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 • Per il sesto anno consecutivo, Unioncamere Piemonte

e Regione Piemonte hanno realizzato l’ormai consueto 

rapporto di analisi sulla spesa delle famiglie 

nei capoluoghi di provincia piemontesi.

Conoscere il livello e la propensione di acquisto

delle famiglie ed esplorarne gusti e preferenze

può fornire infatti utili indicazioni per il conseguimento 

di efficaci politiche di sviluppo concertato e validi

programmi d’intervento, tesi al miglioramento

della qualità della vita di cittadini e imprese.

Al fine di presentare dati più completi, è stato compiuto 

un ulteriore sforzo organizzativo, sia aumentando 

la numerosità campionaria (giunta quest’anno 

a 810 famiglie), sia coprendo l’intero anno con tutte

le importanti festività come il Natale e la Pasqua. 

Includendo nella rilevazione il quarto trimestre dell’anno,

sono state oggetto di monitoraggio anche le spese

natalizie, che rappresentano un’importante

componente dei consumi familiari.

Il 2006 si è connotato come un anno diverso rispetto

ai precedenti, non soltanto per le imprese, ma anche

per le famiglie piemontesi. Se nelle precedenti edizioni

del rapporto si era evidenziata una polarizzazione

delle spese su tipologie di consumo poco discrezionali,

nel 2006 si assiste non solo ad un aumento quantitativo

della spesa delle famiglie piemontesi (+5,3% a valori

correnti, ossia al lordo dell’inflazione),

ma anche e soprattutto ad un incremento qualitativo

che si manifesta, ad esempio, in una crescita

delle spese per tempo libero e divertimenti.

Tra le famiglie piemontesi, in seguito alle Olimpiadi

e alla ripresa economica, sembra quindi rinascere

un maggior ottimismo verso il futuro, di cui si avvertiva

da tempo un forte bisogno e dal quale la spesa

per consumi non può che trarre un vantaggio significativo.

Torino, aprile 2007

Giovanni Caracciolo

Assessore Regione Piemonte

Renato Viale

Presidente Unioncamere Piemonte

La spesa 
delle famiglie 
piemontesi

anno 2006
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 1. Introduzione

1.1 

Obiettivi conoscitivi della ricerca
• Per il sesto anno consecutivo, nel proseguire un percorso di ricerca avviato in forma sperimentale 

e perfezionatosi nel corso delle passate cinque edizioni, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte, 

nell’ambito delle attività promosse dall’Osservatorio regionale sul commercio, hanno realizzato l’indagine 

sulla spesa delle famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi.

Una ricerca analitica su un indicatore così importante assume una valenza peculiare di fronte a scelte di consumo 

sempre più razionali, guidate dalla prudenza e necessariamente condizionate dagli aumenti dei prezzi. 

Perché i consumi possano divenire elementi rivelatori della qualità della vita di un territorio, occorre studiarne 

i livelli, la struttura qualitativa e l’andamento nel tempo, con un’attività di esplorazione che cerchi il più possibile 

di scendere nel dettaglio e che poi, con un metodo deduttivo, consenta di tornare a valutazioni globali 

e di sintesi. In quest’ottica, la presente indagine rappresenta la fonte informativa per poter descrivere, analizzare 

e interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi, 

attraverso una rilevazione della struttura e del livello dei consumi che presta particolare attenzione alle principali 

caratteristiche sociali, economiche e territoriali delle famiglie. 

Grazie al disegno che la caratterizza, l’indagine consente di conoscere e seguire l’evoluzione, in senso 

qualitativo e quantitativo, degli standard di vita e dei comportamenti di consumo delle principali tipologie 

familiari, in riferimento ai differenti ambiti territoriali e sociali.

Nella presente edizione alcuni profili di consumo sono stati analizzati più nel dettaglio, e nello scorporare 

alcune voci si è cercato di evidenziare alcune peculiarità nelle propensioni di consumo locale, senza la pretesa

di fornire un’informazione completa e assoluta, ben consapevoli dei limiti di un’indagine campionaria 

e della difficoltà della materia, ma con l’obiettivo di tentare anche un’interpretazione dei dati, per capire 

come si orientano le preferenze delle famiglie piemontesi.

Oggetto della rilevazione sono le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi: in tale 

definizione rientrano anche i prodotti provenienti dal proprio orto o dalla propria azienda agricola e direttamente 

consumati dalla famiglia (autoconsumo), e i fitti stimati delle abitazioni occupate dai proprietari o godute a titolo 

gratuito. Ogni altra spesa effettuata dalla famiglia per scopo diverso dal consumo è esclusa dalla rilevazione 

(ad esempio, l’acquisto di una casa e di terreni, il pagamento delle imposte, le spese connesse con l’attività 

professionale, etc.). In particolare, oltre ai dati sui componenti della famiglia, le caratteristiche dell’abitazione, 

il reddito e il risparmio, sono state rilevate le spese per generi alimentari, abitazione, arredamento, abbigliamento 

e calzature, sanità, trasporti e comunicazioni, tempo libero, spettacoli e istruzione, altri beni e servizi.

L’unità di rilevazione è la famiglia di fatto, intesa come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli affettivi, 

di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela. Sono considerate appartenenti alla famiglia, come membri 

aggregati, tutte le persone che, a qualsiasi titolo, convivono abitualmente con essa.

Si ricorda, infine, che i dati rilevati da Unioncamere Piemonte vengono integrati con le informazioni raccolte 

presso il campione torinese osservato dall’Ascom di Torino e dalla Confesercenti nell’anno in corso; 

queste informazioni, ulteriormente approfondite, confluiscono nell’Osservatorio sui consumi delle famiglie torinesi, 

curato dall’associazione di categoria per conto della Camera di commercio di Torino.
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1.2 

Premessa metodologica
• Con il supporto operativo degli uffici studi delle Camere di commercio piemontesi e, per quanto concerne 

Torino, con l’ulteriore attività svolta dall’Ascom e dalla Confesercenti, per realizzare il sesto rapporto 

sulla spesa delle famiglie piemontesi sono state coinvolte complessivamente 810 famiglie residenti 

nei capoluoghi di provincia: 90 per Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e 180 per Torino. 

La raccolta dei dati è stata affidata alle Camere di commercio, che si sono occupate di selezionare le famiglie 

da intervistare e di scegliere, formare, supervisionare e dare assistenza ai rilevatori. Le rilevazioni sono state 

effettuate in quattro tranche della durata di dieci giorni ciascuna (3-12 aprile 2006, 3-12 luglio 2006, 

2-11 ottobre 2006, 8-17 gennaio 2007). L’ultima tranche di rilevazione è stata inserita per poter monitorare 

le spese sostenute dalle famiglie piemontesi nel periodo natalizio, e rappresenta il principale elemento di novità 

rispetto alla passata edizione. In questo modo è stato possibile valutare qualitativamente e quantitativamente 

i due principali capitoli di cui si compongono le spese natalizie delle famiglie - regali e cenoni o pranzi natalizi

e di fine anno - i cui risultati trovano spazio nel paragrafo 7.5.

Le famiglie già intervistate gli scorsi anni e che hanno rinnovato la propria disponibilità sono state generalmente 

mantenute nel campione, ulteriormente integrato rispettando la stratificazione della popolazione e la dimensione 

media dei nuclei familiari residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi.

La rilevazione è stata effettuata utilizzando due diverse tecniche di raccolta dei dati: l’autocompilazione 

di un “Libretto degli acquisti”, sul quale la famiglia ha tenuto nota quotidianamente, per il periodo di riferimento, 

delle spese effettuate per generi di largo consumo (alimentari, tabacchi, giornali, etc.) e, successivamente, 

un’intervista conclusiva nella quale sono stati rilevati i dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche 

dei componenti della famiglia e dell’abitazione, oltre a tutte le altre spese non registrate nel diario.

Le spese indicate si riferiscono generalmente al consumo mensile, tranne che per l’acquisto di beni durevoli 

o per spese eccezionali, per le quali si fa riferimento al trimestre o, in alcuni casi, agli ultimi dodici mesi; 

per alcuni beni durevoli, è stata inoltre rilevata l’indicazione del pagamento attraverso rate mensili.

Importanti novità rispetto alla quinta edizione, oltre all’inserimento di un quarto periodo di rilevazione 

per monitorare le nel periodo natalizio, hanno riguardato l’introduzione di domande concernenti il marchio 

comunitario di qualità ecologica per alcuni prodotti (Ecolabel), e l’indicazione delle modalità di utilizzo 

del reddito complessivo nell’arco di un intero anno. 

Si ricorda che la spesa media mensile definita nel rapporto è stata calcolata dividendo la spesa totale, generata 

dall’elaborazione dei dati complessivi, per il numero delle famiglie oggetto dell’indagine.

Tutti i grafici e le tabelle presentate, compreso l’allegato statistico al fondo del volume, sono state elaborate 

da Unioncamere Piemonte su dati propri.
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Le famiglie
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• Giunta ormai alla sesta edizione, l’indagine sulla spesa delle famiglie piemontesi ha visto crescere, 

anno dopo anno, il numero degli elementi costituenti il campione, al fine di migliorare lo standard qualitativo 

delle informazioni raccolte. Se nel 2001 le famiglie intervistate erano 280, oggi, grazie ad un incremento di 530 

unità, il numero è salito a 810; l’incremento di 163 unità di rilevazione verificatosi tra il 2005 e il 2006 è quasi 

interamente ascrivibile all’introduzione di una quarta tranche di rilevazione dedicata alla spese sostenute 

dalle famiglie nel periodo natalizio. Di questi nuclei familiari, 180 sono localizzati nel Comune di Torino 

e in alcuni Comuni dell’area metropolitana, mentre i restanti 630 sono distribuiti uniformemente negli altri 

capoluoghi di provincia regionali.

L’unità di rilevazione dell’indagine è la famiglia anagrafica, definita dall’Istat come un insieme di persone legate 

da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale 

nello stesso Comune; una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.

Per operare la stratificazione del campione si è fatto riferimento ai dati del censimento 2001: si è così 

provveduto ad omogeneizzare il campo d’indagine con la distribuzione effettiva della popolazione nei territori 

esaminati. I dati censuari hanno messo 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. Passando alla realtà piemontese, la popolazione di riferimento da cui è stato 

estratto il campione della presente indagine è di 1.917.969 famiglie anagrafiche, per un ammontare complessivo 

di 4.341.733 componenti. Il numero medio di componenti per famiglia si attesta quindi a 2,3.

 2. Il campione oggetto dell’indagine

Numerosità
campionaria 2001-2006

Campione di 630 famiglie
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Famiglie per tipologia
di nucleo familiare

Campione di 810 famiglie

* basso fino a 2.066 euro mensili, medio da 2.067 a 4.132 euro mensili, 
 alto oltre 4.132 euro mensili

Distribuzione percentuale 
delle famiglie per fascia di reddito*

Campione di 810 famiglie
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• Nelle 810 famiglie piemontesi intervistate, si contano complessivamente 1.801 individui. 

Anche nel 2006, come nelle precedenti rilevazioni, la componente femminile prevale su quella maschile: 

il 54% del campione contro il 46%.

La distribuzione dei componenti per classe di età mette in luce come la fascia più numerosa sia quella 

dei soggetti sotto i 24 anni (il 20%); complessivamente, gli under 35 costituiscono il 36% del totale, 

mentre la classe di età meno rappresentata è quella tra i 55 e i 64 anni (il 15%).

Un componente su due dei nuclei familiari piemontesi intervistati è occupato; tra gli individui in condizione

non professionale, la quota maggioritaria è rappresentata dai pensionati (il 22%), seguiti dagli studenti (il 14%)

e dalle casalinghe (il 6%), mentre i disoccupati rappresentano solo l’1%. Tra i lavoratori, la tipologia professionale 

più rappresentata è quella degli impiegati (il 46%), seguiti dai lavoratori in proprio (il 18%), gli operai (il 16%),

gli imprenditori (il 3%) e i dirigenti (il 2%).

2.2

I componenti

La composizione del campione qui considerato rivela come, nel 2006, le famiglie piemontesi composte

da una sola persona costituiscono il 28% del totale, collocandosi al terzo posto per rappresentatività.

La quota maggiore del campione è rappresentata dalle coppie con figli, che costituiscono il 31% del totale,

seguite dalle coppie senza figli, pari al 29% dei nuclei familiari campionati. Nel 2006, la dimensione media 

della famiglia piemontese del campione si attesta a 2,2 componenti.

Per quanto riguarda la relazione tra numero di componenti ed età del capofamiglia, si osserva come siano

più numerose le famiglie in cui la persona di riferimento ha un’età compresa tra i 35 e i 54 anni (2,7 componenti 

per famiglia), mentre appaiono più ridotte quelle in cui il capofamiglia supera i 65 anni (1,8 componenti).

La dimensione media delle famiglie in cui l’età della persona di riferimento è inferiore ai 35 anni, o compresa

tra i 55 ed i 64 anni, è infine pari a 2 componenti.

La distribuzione delle famiglie del campione per classe di età della persona di riferimento evidenzia una presenza 

cospicua di capifamiglia tra i 45 e i 54 anni (il 24% del totale), seguiti a breve distanza dagli over 65 (il 23%).

Per quanto concerne la condizione professionale, la quota delle famiglie in cui il capofamiglia è occupato

si attesta al 62%; tra le figure professionali della persona di riferimento, la percentuale maggiore è rappresentata 

dagli impiegati (il 31%), seguiti dai lavoratori in proprio (il 12,7%) e dagli operai (il 9,4%).

Una famiglia su due ha dichiarato di avere un reddito basso (fino a 2.066 euro mensili): si tratta della fascia

di reddito che comprende la quota maggioritaria (il 50%) delle famiglie piemontesi, seguita dalla classe di reddito 

medio, che racchiude il 44% del campione. Disaggregando il dato a livello provinciale, si nota come a Cuneo

e a Novara si concentrino i nuclei familiari che hanno dichiarato di avere un reddito alto (il 9%), mentre è Torino

a registrare la più alta percentuale di famiglie con un reddito basso (il 60% del campione provinciale).
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Distribuzione percentuale 
dei componenti per classe di età

Campione di 810 famiglie

Distribuzione percentuale dei componenti
per condizione non professionale

Campione di 810 famiglie
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Distribuzione percentuale
dei componenti per professione 

Campione di 810 famiglie
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 3. Le spese per consumi alimentari

• La spesa per prodotti alimentari rappresenta una parte essenziale del paniere di spesa per i consumi finali. 

Con lo sviluppo delle economie avanzate e la conseguente crescita del reddito medio pro capite, i consumi 

alimentari tendono ad aumentare, anche se in misura proporzionalmente inferiore rispetto all’incremento 

complessivo dei consumi totali, all’interno dei quali crescono maggiormente altre componenti di spesa.

In questo tipo di realtà economica la spesa per prodotti alimentari rappresenta, infatti, una fetta matura 

della domanda: la rigidità di questa tipologia di consumo rispetto alla crescita del reddito è dovuta 

alla progressiva saturazione dei bisogni fondamentali consentita dalla crescente disponibilità di risorse. 

La spesa di una famiglia media per l’acquisto di prodotti alimentari, quindi, non aumenta molto nei periodi 

di espansione dei consumi e non si riduce in misura significativa nei momenti di difficoltà, poiché non può 

essere compressa oltre una certa soglia.

Alla luce di queste considerazioni, va tuttavia evidenziato come i comportamenti di spesa siano il risultato 

di un processo multisfaccettato in cui entrano in gioco vari aspetti dell’esistenza delle persone. 

La famiglia potrà infatti scegliere, all’interno della stessa categoria, prodotti diversi con prezzi e standard 

qualitativi differenti. Spetta al singolo consumatore, sulla base del reddito e delle proprie propensioni 

consumistiche, decidere il mix fra qualità, prezzo e comodità d’acquisto, agendo sia sul lato del prodotto 

che su quello del canale distributivo.

All’interno dell’analisi della spesa per prodotti alimentari sono stati inseriti approfondimenti relativi a particolari 

tipologie di consumo, quali i prodotti biologici, i pasti fuori casa e l’autoconsumo di prodotti alimentari 

che derivano da una propria opera di coltivazione come, ad esempio, i prodotti del proprio orto o le conserve 

alimentari. L’autoconsumo alimentare non rientra, secondo i principi di contabilità pubblica, nella nozione

di consumo, ma rappresenta comunque un completamento qualitativo dell’informazione complessiva.

Peso delle spese 
alimentari sui consumi familiari totali

Campione di 810 famiglie
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Le spese alimentari delle famiglie piemontesi sono state rilevate essenzialmente attraverso la raccolta 

degli scontrini nei quattro periodi di indagine. In questa edizione sono stati rilevati per la prima volta anche 

i consumi del trimestre ottobre-dicembre, che rappresenta un intervallo temporale importante 

per la valutazione della spesa complessiva, poiché comprende l’ammontare degli acquisti di generi alimentari 

per il Natale e per le feste di fine anno. 

Nel 2006, la spesa per alimentari e bevande di una famiglia media piemontese si è attestata su un valore 

pressoché identico a quello registrato l’anno precedente (306,8 euro contro i 307,0 del 2005). 

A fronte di uno sviluppo del 5,3% dei consumi totali (al netto dell’acquisto di autovetture), la componente 

alimentare ha quindi dimostrato una sostanziale stazionarietà, con una conseguente riduzione del peso 

di questa componente nel paniere dei consumi finali: se nel 2005 i prodotti alimentari rappresentavano il 12,7% 

delle spese mensili di una famiglia media, nel 2006 la quota si è leggermente ridotta, attestandosi sul 12%.

All’interno del paniere alimentare, l’andamento delle varie voci di spesa è stato differenziato. Si è speso di più 

rispetto al 2005 per pane, carne, oli e grassi, legumi e ortaggi, mentre si è ridotta la quota destinata a dolci 

e drogheria, pesce, latte, formaggi e uova, frutta e bevande.

 
Pane

e cereali
Dolciumi

e drogheria
Carni

e salumi
Pesce

Oli 
e grassi

Latte, 
formaggi 
e uova

Legumi
e ortaggi

Frutta Bevande Totale

Alessandria 52,30 43,18 73,42 17,55 9,57 37,39 29,06 28,03 22,51 312,99

Asti 37,72 36,05 61,38 13,52 4,68 27,18 16,04 14,49 23,38 234,45

Biella 51,42 41,29 78,06 21,32 8,40 47,05 31,36 25,51 36,01 340,43

Cuneo 58,11 47,22 63,05 13,39 10,12 58,15 26,27 19,50 39,01 334,81

Novara 51,06 30,63 70,68 16,55 5,96 37,81 27,33 27,33 27,55 294,90

Torino 46,90 41,19 78,37 14,67 7,65 45,12 32,58 18,97 22,12 307,57

Verbania 55,72 33,41 80,84 24,11 6,97 43,15 28,68 32,23 34,69 339,82

Vercelli 43,25 25,40 73,85 15,49 7,34 36,69 30,67 27,09 29,05 288,83

Piemonte 2006 49,27 37,73 73,11 16,81 7,59 41,96 28,29 23,57 28,49 306,82

Piemonte 2005 48,47 38,04 72,02 18,60 6,71 42,78 26,89 24,46 29,03 307,00

Spesa media mensile familiare per consumi alimentari
nei capoluoghi di provincia (dati in euro)

Campione di 810 famiglie

Anche nel 2006, la prima voce di spesa per i consumi alimentari è riconducibile alle carni e salumi: una famiglia 

piemontese acquista questa tipologia di prodotti per un valore mediamente pari a circa 73 euro mensili, 

in linea con quanto registrato nel 2005 (72 euro), con una crescita limitata ad un punto e mezzo. 

L’acquisto di carni e salumi rappresenta circa il 24% della spesa alimentare delle famiglie piemontesi, 

una quota analoga rispetto a quella del 2005. Sono le famiglie di Verbania, con 81 euro mensili per famiglia,

a spendere di più per questa tipologia di prodotti, anche se la cifra è diminuita notevolmente rispetto all’anno

precedente, quando raggiungeva i 112 euro. Al secondo posto, con un notevole incremento del consumi di carni 

e salumi, si colloca Torino (78 euro), seguita dalle famiglie di Biella (78 euro), Vercelli (74 euro) e Alessandria 

(73 euro). A Novara, Cuneo e Asti si rilevano spese medie mensili in discesa e inferiori alla media regionale. 

Si ricorda ancora una volta che una spesa maggiore o minore non significa necessariamente un consumo

effettivo più o meno elevato, poiché entrano in gioco i prezzi dei prodotti, che possono variare anche

sensibilmente da una provincia all’altra o a seconda del canale distributivo.
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Al secondo posto tra i consumi alimentari si confermano pane, pasta e cereali in genere, con una spesa media 

di 49 euro mensili e una crescita pari a circa 1 euro rispetto al 2005. Questi prodotti, elementi base della cucina 

mediterranea, rappresentano il 16% del paniere alimentare delle famiglie piemontesi. A livello territoriale, 

nel 2006 i cuneesi hanno aumentato la spesa per pane e cereali passando dai 44 euro mensili del 2005 ai 58 

attuali. Al secondo posto si collocano le famiglie di Verbania con 56 euro, mentre in fondo alla classifica 

si posizionano gli astigiani con 38 euro mensili, comunque in aumento rispetto al 2005.

I latticini e le uova rappresentano la terza componente in ordine di importanza nel carrello della spesa 

alimentare delle famiglie piemontesi: nel 2006 si sono spesi in media 42 euro mensili per l’acquisto di questi 

prodotti, con una diminuzione di circa 2 punti percentuale rispetto all’anno precedente. 

Poiché Cuneo rappresenta un territorio ad alta tradizione per questa tipologia alimentare, le famiglie di questo 

capoluogo sono quelle che spendono di più per latticini e uova (58 euro), mentre tra gli astigiani si rileva 

la spesa più bassa (27 euro).

I dolciumi e prodotti di drogheria, come caffè e the, si collocano in quarta posizione, con il 12% dei consumi 

alimentari. La spesa è rimasta pressoché invariata rispetto al 2005 (38 euro circa) e vede Cuneo ed Alessandria 

in cima alla classifica, mentre la spesa più contenuta si registra a Vercelli. 

In ordine decrescente, tra le altre voci di spesa alimentare si collocano le bevande, con una quota del 9%

sul totale e un importo pari a poco più di 28 euro al mese, cifra analoga a quella spesa per legumi e ortaggi, 

a cui segue la frutta (24 euro mensili), con una fetta del 7,7%. Le ultime due componenti sono il pesce, 

che rappresenta una quota del 5,5% del carrello alimentare, e gli oli e grassi con il 2,5%. Tra queste ultime voci, 

gli oli e grassi sono quelli per i quali la spesa è aumentata di più (+13% rispetto al 2005), mentre il pesce 

è la categoria merceologica che ha subìto il calo più significativo (-9,6%).

Nel complesso, in quattro province su otto si sono registrate spese in diminuzione, mentre gli altri quattro 

capoluoghi di provincia hanno manifestato un aumento dei consumi alimentari. Cuneo e Torino sono state 

le realtà con l’incremento più cospicuo delle spese per prodotti alimentari, mentre le riduzioni più importanti 

sono state registrate a Verbania e a Novara.

Composizione del paniere della spesa
familiare per consumi alimentari

Campione di 810 famiglie
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Composizione del paniere della spesa familiare 
per consumi alimentari nei capoluoghi di provincia 

Campione di 810 famiglie
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A livello nazionale, gli ultimi dati disponibili di fonte Istat sono relativi all’anno 2005 e non al 2006; 

ciononostante, si è comunque ritenuto significativo effettuare un confronto, non in termini di valore 

ma di peso percentuale delle diverse voci di spesa, tra i comportamenti del consumatore piemontese 

e quelli degli italiani nel loro complesso.

Se per ortaggi, frutta e verdura (con il 17% della spesa per consumi alimentari) e per i latticini e le uova 

(il 14%) le quote sono identiche, sia che si consideri il carrello della spesa di un italiano sia che ci si riferisca

al consumatore piemontese, lo stesso non accade per gli altri prodotti alimentari. Mediamente, infatti, 

le famiglie piemontesi spendono di più per carne e salumi (il 25% del totale degli acquisti alimentari contro 

un 22% registrato a livello nazionale) e per prodotti di drogheria e dolci (il 12% contro il 7% italiano). La famiglia 

media italiana, invece, investe più risorse per l’acquisto di pesce (il 9% contro il 5% piemontese), forse anche 

perché numerose regioni, a differenza del Piemonte, si affacciano sul mare e per questi territori il pesce

fa tradizionalmente parte dell’alimentazione quotidiana. Oli e grassi rappresentano il 2% della spesa alimentare

in Piemonte e il doppio a livello nazionale, mentre risultati assimilabili emergono per quanto riguarda il consumo 

di pane e cereali (il 16% delle spesa alimentare delle famiglie piemontesi e il 17% di quelle italiane)

e per le bevande (il 9% in Piemonte contro il 10% a livello nazionale).

Tornando al dettaglio regionale e disaggregando ulteriormente i dati, è possibile osservare le differenze

nel comportamento di spesa delle famiglie a seconda dell’età, del sesso e della posizione professionale del capo

famiglia, nonché in base alla tipologia del nucleo familiare (single, coppia, coppia con figli, etc.). 

Tutte queste informazioni sono dettagliate nell’allegato statistico al fondo di questo volume, al quale si rimanda 

per un’analisi più approfondita. È comunque interessante sottolineare in anticipo quattro aspetti.

In primo luogo, esiste un profonda differenza nelle scelte di consumo dei nuclei con capofamiglia di età inferiore 

ai 65 anni rispetto a quelli in cui la persona di riferimento supera tale soglia di età. Nel primo caso, le famiglie 

spendono infatti circa 315 euro al mese, mentre nel secondo caso si limitano a 279 euro, con un divario pari 

a oltre 35,6 euro mensili; la forbice si è lievemente ridotta rispetto al 2005, quando la differenza era di 55 euro. 

Anche la composizione del paniere è differente, seppur non in modo così marcato: le famiglie con a capo 

un anziano dedicano una quota maggiore della propria spesa alimentare per frutta e verdura, mentre le famiglie

giovani spendono di più in dolci e bevande.

Il secondo aspetto da sottolineare riguarda il permanere, come nelle scorse rilevazioni, di notevoli differenze

a seconda che il capofamiglia sia occupato o meno. Lo scarto è analogo a quello registrato nel 2005 

e si aggira intorno ai 20 euro mensili: i nuclei in cui la persona di riferimento è occupata spendono in media 314 

euro, a fronte dei 294 euro per le famiglie con a capo un soggetto non occupato. Tra i nuclei con capofamiglia 

occupato, quelli con a capo un dirigente o un lavoratore in proprio spendono mensilmente di più rispetto alle 

famiglie di impiegati, operai o lavoratori flessibili. Non si tratta probabilmente di un maggior livello di consumo, 

ma di una scelta qualitativa differente: tra i prodotti alimentari che spiegano la differenza di spesa figurano

infatti la carne le bevande.

Il terzo elemento da evidenziare, che emerge dai dati relativi ai consumi in base al numero di componenti 

delle famiglie, è l’esistenza di economie di scala anche per le spese familiari. Anche quest’anno, infatti, la spesa

per consumi alimentari pro capite scende all’aumentare della numerosità del nucleo familiare: si passa dai 217

euro per i single agli 89 euro a persona spesi nelle famiglie con 5 componenti e più. 

Infine, nell’analizzare i consumi in base alla fascia di reddito dichiarata, va prestata attenzione al fatto che, 

trattandosi di reddito familiare e non di quello medio individuale, non sempre una fascia di reddito alto significa 

automaticamente agiatezza, ma più facilmente situazioni familiari con più persone che lavorano. 

Senza tener conto di questa precisazione, nel rilevare una robusta differenza nei consumi alimentari fra redditi 

alti e bassi, pari a circa 182 euro (si veda la tab. 2.9 dell’allegato statistico), si potrebbe dedurne una forte 

disuguaglianza sociale; considerando, invece, che entrate più elevate spesso si riferiscono a famiglie 

più numerose e quindi con uscite più ingenti, tale differenza si riduce in misura significativa.
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3.1 

Approfondimenti sulle spese per consumi alimentari
• All’analisi generale dei consumi alimentari delle famiglie piemontesi effettuata nelle pagine precedenti, 

si accompagnano alcuni approfondimenti relativi a specifiche categorie merceologiche.

Il primo focus è incentrato sul consumo di carne. Nell’indagine non viene rilevata la quantità acquistata bensì 

l’importo speso e, visto che le carni rosse generalmente costano meno di quelle bianche (pollo, tacchino 

e volatili in genere), nel confronto il consumo di queste ultime tende ad essere sottostimato. Alla luce di questa

considerazione va comunque sottolineato come la carne rossa sia comunemente considerata migliore 

dai consumatori rispetto a quella bianca, anche se quest’ultima, grazie ai tratti distintivi di maggior leggerezza 

e minor prezzo, ha conquistato una fetta crescente del mercato. 

Nel 2006, tra le famiglie piemontesi continua a prevalere l’acquisto di carni rosse (36 euro mensili) rispetto 

alle carni bianche (circa 12 euro). A queste due componenti si affianca quella dei prosciutti, salumi e insaccati, 

per i quali vengono spesi mediamente 26 euro al mese.

A livello provinciale, nel 2006, Biella si distingue per la maggior spesa media per carni rosse (38,8 euro), mentre 

a Verbania si rileva il consumo maggiore di carni bianche, con oltre 14 euro contro una media regionale pari 

a 12. Come nelle scorse rilevazioni, si registra una leggera preferenza delle famiglie anziane per la carne bianca, 

grazie alle sue qualità nutritive e alla ridotta presenza di grassi: il consumo di pollame e volatili da parte 

delle famiglie con una persona di riferimento over 65 anni risulta, infatti, maggiore rispetto alle media, mentre 

per le famiglie più giovani si registra una spesa superiore per l’acquisto di carni rosse.

Va infine evidenziato come la spesa per l’acquisto di carne sia aumentato rispetto al 2005 sia per quanto 

riguarda le carni rosse (+13%) che per quelle bianche (+5%), sulle quali la questione dell’influenza aviaria 

non sembra aver sortito l’impatto previsto. Dopo i primi mesi in cui la paura dell’influenza aviaria ha limitato 

pesantemente il consumo di pollame e volatili, si è infatti passati ad una fase in cui il consumatore piemontese 

ha reintrodotto la carne bianca nella propria alimentazione, spostando l’attenzione sulla provenienza della carne 

acquistata. Nel 2006, le famiglie intervistate non hanno limitato, quindi, il consumo di pollame e volatili, 

ma hanno scelto di comprare principalmente carne piemontese, percepita come un prodotto sicuro e di qualità.

Il secondo approfondimento riguarda il consumo di caffè, the e tisane (escludendo il consumo di questi prodotti 

in bar e ristoranti, che rientra in un’altra voce di spesa). Anche nel 2006, le famiglie piemontesi spendono di più 

per caffè (4 euro mensili, valore inferiore rispetto a quello registrato nel 2005) che non per the e tisane 

(solo 1,7 euro, in crescita però del 6% rispetto all’anno precedente). Il capoluogo di provincia con il maggior

consumo di caffè è Verbania, mentre quello in cui si bevono di più the e tisane è Asti.

Un secondo approfondimento riguarda la spesa per l’acquisto di cioccolato, che nella rilevazione del 2006 

è stata distinta da quella per i dolci: trattandosi di un prodotto d’eccellenza del territorio piemontese, si è infatti

voluto indagare quanto i piemontesi spendano per questo alimento. Una famiglia media piemontese spende 

circa 7 euro al mese in cioccolato, con punte di circa10 euro mensili a Cuneo e Alessandria. A Vercelli la spesa 

per cioccolato scende invece a 1,8 euro mensili. Analizzando il consumo di questo prodotto in base alla classe 

di età della persona di riferimento, emerge come le famiglie più giovani abbiamo una maggior propensione 

al consumo di cioccolato, mentre quelle più anziane registrano una spesa mensile inferiore alla media.  

Passando al focus sulle bevande, nella rilevazione è stato distinto il consumo di alcolici da quello di bevande 

analcoliche. Nel 2006 si sono spesi circa 15 euro al mese per l’acquisto di acqua, succhi di frutta e bibite 

analcoliche, mentre la spesa per vino, birra e alcolici ha raggiunto i 13,4 euro mensili. Rispetto all’anno 

precedente, il consumo di bevande alcoliche è diminuito di oltre 7 punti percentuale, mentre quello di analcolici

si è incrementato del 3,6%. Esiste, in questa tipologia, una discreta correlazione con l’età del capofamiglia:

i nuclei in cui la persona di riferimento supera i 65 anni, infatti, spendono per bevande alcoliche un quota 

pari a poco più della metà di quella destinata dalle famiglie giovani agli stessi prodotti. A livello territoriale, 

il capoluogo con la spesa maggiore per alcolici è Biella, mentre ad Alessandria si registrano valori inferiori 

alla media regionale per oltre un punto e mezzo.
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L’ultimo approfondimento riguarda l’acquisto di prodotti biologici. L’agricoltura biologica è un tipo

di coltivazione che considera l’intero ecosistema agricolo, sfrutta la fertilità naturale del suolo sostenendola 

con interventi limitati, promuove la biodiversità dell’ambiente, escludendo l’utilizzo di prodotti di sintesi 

(con l’eccezione di quelli specificatamente concessi dal regolamento comunitario) e organismi geneticamente 

modificati. Gli animali vengono allevati con tecniche naturali e nutriti con prodotti vegetali ottenuti 

dall’agricoltura biologica. Vengono evitate tecniche di forzatura della crescita e metodi industriali di gestione 

dell’allevamento, mentre per quanto concerne la cure di eventuali malattie si utilizzano per lo più prodotti 

omeopatici e fitoterapici, limitando il ricorso ad altri medicinali nei casi previsti dai regolamenti.

I prodotti biologici in questi anni si sono diffusi sulla tavola dei piemontesi anche a causa di alcuni scandali 

alimentari che hanno indotto il consumatore a considerare più salutare acquistare prodotti biologici 

per alcune tipologie merceologiche.

Nel 2006, il 72% delle famiglie intervistate ha acquistato più o meno regolarmente prodotti biologici, 

mentre solo il 28% ha dichiarato di non averne mai comprati. Le percentuali si sono modificate rispetto al 2005,

quando i consumatori di prodotti biologici erano il 67%, pari al 5% in meno. Tra le famiglie che hanno dichiarato 

di acquistare questa tipologia di prodotti, la quasi totalità (l’88%) considera la spesa per il biologico una parte

piccola del proprio budget; per una famiglia su 10 costituisce meno della metà della spesa, mentre solo 

per l’1,9% rappresenta più della metà. I maggiori consumatori di prodotti biologici sono le persone tra i 35 e 55

anni e le famiglie con figli, che prestano maggior attenzione alla qualità del cibo destinano all’alimentazione 

dei propri bambini. Trai i prodotti biologici più diffusi sulle tavole dei piemontesi spiccano the, caffè, cioccolata,

frutta e succhi di frutta, marmellate, pasta, yogurt, cereali e miele.

Spesa familiare
per prodotti biologici

Campione di 810 famiglie
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3.2 

Il ruolo dell’autoconsumo 
e le spese alimentari extradomestiche
• Nel valutare i consumi alimentari complessivi delle famiglie piemontesi non si è tenuto conto dei beni prodotti

in regime di autoproduzione, ossia quelli derivanti, ad esempio, dal proprio orto, piuttosto che dal frutteto 

o pollaio di famiglia. Questi beni non rientrano nelle voci di spesa poiché non richiedono un esborso finanziario

diretto. Per stimare meglio le abitudini di consumo si è tuttavia ritenuto opportuno chiedere alle famiglie 

intervistate di effettuare una stima relativa anche a questa tipologia di consumo. 

Queste spese sono, ovviamente, minime all’interno del campione, essendo questo costituito da famiglie

che abitano nei capoluoghi di provincia, ossia in contesti urbani. Sicuramente l’impatto dell’autoconsumo 

è maggiore per chi abita in campagna o in montagna e che quindi ha una maggior disponibilità di spazio 

per l’autoproduzione di beni alimentari.

Nel 2006, circa 3 famiglie piemontesi su 5 hanno dichiarato di non aver consumato beni prodotti in regime

di autoproduzione; per le altre, il consumo di prodotti fatti in casa è stato invece di circa 21 euro, un valore 

in aumento rispetto al 2005 e più in linea con i livelli registrati nel 2003 e nel 2004. Il capoluogo di provincia 

che si è distinto più degli altri per il ricorso all’autoproduzione e quindi all’autoconsumo è Cuneo (63 euro mensili),

città che tradizionalmente ha sempre fatto registrare un dato più elevato rispetto alle altre, ma nel 2006 il valore

stimato è stato addirittura pari a tre volte quello medio regionale. Novara, in forte crescita rispetto all’anno

 precedente, si colloca in seconda posizione con poco più di 20 euro al mese, seguita da Biella con circa 

18 euro. Vercelli è invece la realtà in cui nel 2006 il ricorso all’autoconsumo è stato più limitato (8,4 euro).

Stima del valore dei beni consumati mensilmente 
dalle famiglie in regime di autoproduzione (autoconsumo)

Campione di 810 famiglie



22_

Ricorso delle famiglie
all’autoconsumo

Campione di 810 famiglie

Un altro aspetto da valutare nell’analizzare i consumi alimentari dei piemontesi è quello delle spese alimentari 

extradomestiche che, pur essendo classificate (analogamente agli standard dell’Istat) tra le spese per il tempo 

libero, sono tuttavia necessarie al fine di delineare un quadro completo delle abitudini alimentari delle famiglie.

Questa voce comprende le spese per le consumazioni alimentari effettuate presso bar, ristoranti, pizzerie 

e self service. Rientrano quindi in questa categoria le spese per colazioni, pranzi, cene e qualsiasi altro consumo

di prodotti alimentari svolta fuori dalle mura domestiche, ad eccezione delle spese rimborsate dal datore di lavoro

o sostenute attraverso i ticket aziendali. queste ultime infatti, uniformemente a quanto stabilito dall’Istat 

per la propria rilevazione, non sono considerate consumi. 

Negli ultimi anni la voce del bilancio familiare dedicata ai pasti fuori casa ha assunto un’importanza crescente, 

soprattutto se considerata rispetto alla spesa alimentare complessiva che, a fronte di un generale innalzamento 

del benessere, ha invece ridotto la propria quota sul consumo totale. I cambiamenti avvenuti nello stile di vita 

delle famiglie, anche a causa di una maggior partecipazione delle donne al mondo del lavoro e di una sempre 

minor quantità di tempo disponibile da dedicare alle faccende domestiche, hanno sostenuto la domanda 

di servizi legati all’alimentazione sia in termini di pasti extradomestici che di prodotti alimentari semi-preparati. 

Nel 2006, la spesa media mensile della famiglia piemontese per i pasti fuori casa è stata pari a 79,7 euro, 

valore in netta crescita rispetto all’anno precedente, quando si spendevano circa 52,5 euro. L’aumento di queste

spese ha interessato la totalità dei capoluoghi di provincia, ad eccezione di Torino, dove la cifra è passata

dai 52,7 euro del 2005 ai 40 euro del 2006. Tra i capoluoghi in cui si sono rilevate le spese più elevate per consumi

alimentari extradomestici figura Verbania con 150,5 euro al mese, seguita da Novara con 128,6 euro.

Cuneo, che nel 2005 aveva conquistato la prima posizione della classifica, mantiene livelli sostenuti di consumo,

circa 126,8 euro al mese. Il capoluogo di provincia con l’esborso minore per pasti fuori dalle mura domestiche è,

anche nel 2006, Vercelli con un valore pari a 26,5 euro, superiore comunque a quello registrato nel 2005. 
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Spesa media mensile familiare 
per consumi alimentari extradomestici (dati in euro)

Campione di 810 famiglie

All’interno del questionario è stato anche chiesto con quale frequenza le famiglie intervistate si recano 

al ristorante. Il 7% del totale si reca in pizzeria o al ristorante almeno una volta alla settimana; si tratta 

di una quota ancora bassa, sebbene superiore a quella registrata nel 2005 (il 5%). Circa una famiglia su due

ha invece dichiarato di recarsi raramente o quasi mai al ristorante; il 30% si concede una cena fuori una volta

al mese, mentre poco più di una famiglia su 10 va in pizzeria o al ristorante solo una volta ogni due settimane.

La frequenza del consumo di pasti al di fuori dell’ambito domestico è, ovviamente, legata all’età: l’82% delle 

famiglie anziane non frequenta mai o raramente ristoranti e pizzerie, mentre tra i nuclei in cui la persona 

di riferimento è sotto i 35 anni solo il 25% si priva delle cene fuori casa. La presenza di figli è un altro fattore

che condiziona questo comportamento di spesa: le coppie senza figli manifestano infatti una frequentazione 

di locali e ristoranti decisamente superiore rispetto alle coppie con figli. Anche il reddito influenza 

la propensione delle famiglie a consumare pasti fuori casa, con una maggiore attitudine dei redditi alti rispetto

a quelli più bassi.




