2.583 euro mensili 

Anche la spesa per l’assicurazione sulla vita è in qualche modo collegata a quella per la salute: molte polizze

prevedono coperture assicurative e rimborsi in caso di malattia, infortuni e prestazioni specialistiche. La spesa

media del campione, comprendendo sia chi ha una polizza sia chi non la possiede, è di circa 48 euro mensili, 

dato in sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno. Le famiglie che hanno dichiarato di avere una copertura

assicurativa appartenente al ramo vita sono circa il 40% del campione, 251 famiglie su 630: per queste la spesa

media si innalza a 122,46 euro mensili, pari a circa 1470 euro annuali. Anche la spesa per l’assicurazione sulla vita 

è funzione, ovviamente, del reddito dichiarato: se per i redditi alti la percentuale di famiglie assicurate è del 58%, 

per quelli bassi scende al 15%. Oltre alla presenza della copertura assicurativa, anche gli importi variano a seconda

del reddito, anche se con minore divario: si va dai 139 euro mensili dei redditi alti ai 90 delle famiglie con

reddito basso.

Le spese per l’igiene e la cura della persona sono in lieve aumento: passando dai 47,32 euro del 2003 ai 53,85 

del 2004, sono ritornate ai livelli del 2002. Diminuiscono, invece, le spese per tabacchi, che si attestano sugli 

11,88 euro mensili, contro i 14,63 euro dello scorso anno.

Dopo i forti ridimensionamenti della spesa per tempo libero e divertimenti registrati nel 2002 e nel 2003, che in soli

due anni avevano ridotto la spesa di circa il 60%, nel 2004 sembra esserci un lieve aumento: da 105 euro 

a 114, 19 euro. La spesa per il tempo libero e divertimenti è una categoria eterogenea che comprende, al suo

interno, sia beni durevoli (acquisto di tv, macchine fotografiche, etc.) che non durevoli (libri e giornali), insieme 

ai servizi (spettacoli, attività sportive, cinema, etc.). 

Anche per le vacanze, la spesa media del 2004 risulta in aumento rispetto allo scorso anno: se nel 2003 la spesa

media era stata di 83 euro, nel 2004 passa a 94,73 euro mensili, pari a circa 1.136 euro annuali. Come evidenziato

anche nel rapporto dello scorso anno, il dato medio ha una bassa rappresentatività, poiché deriva da una forte

differenziazione fra i territori: le province del nord est del Piemonte (Biella, Novara, Vercelli e Verbania) spendono

mediamente 132 euro, quelle del sud (Alessandria, Asti e Cuneo) poco più di 90, mentre Torino si attesta intorno 

ai 26 euro. Il valore relativo a Torino risente, però, di una sottostima derivante dalla metodologia: la terza rilevazione
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annuale, presente in tutti e sette i capoluoghi di provincia piemontesi, ma non nella città di Torino (vedi la premessa

metodologica), è proprio quella in cui vengono rilevate le spese per vacanze estive, che di solito sono 

le più diffuse. 

Le spese per l’istruzione, comprensive di rette, ripetizioni, tasse e libri scolastici, assorbono circa l’1,2% della spesa

complessiva familiare, e sono in leggero aumento: dai 31 euro del 2003 ai 32,57 euro del 2004. 

L’ultimo approfondimento è dedicato agli animali domestici: circa il 30% delle famiglie (190 su 630) ha dichiarato 

di sostenere spese per l’alimentazione di animali domestici, con percentuali più alte nelle città di Verbania,

Alessandria e Biella. La spesa media calcolata su tutto il campione (sia che possegga un animale o meno) è pari 

a 13, 44 euro, mentre se viene calcolata solo su chi ha dichiarato tali spese si ottiene un valore ben più alto, 

pari a 44,57 euro mensili. Sono soprattutto le famiglie astigiane (con 82 euro) e quelle biellesi (con 55 euro) 

a spendere di più per il mantenimento e per la cura dell’animale domestico.

4.4

I consumi non alimentari per alcune caratteristiche 
delle famiglie
• Analogamente a quanto rilevato nelle precedenti edizioni, per il consumo di beni non alimentari esistono

una forti differenze fra le varie tipologie delle famiglie. I consumi non alimentari tendono ad essere più elastici

rispetto alle caratteristiche della famiglia (età, professione, numerosità, localizzazione e reddito) rispetto a quelli

alimentari, dove certe tipologie di consumo non possono essere né contratte né ampliate a dismisura. 

Le famiglie con persona di riferimento giovane (meno di 65 anni), ad esempio, spendono in consumi non

alimentari ben il 41% in più rispetto a quelle con a capo una persona con più di 65 anni. In termini assoluti 

la forbice è pari a 724 euro mensili, dato in sostanziale ridimensionamento rispetto a quello dello scorso anno

(ben 924 euro). In generale, nelle famiglie giovani, il consumo extra alimentare prevede maggiori importi 

per abbigliamento, trasporti, comunicazioni, tempo libero e vacanze.

Viene confermata anche quest’anno la differenza fra i diversi capoluoghi di provincia: le famiglie che risiedono

nei capoluoghi di provincia del nord est (Biella, Vercelli, Novara e Verbania) hanno una spesa non alimentare

superiore di circa un terzo rispetto a quella delle famiglie torinesi e di circa il 16% rispetto a quelle che

risiedono nei capoluoghi del sud del Piemonte (Alessandria, Asti, Cuneo). In particolare, Biella conferma 

il primato delle spese non alimentari, con 2.961,53 euro, mentre Cuneo mantiene l’ultima posizione, 

con 1.730,60 euro.

Anche la condizione professionale, ovviamente, ha una forte valenza nella propensione al consumo extra

alimentare: le famiglie con persona di riferimento occupata consumano mediamente il 48% in più rispetto 

a quelle con a capo una persona non occupata (864 euro la differenza in valore assoluto). 

Emerge il comportamento d’acquisto elevato delle famiglie con persona di riferimento dirigente (con ben

3.603,60 euro mensili), cui seguono le famiglie degli imprenditori (3.013,50 euro), dei lavoratori in proprio

(2.923,99 euro), degli impiegati (2.479,68) e, da ultimo, degli operai (2.214,32 euro). La famiglia con a capo 

un pensionato, che non rientra nella categoria professionale degli occupati, spende mediamente 1.844,52 euro

mensili per consumi non alimentari.

La tipologia professionale è collegata, ovviamente, al reddito percepito: coloro che dichiarano un reddito alto

spendono in consumi non alimentari quasi il triplo rispetto alle famiglie nella fascia reddituale bassa. 

Viene confermata anche quest’anno la forte correlazione fra consumi non alimentari e fascia di reddito 

delle famiglie: si tratta di un dato abbastanza scontato, ma la differenza fra minimo e massimo è decisamente

rilevante, pari a più di 2.100 euro mensili.
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5. Il possesso dei beni durevoli

• L’edizione 2004 dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie piemontesi si arricchisce, all’interno della sezione

dedicata al possesso di beni durevoli, di alcune nuove informazioni relative ai beni high tech. In particolar

modo, al posto delle tradizionali domande relative al possesso del frigorifero e del telefono, beni che in una

società come la nostra sono ormai dotazione di tutti, sono state inserite domande sul possesso di dvd, home

theatre, playstation, decoder e macchina fotografica digitale.

Prima di passare all’analisi dei dati emersi dall’indagine, può essere utile inquadrare il consumatore piemontese

di beni durevoli in un contesto nazionale ed europeo, al fine di intuire quali sono le affinità o le differenze

rispetto ai consumatori di aree geografiche vicine.

La 10ª edizione dell’osservatorio Findomestic fornisce qualche elemento di riflessione a riguardo, poiché, da un

lato, effettua un’operazione di analisi dei consumi italiani di beni durevoli e, dall’altro, confronta i risultati ottenuti

con quelli di alcuni Paesi europei (Francia, Belgio, Spagna, Gran Bretagna e Regno Unito).

Per fornire qualche informazione di contesto, dall’osservatorio Findomestic emerge che sono i belgi a mostrarsi

più sensibili al fascino dei prodotti ad alta tecnologia: questo Paese, infatti, ha registrato non solo una forte

crescita delle vendite di prodotti audio e video, ma anche il maggior bilancio d’Europa dedicato all’informatica.

Tedeschi, francesi e inglesi, invece, dominano il mercato degli elettrodomestici bianchi (lavastoviglie, microonde,

etc.) mentre gli spagnoli, insieme agli italiani, hanno sperimentato un forte incremento nell’acquisto 

di elettrodomestici bruni (tv, dvd, decoder, etc.).

Qual è l’attitudine del consumatore piemontese nei confronti di questa tipologia di beni? Dall’indagine sui

consumi delle famiglie piemontesi emerge come il settore degli elettrodomestici bianchi sia in crescita rispetto

allo scorso anno: il 45,4% delle famiglie del campione possiede la lavastoviglie, mentre ad avere un forno 

a microonde è quasi una famiglia su due. 

La forte diffusione dell’utilizzo di questi elettrodomestici è spiegata, da un lato, dalla crescente necessità 

di ottimizzare i tempi di gestione delle faccende domestiche e, dall’altro, dal sensibile contenimento dei prezzi:

secondo l’osservatorio Findomestic, infatti, il prezzo medio per l’acquisto di un forno microonde è passato, 

in un anno, da 163 a 148 euro. A livello provinciale, la maggior presenza di forni a microonde si registra ad Asti,

dove il 60% delle famiglie del campione provinciale ha dichiarato di possederne almeno uno. 

Per quanto riguarda le lavastoviglie, si colloca al primo posto il biellese, mentre Torino e Vercelli si attestano

sulle ultime posizioni.

La bicicletta si conferma un bene tradizionale per oltre il 78% delle famiglie del campione: a Cuneo e a Vercelli

tale percentuale, favorita dalla natura estremamente pianeggiante del territorio, sale al 91%, mentre a Torino,

dove il traffico ne rende più difficoltoso l’utilizzo, la percentuale scende al 42%.

Gli scooter e le moto, pur avendo una diffusione minore della bicicletta, sono proprietà del 22% delle famiglie

del campione: a Verbania si registra la concentrazione maggiore, una famiglia su tre, mentre ancora una volta 

la presenza meno consistente si ha nel capoluogo piemontese. Infine, risulta meno significativa la diffusione 

di camper.
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Da un recente studio condotto da Renato Mannheimer sulle attitudini degli italiani nei confronti del digitale 

e dell’innovazione tecnologica è emersa una predisposizione all’utilizzo sempre più frequente dei nuovi prodotti

tecnologici, visti come uno strumento per semplificare la vita. Secondo lo studio di Mannheimer, il 50% degli

italiani ha in casa più di un apparecchio digitale: al primo posto troviamo il tradizionale pc (51%), seguito 

dal lettore dvd (43%) e dalla macchina fotografica digitale (26%). Anche le intenzioni di acquisto dei consumatori

italiani per i prossimi mesi appaiono orientate alla crescita della componente tecnologica un italiano su tre

dichiara, infatti, di voler acquistare nei prossimi mesi altri apparecchi oltre a quelli già in suo possesso,

prevalentemente lettori dvd, macchine fotografiche digitali e masterizzatori.

Il mercato degli elettrodomestici bruni (tv, dvd, decoder, etc.) continua, quindi, ad accrescere la propria quota 

di consumo nel paniere di acquisto degli italiani.

Se dalla realtà italiana si torna a quella piemontese, emerge come le tendenze in atto a livello nazionale 

si riproducano anche nella nostra regione, dove i consumatori risultano invogliati all’acquisto dalle frequenti

promozioni effettuate per i prodotti diventati repentinamente obsoleti e dalla riduzione dei prezzi dei prodotti 

più innovativi.

Nel 2004 la forte diffusione di film in dvd e la diminuzione dei prezzi dei lettori, causata anche dall’entrata 

sul mercato di marche minori, hanno fortemente incoraggiato i consumatori all’acquisto di questi prodotti.

A livello provinciale, sono i novaresi ad avere dimostrato il maggior interesse per questa tipologia di beni 

(il 41% del campione provinciale possiede, infatti, un dvd), mentre è ancora relativamente bassa la richiesta 

di questa tecnologia da parte degli alessandrini.

Nelle famiglie piemontesi appare anche in aumento la presenza di impianti home theatre, strettamente legati

all’andamento del mercato dei dvd: nonostante la tendenza in atto, tuttavia, solo il 4% del campione

piemontese possiede già questo prodotto. La percentuale più elevata si ha nella provincia di Asti (10%), 

quella più bassa si registra a Vercelli. 

Il possesso di alcuni beni durevoli 
delle famiglie piemontesi
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Meno dinamico rispetto al passato appare, invece, il mercato della console di gioco: solo il 18% delle famiglie

piemontesi analizzate ha dichiarato di avere la playstation, x-box o altre console. Nel Verbano Cusio Ossola 

la diffusione della console è più forte (35,7%), mentre sotto la media regionale troviamo Asti, Alessandria,

Cuneo e Torino.

Il computer ormai è un bene presente in almeno una famiglia su due, con punte più elevate a Verbania, Asti 

e Cuneo, mentre l’adsl è stata scelta solo da una famiglia su sei, percentuale che sale per Vercelli (28,6%).

Appare discreta la diffusione nelle case piemontesi del decoder satellitare (11,1%), percentuale che raddoppia 

a Verbania, mentre ancora poco presente risulta il decoder terrestre (2% del campione).

Infine, la macchina fotografica digitale, che sta soppiantando poco alla volta quella tradizionale, grazie alla

maggior flessibilità di utilizzo e all’interazione con il pc, è un bene ormai di larga diffusione: il 24% del campione

ne ha almeno una, percentuale decisamente più elevata a Verbania ed Asti.

Il possesso di beni high tech
delle famiglie piemontesi 
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6. I luoghi di acquisto

• Oggi più che mai i luoghi e i tempi di consumo sono soggetti a cambiamento. I tradizionali luoghi d’acquisto

sembrano lasciare spazi sempre maggiori a forme ibride di distribuzione e i punti vendita dell’era moderna

cercano continuamente di potenziare il processo di fidelizzazione. La grande distribuzione (Gdo) si sta

evolvendo non solo attraverso la moltiplicazione dei punti di vendita, ma anche e soprattutto attraverso

l’allargamento della sfera di attività e proposte: accanto all’offerta tradizionale si trovano servizi di ogni genere

(diritto di restituzione della merce, consegna a domicilio, etc.) atti a soddisfare al meglio le esigenze della

clientela. In questa direzione si stanno muovendo, in particolare, i centri commerciali di nuova generazione 

oggi concepiti come mondi pluriesperenziali che consentono di unire allo shopping il desiderio di aggregazione

e la voglia di svago del cliente.

Ma al di là di ogni riflessione sui mutamenti della distribuzione, si deve considerare che il territorio piemontese

presenta caratteristiche di tipicità che influenzano notevolmente le abitudini del consumatore. Il Piemonte 

è costituito per il 93% da esercizi di vicinato e solo per la restante parte da medie e grandi strutture. 

Proprio alla luce di queste considerazioni, che, di fatto, aiutano a comprendere meglio quale tipo di offerta 

viene proposta al consumatore, si possono analizzare più chiaramente i dati.

Nel complesso, il 40% delle preferenze sui luoghi di acquisto è diretto al canale supermercati/ipermercati,

mentre un terzo dei consumatori si rivolge con più facilità alla distribuzione tradizionale. La percentuale si

assesta su valori particolarmente consistenti se si considerano le città di Alessandria (40%) e Vercelli (39%). 

È opportuno ricordare che la preferenza verso tipologie distributive di vicinato è spesso legata all’esigenza, 

in molti casi obbligata, di rifornirsi nei pressi dell’abitazione: la mancanza di mezzi di trasporto pubblici o privati

disponibili non permette in alcuni casi di raggiungere agevolmente le grandi catene distributive collocate

lontano dai centri abitati.

In ogni caso, esistono capoluoghi che, più di altri, fanno ricorso alla grande distribuzione organizzata:

Verbania, Novara e Biella superano la metà delle preferenze espresse. Cuneo si distingue, invece, per una maggior

propensione all’hard discount, Asti e Torino per la scelta del minimercato. Grazie alle piccole dimensioni che 

le contraddistinguono, sono queste le forme distributive che meglio di altre sanno inserirsi nel contesto urbano.

L’indagine condotta sulle famiglie piemontesi consente di capire dove le famiglie indirizzano la loro scelta 

in base alla tipologia di prodotto da acquistare. 

Per l’acquisto di pane, la panetteria (riveduta e corretta e sempre più bar pasticceria) rappresenta il canale 

di acquisto preferito dalle famiglie piemontesi (70% delle preferenze). Cuneo raggiunge addirittura il 94% 

delle preferenze mentre Verbania si distingue per l’alto numero di famiglie che si rivolgono al supermercato. 

I due quinti delle famiglie acquistano la carne nel negozio tradizionale, ma ben il 39% si rivolge alla Gdo.

6.1

Le preferenze sui luoghi di acquisto
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I luoghi di acquisto
dei generi alimentari
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Al contrario, la moderna distribuzione risulta essere la scelta preferita per l’approvvigionamento di pasta,

biscotti, pesce, frutta e verdura (in questo caso, seguita a ruota dal mercato rionale), prodotti in scatola 

e surgelati. Per quanto riguarda i surgelati è da evidenziare per le città di Asti e Vercelli un’alta percentuale 

di preferenze verso la voce “altro”, possibile segnale di un ricorso crescente alla vendita a domicilio.

Se si passa all’analisi dei dati sui generi non alimentari si registra per i prodotti per la pulizia della casa 

una marcata preferenza per il super-ipermercato anche se in alcuni capoluoghi, come quelli di Torino e di Asti, 

si sta facendo largo una sostenuta schiera di famiglie che prediligono il minimercato.

Per l’abbigliamento e l’arredamento il negozio tradizionale si conferma come luogo di acquisto preferito

(rispettivamente il 72% e il 77% delle preferenze). L’acquisto di prodotti per la cura e l’igiene personale

richiama, invece, alla grande distribuzione, anche se la percentuale di famiglie che si rivolge alla profumeria 

è ancora elevata, soprattutto ad Alessandria e Asti.

Per gli elettrodomestici la famiglia piemontese si affida, nella metà dei casi, al negozio tradizionale, 

ma ben il 24% sceglie il super-ipermercato.
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I luoghi di acquisto 
dei generi non alimentari
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La correlazione tra le preferenze espresse dalle famiglie e le caratteristiche della persona di riferimento appare

evidente. È naturale che le famiglie in cui il capofamiglia ha un’età inferiore ai 35 anni scelgano per il 47% 

i super-ipermercati, mentre nelle famiglie in cui la persona di riferimento si colloca nella fascia over 65 cresce 

la preferenza per il negozio tradizionale (36%). La tendenza descritta dalle scelte sui luoghi di acquisto si esprime

attraverso un fenomeno di proporzionalità inversa tra l’età della persona di riferimento e la preferenza 

per il supermercato anche se tende a convergere, nella classe over 65, in un’equa distribuzione della simpatia

tra la Gdo e il negozio tradizionale. La scelta del mercato rionale cresce con l’aumentare dell’età e arriva 

al culmine nelle famiglie in cui il capofamiglia supera i 65 anni (7%).

L’analisi delle abitudini di spesa per condizione professionale della persona di riferimento conduce poi ad altre

riflessioni. Per tutte le tipologie di professione (dirigente, impiegato, imprenditore, lavoratore in proprio 

e operaio) il luogo di acquisto preferito è il super-ipermercato, seguito dal negozio tradizionale. Si deve inoltre

sottolineare l’alta percentuale di preferenze per il minimercato nelle famiglie il cui capofamiglia è un lavoratore

in proprio. Per l’operaio, invece, si registra il più alto numero di favori per l’hard discount (8%). 
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I luoghi di acquisto per classi 
di età della persona di riferimento
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I luoghi di acquisto per professione
della persona di riferimento
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I luoghi di acquisto vengono sicuramente scelti anche in base alla disponibilità economica delle famiglie

piemontesi. Ecco allora una fotografia delle preferenze rispetto alle fasce di reddito. 

I redditi alti, medi e medio-bassi  prediligono l’acquisto presso la distribuzione organizzata anche se 

al diminuire del reddito la preferenza si fa sempre meno consistente. Per i redditi medio-bassi, infatti, 

la differenza tra il supermercato e il negozio tradizionale sfiora appena il 4%. Le famiglie con una scarsa

disponibilità finanziaria si affidano, inaspettatamente, alle piccole strutture distributive, risultato del tutto

riconducibile all’offerta territoriale. 

I luoghi di acquisto per fasce di reddito* 
della persona di riferimento
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• Il luogo in cui si attua il consumo non è più il luogo dove avviene la mera transazione commerciale: 

il consumatore moderno vuole ben altro e sceglie in base alla massimizzazione delle sue necessità. 

Il cliente ricerca una serie di gratificazioni che superano il concetto di prezzo di vendita. A questo proposito,

è opportuno far riferimento ad una tendenza che si sta verificando in Italia: i punti vendita stanno subendo 

un processo di suddivisione in due macrocategorie. Da una parte i negozi organizzati per offrire servizi,

comodità, risparmio di tempo e fatica; dall’altra, spazi studiati per trattenere per più tempo possibile il cliente 

e stimolare più modalità di acquisto. In questa confusione informativa e comunicativa il consumatore cerca 

a fatica di selezionare i luoghi in cui spendere. Le famiglie piemontesi oggetto dell’indagine sono state chiamate

ad esprimere le ragioni delle proprie scelte che, in questa sede, non lasciano ampio respiro a quegli aspetti

socio-emotivi che influiscono sicuramente sul loro comportamento. Alla luce di questa considerazione si vuole

tentare di descrivere una dinamica che rispecchi il più possibile le ragioni di scelta delle strutture distributive.

Dalla rilevazione emerge che il commercio tradizionale è scelto principalmente per la qualità dei prodotti. 

La seconda motivazione espressa dalle famiglie piemontesi è quella riguardante la vicinanza e la comodità,

seguono poi il rapporto di fiducia, la cortesia del negoziante e la maggiore possibilità di socializzare.

La classifica delle ragioni di scelta del luogo di consumo ha subìto una particolare variazione rispetto l’anno

scorso: nel 2003, le famiglie torinesi hanno preferito acquistare presso le strutture tradizionali perché più vicine

e comode, e non per la qualità dei prodotti. 

Le motivazioni che spingono le famiglie, ad acquistare presso la moderna distribuzione sono di natura diversa

se si considera il capoluogo o il resto della regione: a Torino si sceglie la Gdo per il maggiore assortimento 

di prodotti, solo in un secondo momento si considera il possibile risparmio. Il terzo fattore stimolante 

è poi il parcheggio, nota dolente per gli abitanti del centro città. Seguono la vicinanza e la comodità, 

la riduzione dei tempi da dedicare agli acquisti e la piacevolezza dell’ambiente. 

6.2

Le ragioni di scelta dei luoghi di acquisto

Ragioni di scelta dei luoghi di acquisto 
Commercio tradizionale

Campione di 630 famiglie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Qualità Vicinanza Fiducia Cortesia Socializzazione

Percentuale sul totale delle preferenze espresse

Mercato

Negozio in centro commerciale

Negozio tradizionale

Minimercato



44_

Analizzando nel dettaglio le ragioni che spingono i consumatori a scegliere il commercio tradizionale si registra

che il negozio tradizionale detiene il primato, con valori che superano il 70%, grazie a fattori quali la fiducia, 

la qualità dei prodotti e la cortesia del negoziante. Il minimercato, invece, viene apprezzato per la vicinanza (31%),

il mercato primeggia per la possibilità di socializzare (20%). 

Riguardo la moderna distribuzione, il super-ipermercato trionfa per assortimento di prodotti (88%), parcheggio

(76%), vicinanza (75%) e riduzione del tempo da dedicare agli acquisti (73%). Il basso prezzo di vendita 

è la motivazione che spinge quasi la metà delle famiglie piemontesi a rivolgersi all’hard discount 

anche se il supermercato riesce a mantenere il primo posto con il 51%. I negozi nei centri commerciali

vengono, invece, molto apprezzati per la loro piacevolezza e quindi scelti perché capaci più di altri 

di soddisfare le esigenze di natura immateriale del consumatore.

Ragioni di scelta dei luoghi di acquisto 
Moderna distribuzione
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• Con l’avvento della moneta unica europea, i consumatori hanno percepito un tasso inflazionistico di gran

lunga superiore a quello dichiarato dall’Istituto Statistico nazionale. Questo fenomeno, purtroppo, non si è

concluso ma continua a persistere e a generare circoli viziosi che, di fatto, rallentano i consumi. Per le famiglie

italiane l’inflazione non si è assestata sul 2,1% come certifica l’Istat, ma ha raggiunto quota 7,8% (dato riferito 

a settembre 2004 dall’istituto di ricerche Swg). La percezione dell’inflazione da parte dei consumatori è frutto

delle variazioni di prezzo dei prodotti acquistati con maggior frequenza, prodotti che, generalmente, rientrano

nella categoria “out of pocket” e di una serie innumerevole di componenti soggettive difficilmente quantificabili.

Ma se è vero che la percezione delle famiglie è influenzata da fattori individuali che la amplificano, è altrettanto

vero che l’inflazione rilevata ufficialmente presenta lacune e distorsioni che ne sottostimano la dinamica

mensile, soprattutto nei periodi di accelerazione. Nell’attesa che si definiscano modalità di rilevazione

dell’inflazione più adeguate e rigorose, si deve prendere atto dei mutamenti che la percezione inflazionistica 

ha generato nelle abitudini di acquisto delle famiglie. A questo proposito, prendendo spunto dall’indagine Istat 

sui consumi, si è deciso di sottoporre alle famiglie campione un nuovo questionario, arricchito di alcune

domande, al fine di indagare più a fondo il problema inflativo in relazione a sei categorie merceologiche. 

I dati rilevati permettono, così, di misurare la temperatura ai consumatori piemontesi e di verificare come 

e quanto l’annoso problema dell’inflazione abbia inciso sull’economia della regione.

7. Altri aspetti legati ai consumi

7.1

I comportamenti d’acquisto in relazione
all’inflazione percepita

Variazioni delle abitudini di acquisto in relazione all'inflazione percepita
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frutta e verdura 346 89 76 49 27 43 630

Generi non alimentari

abbigliamento e calzature 140 266 60 111 24 29 630
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Per quanto riguarda i generi alimentari, si riscontra una prevalenza di famiglie che ha continuato ad acquistare

come e più di prima per quantità e qualità. I generi di prima necessità non hanno risentito in modo consistente

della percezione dei consumatori, ma si osservano alcune differenze all’interno delle categorie merceologiche. 

Il pane e la pasta risultano i prodotti meno influenzati dalla percezione inflazionistica: l’87% delle famiglie non

ha modificato le abitudini di acquisto del pane e il 67% quelle della pasta, ma il 16% ha scelto pasta di qualità

inferiore, non limitandone l'acquisto.

Se si analizzano la carne e il pesce, si osserva che la metà delle famiglie piemontesi non ha modificato 

le abitudini di spesa, ma circa un terzo dei nuclei ne ha limitato l’acquisto non diminuendo, però, la qualità. 

Per la frutta e la verdura valgono le considerazioni fatte per la carne e il pesce, anche se la percentuale 

di famiglie che hanno modificato le abitudini di acquisto, non a discapito della qualità, è inferiore.

Le variazioni nelle abitudini di spesa hanno riguardato, generalmente, le coppie con figli in cui la persona 

di riferimento ha un’età compresa tra i 45 e 54 anni, è impiegato e appartiene alla fascia di reddito media.  

I nuclei famigliari piemontesi hanno, invece, risentito maggiormente del tasso d’inflazione nell’acquisto 

dei generi non alimentari. Per l’abbigliamento e le calzature ben due quinti delle famiglie hanno scelto di limitare

l’acquisto, non rinunciando alla qualità del prodotto. Il 23% ha continuato, invece, ad acquistare come prima 

e il 18% ha limitato l'acquisto e scelto prodotti di qualità inferiore. Le famiglie che hanno ridotto l’entità 

della spesa a scapito della qualità sono in maggioranza coppie senza figli in cui il capofamiglia detiene 

un reddito medio, ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni ed è impiegato.

A chi, dopo le considerazioni fatte, si chiedesse se un effettivo ridimensionamento dell’inflazione percepita

possa essere il motore della ripresa dei consumi, si può rispondere che l’azione combinata di politiche salariali

e fiscali, che per definizione devono riferirsi al tasso di inflazione dichiarato (che, però, andrebbe rivisitato) 

e la tranquillità che le istituzioni e i media sapranno infondere nei consumatori,  possono essere gli ingredienti

della ripresa.
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Variazioni delle abitudini di acquisto
in relazione all'inflazione percepita
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7.2

Il consumo di prodotti del commercio equo e solidale
Si può dire che oggi il commercio equo e solidale sia una realtà affermata sia in Europa che in Italia: 

nato come approccio alternativo al commercio convenzionale, si è  diffuso con la finalità di riequilibrare 

i rapporti con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando l’accesso al mercato e le condizioni di vita

dei produttori più svantaggiati.

Ai prodotti del commercio equo e solidale sono associate qualità estrinseche, concentrate su aspetti sociali ed etici:

l’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di rendere i consumatori consapevoli delle ripercussioni dei propri acquisti.

Questa presa di coscienza sembra ampiamente diffusa in Piemonte, dove una famiglia su tre consuma prodotti

del commercio equo e solidale: più precisamente, il 30% delle famiglie del campione intervistato ha dichiarato

di acquistarli qualche volta, mentre il 4% li consuma con regolarità. Queste percentuali risultano fortemente

superiori alla media nei panieri degli astigiani e dei novaresi (rispettivamente, nel complesso, il 53% e il 41%). 

Sono particolarmente sensibili all’acquisto di questi prodotti i nuclei familiari più giovani, con la persona di

riferimento sotto i 35 anni e tra i 35 e i 44 anni, e appartenenti alla tipologia della coppia con figli. 

La scelta di prodotti del commercio equo e solidale è ricorrente soprattutto tra le famiglie di dirigenti, impiegati

e imprenditori, e tra i nuclei più abbienti: più della metà degli intervistati della fascia di reddito alta ha infatti

dichiarato di consumare questi articoli, mentre la percentuale scende all’11%  quando si analizzano 

i comportamenti d’acquisto delle famiglie più povere.

7.3

Gli acquisti di beni on line
La cautela continua a guidare le abitudini dei consumatori per quanto concerne gli acquisti on line: 

in Europa, infatti, meno del 2% delle vendite al dettaglio avviene attraverso questo canale, negli Stati Uniti 

la percentuale è prossima all’1,4% e in Italia è ferma allo 0,4%.

Sulla base di questi dati, è intervenuta anche la Commissione europea, nell’ambito della Strategia della politica

dei consumatori per il biennio 2002-2006, con linee di azione tese ad accrescere la fiducia nei confronti 

del commercio on line, attraverso l’applicazione al commercio elettronico di codici di elevata qualità, insieme 

a validi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Adr), norme chiare e coerenti e strumenti efficaci 

per farle rispettare. La promozione della fiducia dei consumatori verso il commercio elettronico deve inoltre

passare dalla realizzazione di reti e accessi sicuri e dalla protezione della privacy.

L’e-business, per anni considerato il potenziale nuovo mercato, non è tuttora riuscito ad espandersi secondo 

le attese: è un sistema ancora penalizzato dal punto di vista degli aspetti organizzativi e gestionali delle imprese.

Ciononostante, i piemontesi hanno manifestato un certo grado di apertura verso questo nuovo mercato: 

il 9% delle famiglie intervistate, infatti, ha effettuato saltuariamente acquisti on line nell’ultimo anno precedente

la rilevazione, mentre l’1% ha fatto ricorso frequentemente al canale dell’e-commerce.

Sono apparse più fiduciose nei confronti del commercio elettronico le famiglie di Asti e Biella, 

dove la percentuale complessiva sale rispettivamente al 19% e al 14%, mentre, per quanto riguarda la tipologia

familiare e l’età della persona di riferimento, internet viene scelto per gli acquisti prevalentemente dalle coppie,

con e senza figli, e dai nuclei più giovani e di mezza età, presumibilmente con prole.

Impiegati, imprenditori e lavoratori in proprio sono le categorie professionali più attente a questo sistema

innovativo di vendita, che gode di maggiori preferenze tra le famiglie a redditi elevati. Sono stati acquistati 

on line prevalentemente libri, cd musicali, abbigliamento e attrezzature sportive.

Un nutrito gruppo di famiglie ha utilizzato internet anche per la prenotazione di vacanze, l’acquisto di biglietti

aerei, per mostre e concerti e per il pagamento dell’assicurazione  auto e delle ricariche telefoniche; 

infine, seppur in forma più sporadica, si è ricorsi all’e-commerce anche per l’acquisto di prodotti alimentari e di vino.
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7.4

Gli acquisti con pagamento rateale
In tempi di crisi e incertezza sulle possibilità di risparmio futuro, cresce la corsa al credito tra i piemontesi(1):

infatti, nell’ultimo anno, sono aumentati i prestiti personali, sotto forma di credito al consumo con pagamento

rateale. A determinarne la diffusione è intervenuta anche la tecnica di vendita adottata dalla grande

distribuzione, che ha applicato il pagamento rateale a molti prodotti, dalla lavatrice al televisore, dagli arredi 

a ogni sorta di elettrodomestico e ai beni tecnologicamente avanzati, utilizzando la dilazione come strumento

promozionale.

Anche nel campione intervistato da Unioncamere Piemonte, il ricorso al credito al consumo è risultato rilevante:

nel corso dell’ultimo anno, ha effettuato acquisti con pagamento rateale il 18% delle famiglie, anche se con

frequenza diversa (il 16% saltuariamente e il 2% con assiduità). La percentuale complessiva aumenta presso 

le famiglie di Verbania, Torino ed Asti (rispettivamente 33%, 23% e 20%), e tra i nuclei familiari giovani, 

mentre è praticamente nulla per i nuclei con la persona di riferimento sopra i 65 anni.

Il ricorso al credito al consumo è considerevole soprattutto tra le famiglie monogenitore e le coppie con figli, 

e tra quelle di lavoratori in proprio (il 29% delle famiglie con la persona di riferimento in tale posizione

professionale) e di operai (il 28%). 

Va infine rilevato che, curiosamente, esiste una maggiore propensione al pagamento rateale tra le famiglie 

con reddito medio e alto: questo dato dimostra che ricorre a questa modalità di acquisto chi è più fiducioso 

di ottemperare nel tempo ai debiti assunti e, pur con disponibilità economiche immediate, preferisce dilatare 

in un intervallo prolungato le spese, specialmente quando vengano proposti dei tassi Tan e Taeg vicini allo zero.

Il ricorso delle famiglie piemontesi al commercio equo e solidale,
agli acquisti on line e al credito al consumo
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(1) Dalla casa alla lavatrice, c’è un credito per tutti, Intervista di Pier Paolo Luciano a Edoardo Massaglia di Unicredit retail, in Piemonte
Economia, Repubblica, 14 ottobre 2004
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8. I consumi complessivi: considerazioni conclusive

• Le riflessioni e le argomentazioni sviluppate nel corso del presente lavoro, attorno ai numeri e agli importi

raccolti, ci inducono nel momento dell’epilogo ad una serie di conclusioni non univoche, segnale di una

situazione dei consumi molto frammentata e difficilmente interpretabile. Partendo dalla nostra rilevazione 

si scopre, infatti, che la famiglia piemontese ha speso nel 2004 mediamente 2.462 euro mensili(1), il 6,7% in più

in termini nominali nel confronto con l’anno precedente, manifestando così una lieve inversione di tendenza

rispetto ai tempi bui dei consumi del biennio appena trascorso.

È utile precisare che non si può stimare la variazione dei consumi “reali” delle famiglie, essendo impossibile

applicare il tasso di inflazione di un esteso paniere di beni e servizi, nel quale entrano anche componenti

soggettive come la valutazione “virtuale” della locazione dell’abitazione posseduta in proprietà. In questo

quadro occorre comunque rilevare come esista ancora una forte differenza (5 punti percentuali) fra l’inflazione

ufficiale dichiarata dall’Istat e quella percepita dalle famiglie, rilevata da Swg. Alcuni autorevoli istituti di ricerca

paventano una diminuzione dei consumi, altri evidenziano una possibile ripresa già in atto.

La famiglia piemontese continua ad essere fagocitata dalle spese considerate necessarie e scarsamente

comprimibili, come quelle dell’abitazione e dei trasporti, che ogni mese incidono in misura poderosa 

sul bilancio familiare.

Dall’analisi condotta si delinea il profilo di un consumatore più consapevole, stretto nella morsa delle spese

necessarie e più attento ai prezzi e ad evitare gli sprechi, un consumatore che fa uso in misura considerevole

del credito al consumo, ma con una timida tendenza al ritorno allo shopping: un consumatore ancora prudente

e timoroso, ma desideroso di ricominciare a spendere.
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La ripartizione del paniere complessivo dei consumi, considerati nel caso specifico al lordo dell’acquisto 

di autoveicoli, ben evidenzia il debole cambiamento nei comportamenti di spesa delle famiglie piemontesi: 

è lievemente cresciuta sul totale la spesa per vestiario e calzature (dal 4,7% al 4,9%), quella per ricreazione 

e spettacoli (dal 4,2% al 4,3%) e soprattutto la voce riferita ad altri beni e servizi (dal 12,0% al 13,0%) che, 

in via residuale, comprende gli acquisti che non ricadono nelle altre categoria di spesa e in particolare anche 

gli importi per viaggi e altre spese per il tempo libero. 

La fievole ripresa degli acquisti non si è realizzata indistintamente a livello territoriale: stagnano, infatti,

i consumi della città di Biella, che mantiene il primato nella graduatoria regionale, con un importo di 2.932 euro,

per il quarto anno consecutivo.

Si colloca in seconda posizione la città di Novara, confermando, con 2.707 euro mensili, l’elevata propensione

ai consumi manifestata lo scorso anno. In terza posizione Asti, che consolida la performance del 2003, 

con un paniere complessivo pari a 2.679 euro, che si traduce in una variazione percentuale di +4 punti sulla

scorsa rilevazione.

Non giungono sorprese neanche da metà classifica, dove Vercelli (2.583 euro), Verbania (2.545 euro) 

e Alessandria (2.430 euro) conservano le piazze già detenute: va sottolineato che si tratta delle città 

che registrano gli aumenti più elevati dei consumi complessivi, riducendo in buona misura il divario con la città

di Biella.

Relegate nelle posizioni di retroguardia, Torino (2.130 euro)(2) e Cuneo (2.026 euro) comprovano i livelli 

di consumi contenuti, già evidenziati nelle precedenti edizioni della ricerca. Il trend rispetto al 2003 è tuttavia

divergente: il capoluogo di regione esprime un aumento delle spese lievemente inferiore a quello medio

piemontese, mentre per le famiglie cuneesi si registra un arretramento in termini nominali del 5,5%, 

con un ritorno ai valori rilevati nel paniere del 2002. 

I consumi complessivi delle famiglie
dei capoluoghi di provincia piemontesi* (dati in euro)
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(1) al netto dell’acquisto di autoveicoli; al lordo del loro acquisto i consumi complessivi ammontano a 2.680 euro
(2) risultati del campione torinese, integrati con le informazioni di un’ulteriore rilevazione del 2004, confluiranno nell’VIII Osservatorio sui

consumi delle famiglie torinesi, curato da Camera di commercio di Torino e Ascom Torino




