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INTRODUZIONE

I consumi rappresentano la vera cartina al tornasole della società.

La loro struttura qualitativa, il loro livello ed il loro andamento nel tempo sono

fenomeni economici di assoluto rilievo, sintomatici della qualità della vita di un territorio. 

 Nonostante l’importanza di tali indicatori, non esiste ad oggi un’informazione

dettagliata a livello regionale e provinciale in grado di supportare le decisioni degli

imprenditori e dei policy makers.

L’Unioncamere Piemonte, grazie anche al supporto finanziario della Regione

Piemonte, ha deciso, quindi, di intraprendere un percorso di ricerca per svelare finalmente

le propensioni d’acquisto delle famiglie consumatrici piemontesi attraverso due modalità:

da una parte un’analisi “desk”, volta a stimare i consumi per aree locali in via indiretta

attraverso l’utilizzo di parametri collegati e di una procedura statistica multivariata;

dall’altra un’analisi “field”, ossia una rilevazione dei consumi condotta direttamente presso

un campione rappresentativo di famiglie piemontesi.

I primi risultati dell’indagine “field”, presentati  in questo primo rapporto di ricerca,

sono stati costruiti avvalendosi anche dell’esperienza metodologica della Camera di

commercio di Torino e dell’ASCOM, con riferimento ai consumi dell’area metropolitana

torinese.

Come tutte le prime edizioni, la presente analisi si limita ad una fotografia, pur

dettagliata, dell’esistente; dalla prossima edizione, anche in una logica di maggiore

integrazione con il rapporto torinese già citato, sarà possibile effettuare interessanti

confronti merceologici e territoriali.

La conoscenza puntuale della realtà economica locale è senza dubbio un

presupposto fondamentale per lo sviluppo di corrette politiche socio-economiche in grado

di migliorare la qualità della vita di cittadini ed imprese.
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INDAGINE SPERIMENTALE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI

ANNO 2001

1.  PREMESSA

L’indagine sui consumi delle famiglie piemontesi residenti nei capoluoghi di

provincia ha trovato realizzazione nell’ambito delle attività dell’ “Osservatorio

Regionale sul commercio”, finanziato dal Fondo di perequazione 1999

dell’Unioncamere Italiana e dalla Regione Piemonte.

Utilizzando una metodologia già sperimentata dalla Camera di commercio di

Torino, che in collaborazione con il Forter Piemonte – Ascom è giunta recentemente

ad elaborare la IV edizione dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie torinesi,

l’indagine ha l’obiettivo di analizzare in maniera dettagliata consumi e comportamenti

di acquisto delle famiglie dei capoluoghi di provincia.

E’ necessario premettere che si tratta ancora di un’indagine-pilota, avviata in

maniera sperimentale dall’Unioncamere Piemonte; la numerosità del campione,

attualmente composto da 40 famiglie per capoluogo di provincia, e la frequenza

annuale delle rilevazioni saranno senz’altro riconsiderati nella successiva edizione

della ricerca, al fine di arricchire il bagaglio di informazioni disponibili.

La ricerca non ha alcuna pretesa di esaustività, ma vuole rappresentare una

nitida fotografia dei comportamenti di acquisto delle famiglie piemontesi ed essere

un punto di partenza anche per successive rilevazioni che permettano di sondare  le

variazioni degli umori dei consumatori, soprattutto in relazione agli eventi che

direttamente o indirettamente investono la nostra economia locale e nazionale.

Insieme a una  valutazione quantitativa degli acquisti per capoluogo, la

rilevazione effettuata su più città consente di svolgere un’indagine comparata,

mettendo in luce le differenze tra le varie province nelle scelte di consumo effettuate

dalle famiglie residenti. Si tenta anche di trovare una conferma ai risultati

dell’indagine nei dati dei vari indicatori economici di un territorio (ad es. reddito), o
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nella caratterizzazione della produzione locale. Il campione è invece troppo esiguo

per potersi spingere, ad esempio, a cercare un collegamento tra le preferenze nei

consumi alimentari  e  la tradizione eno-gastronomica provinciale.

Ciò mette in luce comunque come la ricerca abbia in sé enormi potenzialità e

come possa offrire l’occasione di conoscere meglio le abitudini di acquisto delle

famiglie piemontesi.

1.1   LA DIFFICILE COMPARAZIONE CON I DATI RELATIVI ALLA

       CITTA’  DI TORINO

Le rilevazioni presso le famiglie dei capoluoghi di provincia, esclusa Torino, sono

state condotte in un’unica settimana dell’anno (28 maggio-3 giugno 2001), non

caratterizzata da peculiari eventi che potessero influenzare sensibilmente i

comportamenti dei consumatori.

Ne consegue che i risultati ottenuti sono solo parzialmente comparabili con i dati

dell’Osservatorio dei consumi delle famiglie torinesi; le informazioni elaborate

dall’Ascom, attinte su un campione di 206 famiglie, si riferiscono infatti a rilevazioni

effettuate  in quattro settimane distinte dell’anno 2000 e  pertanto risentono in minor

misura della stagionalità di determinate tipologie di consumi.

Laddove la metodologia utilizzata lo ha permesso, i risultati del campione

torinese sono stati adeguatamente agganciati ai dati delle altre province piemontesi,

al fine di costruire raffronti su un panorama più ampio. Per consentire la

comparazione dei risultati, i valori settimanali, riferiti ai consumi delle famiglie dei

capoluoghi di provincia, con una semplice operazione matematica sono stati

opportunamente tradotti in importi mensili.

Anche i questionari utilizzati nella rilevazione, pur ricalcando i modelli predisposti

dall’Ascom (sulla base peraltro di quello adottato dall’Istat), sono stati semplificati e

alleggeriti nei contenuti, tralasciando le domande che sono soprattutto di interesse

per un’associazione di categoria.

Dato il carattere sperimentale della ricerca, si è preferito inoltre rinviare ad una

successiva edizione la disamina sul possesso dei beni durevoli, che ha trovato invece

spazio nell’indagine dell’Osservatorio torinese.
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1.2  L’OGGETTO DELL’INDAGINE: LA STRUTTURA DEL CAMPIONE

L’analisi sui consumi e sui comportamenti di acquisto delle famiglie è stata

condotta su un campione complessivo di 280 nuclei familiari, residenti nei capoluoghi di

provincia.

Tenuto conto che i risultati dell’Osservatorio torinese sono stati

convenientemente uniti a quelli della presente ricerca, il campione indagato può essere

conseguentemente analizzato con una visione unitaria, ovvero prendendo in esame le

famiglie torinesi e quelle degli altri capoluoghi di provincia piemontesi, con un numero

complessivo di 486 nuclei familiari, oppure circoscrivendo l’osservazione alle 280

famiglie dei capoluoghi di provincia-extra Torino.

In base a quest’ultima visione circoscritta, va osservato che le famiglie del

campione, costruito con un’adeguata stratificazione, sono composte mediamente da

2,54 componenti, valore molto prossimo a quello del campione comprensivo del dato

torinese (2,57); occorre inoltre sottolineare che la dimensione della famiglia è connessa

con l’età della persona di riferimento, per cui il numero medio di componenti è di  2,12

sotto i 35 anni di età, sale a 2,88 tra i 35 e i 44 e a 3,06 tra i 44 e i 54 anni, per

scendere ad un valore identico al dato medio (2,54) nella fascia di età successiva e a

1,95 oltre i 65 anni.

Dal confronto delle strutture dei due campioni emerge nel campione comprensivo

dei dati Ascom una maggiore numerosità nella composizione delle famiglie con la

persona di riferimento ultra-sessantacinquenne (2,05 componenti in media per

famiglia), accompagnata da un ridimensionamento nella composizione delle famiglie

under 35 (1,90); in maniera analoga, nel campione circoscritto cresce il numero dei

componenti delle famiglie con la persona di riferimento 35-44enne (2,88), rispetto al

campione ampliato (2,75), anche se la famiglia con più componenti in media, come nel

campione comprensivo del dato torinese (3,16), continua ad essere quella con

capofamiglia 45-54enne.
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La distribuzione per classi di età della persona di riferimento evidenzia una buona

rappresentanza di famiglie di ultra-sessantacinquenni (18,2% nel campione dei 280

nuclei familiari, il 21,4% nel campione ampliato) e di giovani (<35 anni;

rispettivamente il 17,5% e il 13,8%). Le famiglie maggiormente rappresentate nel

campione ristretto sono quelle con persona di riferimento 45-54enne (23,9%),

seguite da quelle della fascia 35-44 anni (20,4%). Si può pertanto affermare che il

campione costruito per i capoluoghi di provincia piemontesi, esclusa Torino, è

complessivamente più giovane di quello comprensivo del torinese, dove invece la

classe di età più rappresentata, sempre in riferimento al capofamiglia, è quella tra i

55-64 anni (il 23,9% del totale delle famiglie; il 20% nel campione ristretto).

NUMEROSITA' IN MEDIA DELLE FAMIGLIE DEL CAMPIONE PER CLASSE DI ETA' 
DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO

2,12

2,88
3,06

2,54

1,91,95

2,75

3,16

2,67

2,05

0
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1,5
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2,5

3

3,5

>35 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più

Campione di 280 nuclei familiari
(intervistati nei capoluoghi di
provincia, esclusa la città di
Torino)

Campione di 486 nuclei familiari
(intervistati nei capoluoghi di
provincia, inclusa la città di
Torino)

media campione di 486 
famiglie

 media campione di 280 
famiglie
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Quanto alla condizione professionale della persona di riferimento, nel campione

complessivo di 486 famiglie, gli occupati costituiscono il 58,2% del totale e i

pensionati il 34,2%; fra gli occupati, sempre considerando la persona di riferimento,

la categoria più rappresentata è quella dei dirigenti e impiegati (53,3% del totale

occupati), seguita dagli operai (24,4%). Parimenti rappresentate sono invece le

categorie professionali degli imprenditori e liberi professionisti (10,6%) e dei

lavoratori in proprio (11,7%).

Va evidenziato che nel campione ristretto il numero di famiglie con la persona di

riferimento occupata con inquadramento da operaio è rappresentata in misura

esigua, a favore della categoria degli impiegati, che insieme ai dirigenti, costituiscono

ben il 71,3% del totale dei lavoratori.
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2.  I CONSUMI ALIMENTARI

Dal campione osservato è risultato che una famiglia piemontese, residente nei

capoluoghi di provincia, spende mensilmente circa L.610.000 per i consumi

alimentari. Il valore cresce considerevolmente se vengono presi in esame i

capoluoghi di provincia, con l’esclusione di Torino, ove si registra una spesa media

che ammonta a circa L.689.000.

 La stessa indagine condotta dall’Ascom del resto  aveva evidenziato come i valori

dei consumi alimentari a Torino riferiti all’anno 2000 siano risultati anormalmente

bassi, rispetto alle medie regionale e nazionale (tale sottostima è stata giustificata

soprattutto con la diffusa utilizzazione dei buoni pasto per acquisti in negozi di

alimentari, oltre che per pasti consumati fuori casa, con una cifra che non sarebbe

direttamente computata nelle spese per consumi).

Una prima analisi da compiersi riguarda i consumi per fasce di età (>= o < ai 65

anni), valutati prendendo in considerazione la persona del capofamiglia, da cui

emerge un dato che senz’altro ci si poteva attendere: la spesa per consumi

alimentari degli over 65  è nettamente inferiore al valore medio e ammonta a circa

L.495.000 mensili, contro le L.641.000 spese dalle persone di età inferiore ai 65 anni,

normalmente detentori di un reddito da lavoro.

Anche la condizione e la posizione professionale della persona di riferimento

incidono in modo significativo sull’entità delle spese per consumi alimentari, sebbene

si  debba constatare  che sono quelle non alimentari a segnare le differenze più

vistose sia in valori assoluti, sia nel peso relativo. Nel campione complessivo le

famiglie con la persona di riferimento “occupata” spendono per beni alimentari circa

L.625.000 al mese, contro le L.558.000 dei nuclei con capofamiglia pensionato.

Elevata è la spesa mensile sostenuta dalle famiglie di imprenditori, liberi

professionisti, impiegati e dirigenti; prossima al valore medio, seppur inferiore, quella

sostenuta dalle famiglie di operai.

L’analisi disaggregata per capoluoghi di provincia piemontesi evidenzia lo

scostamento negli importi, a seconda dell’età della persona di riferimento, in misura

maggiore nelle città di Asti e Vercelli, ove le famiglie con capofamiglia  ultra
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sessantacinquenne spendono in media rispettivamente la metà e quasi due terzi della

spesa media mensile degli under 65. In contro tendenza la città di Cuneo non fa

registrare variazioni dei consumi per fasce di età considerate e nella provincia di

Verbania emerge addirittura  un valore dei consumi medi alimentari superiore negli

over 65 rispetto agli under 65 ( si consideri un mero dato tendenziale, tenuto conto

che nel campione per provincia il numero delle famiglie over 65 è piuttosto esiguo).

E’ interessante rilevare come dai dati raccolti emerga un nord-est Piemonte più

propenso ai consumi alimentari, rispetto al sud della regione, a conferma di una

congiuntura più favorevole per quest’area, risultante in maniera inequivocabile anche

da altri indicatori economici; passando infatti a disaggregare i dati per provincia si

evince che è Biella il capoluogo ove  le famiglie spendono di più per generi

alimentari, con un importo pari a L.845.000 medie mensili, e del resto si deve

ricordare che il biellese è la provincia piemontese con il reddito pro-capite più

elevato.

(*)    I dati relativi alla città di Torino sono di fonte Forter Piemonte (ASCOM), estratti dal 4°
        Osservatorio dei consumi delle famiglie torinesi.
(**)  I dati relativi ai capoluoghi di provincia, esclusa la città di Torino, essendo stati rilevati in
         un’unica settimana dell’anno, sono stati opportunamente tradotti in importi mensili.

MEDIA CAMPIONARIA PERSONA DI RIFERIMENTO
meno di 65 anni  65 anni e più

Alessandria 630.484 649.190 566.049
Asti 595.719 635.403 317.932
Biella 845.086 869.371 747.950
Cuneo 652.957 652.808 654.290
Novara 694.268 719.882 634.502
Torino (*) 502.008 538.044 397.981
Verbania 682.236 668.887 791.935
Vercelli 721.631 791.121 482.278
Piemonte 609.603 641.000 495.000

CONSUMI ALIMENTARI MEDI MENSILI DELLA FAMIGLIA PER ETA' DELLA 
PERSONA DI RIFERIMENTO (in lire) (**)
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Al primato di Biella seguono le spese delle famiglie delle città di Vercelli

(L.722.000 mensili), di Novara (L.694.000) e di Verbania (682.000), che registrano

valori sensibilmente superiori alla media regionale.

Nelle città di Cuneo e Alessandria, d’altro canto, le spese per consumi alimentari

sono inferiori alla media regionale, computata escludendo la provincia di Torino dalla

valutazione, mentre nella città di Asti si registrano in assoluto i valori più bassi tra i

capoluoghi di provincia-extra Torino, con un ammontare complessivo inferiore alle

L.600.000 mensili: va tuttavia sottolineato, come si evidenzierà in seguito, che

proprio nel capoluogo astigiano sono stati rilevati gli importi mensili più elevati per i

pasti fuori casa e per i prodotti dell’autoconsumo.

Come già sottolineato in precedenza, i torinesi sono  i più parsimoniosi e si tenga

conto che questa differenza sul dato medio non può essere neanche temperata

minimamente col ricorso all’autoconsumo, che anzi a Torino ha un peso pressochè

nullo, contrariamente a quanto accade negli altri capoluoghi di provincia.

Ma cosa acquistano le famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi,

con questa somma di poco superiore alle L. 600.000?  

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE PER 
CONSUMI ALIMENTARI NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 

IN PIEMONTE 

Pane e cereali
14,5%

Dolci e drogheria
11,5%

Carni e salumi
22,6%

Pesce
5,3%

Bevande
11,0%

Frutta
9,5%

Verdura
10,3%

Latticini e Uova
12,7%

Olii e Grassi
2,6%
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Il 22,6% delle spese per consumi alimentari è destinato all’acquisto di carni e

salumi, il 14,5% e il 12,7% all’acquisto rispettivamente di pane e cereali e di latte,

formaggi e uova.

Soltanto il 10,3% e il 9,5% delle spese per consumi alimentari sono destinati

all’acquisto di verdura e frutta, e il 5,3% a quello di pesce.

Meno modesta è la percentuale delle somme per l’acquisto di dolci (11,5%)  e

per l’acquisto di bevande (11%). Nel dato complessivo si rileva che per tutti i generi

alimentari i consumi delle famiglie con la persona di riferimento under 65 sono

superiori a quelli degli over 65, con gli scarti minori per i consumi di verdura e

latticini e uova; fa eccezione il consumo di frutta che per entrambe le fasce di età si

approssima in una spesa mensile di circa L.58.000.

Passando a disaggregare i dati per provincia e per prodotto, le rilevazioni

realizzate sul campione evidenziano proprio nel capoluogo biellese, dove le famiglie

spendono di più in termini assoluti per i generi alimentari, gli importi più elevati per

gli acquisti di carni e salumi (L.187.000 mensili), pane e cereali (L.135.000), latticini

e uova (L.112.000), verdura (L.87.000) e infine olii e grassi (L.27.500).

(*)  I dati relativi alla città di Torino sono di fonte Forter Piemonte (ASCOM), estratti dal 4°
Osservatorio dei consumi delle famiglie torinesi.
(**)  I dati relativi ai capoluoghi di provincia, esclusa la città di Torino, essendo stati rilevati in
un’unica settimana dell’anno sono stati opportunamente tradotti in importi mensili.

CONSUMI ALIMENTARI MEDI  MENSILI PER FAMIGLIA NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (IN LIRE) (**)

Pane e 
cereali

Dolciumi e 
drogheria

Carni e 
salumi

Pesce Olii e grassi Latticini e 
uova

Legumi e 
ortaggi

Frutta Bevande Totale

Alessandria 85.404 75.388 136.164 31.492 9.704 68.756 76.096 73.436 74.044 630.484
Asti 65.212 86.916 170.076 23.632 16.164 68.316 61.124 47.796 56.488 595.724

Biella 135.120 95.424 187.148 36.476 27.580 111.656 86.992 84.724 79.968 845.088
Cuneo 92.396 77.884 128.892 41.224 25.036 104.540 60.240 69.384 53.360 652.956

Novara 101.160 68.984 140.516 44.236 9.632 86.600 74.480 90.256 78.404 694.268
Torino (*) 78.776 53.512 124.876 27.892 13.412 60.204 48.844 38.252 56.248 502.016

Verbania 101.576 71.338 129.296 41.768 19.428 96.260 68.692 59.916 93.920 682.194
Vercelli 88.476 103.496 137.208 31.468 14.552 93.444 82.948 80.404 89.632 721.628

Piemonte 88.480 70.376 137.648 32.336 15.732 77.336 62.724 57.852 67.120 609.604
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A Vercelli è significativa la spesa per i dolci e la drogheria (L.103.000 mensili),

mentre a Novara si evidenziano i valori più elevati tra le province per gli acquisti di

frutta (L.90.000)  e pesce (L.44.000); nel capoluogo del Verbano Cusio Ossola spicca

il dato relativo all’acquisto delle bevande, nettamente superiore alla media, mentre si

riscontrano importi particolarmente bassi nelle città di Asti e Cuneo, le province

piemontesi del vino per eccellenza, per le quali si può presumere quindi una

produzione in proprio (autoconsumo) di questa bevanda da parte di alcune famiglie

oggetto del campione.

Del resto, dalle stesse rilevazioni è risultato che il ruolo dell’autoconsumo è

significativo soprattutto nelle città di Cuneo ed Asti, dove corrisponde a una cifra

stimata di circa L.37.500 e L.32.000 mensili; in tali province pertanto il consumo di

frutta, verdura e uova, che sono i principali prodotti dell’autoconsumo insieme al

vino, è da aumentare almeno in una minima misura nel dato complessivo. Si tenga in

considerazione, tuttavia, che la rilevazione prende in esame i consumi dei capoluoghi

di provincia della settimana 28 maggio - 3 giugno 2001, e risente pertanto

fortemente della stagionalità della produzione dell’orto.

              COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI CONSUMI ALIMENTARI

                                   PER CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

ALESSANDRIA

Pane e cereali
13,5%
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11,6%
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11,7%

Verdure
12,1%

Olii
1,5%

Latticini
10,9% Pesce

5,0%

 ASTI

Dolciumi
14,6%

Carni e salumi
28,5%

Frutta
8,0%

Verdure
10,3%

Pane e cereali
10,9%

Olii
2,7% Pesce

4,0%

Bevande
9,5%

Latticini
11,5%



13

NOTA: la voce “dolciumi” è comprensiva dei prodotti di drogheria; sotto le etichette “latticini” e “olii” sono compresi
rispettivamente latte, formaggi e uova, e olii e grassi.

NOVARA

Dolciumi
9,9%

Carni e salumi
20,2%

Bevande
11,3%

Pane e cereali
14,6%

Pesce
6,4%Olii

1,4%

Latticini
12,5%

Frutta
13,0%

Verdure
10,7%

 CUNEO

Pane e cereali
14,2%

Carni e salumi
19,7%

Verdure
9,2%

Bevande
8,2%

Frutta
10,6%

Olii
3,8%

Pesce
6,3%

Dolciumi
11,9%

Latticini
16,0%

 BIELLA

Dolciumi
11,3%

Latticini
13,2%

Frutta
10,0%

Olii
3,3%

Verdure
10,3%

Pane e cereali
16,0%

Carni e salumi
22,1%

Pesce
4,3%

Bevande
9,5%

 TORINO

Pane e cereali
15,7%

Dolciumi
10,7%

Frutta
7,6%

Verdure
9,7%

Bevande
11,2%

Pesce
5,6%

Carni e salumi
24,9%

Olii
2,7%

Latticini
12,0%

 VERBANIA

Dolciumi
10,5%

Carni e salumi
19,0%

Pane e cereali
14,9%

Pesce
6,1%

Olio
2,8%

Frutta
8,8%

Verdure
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Bevande
13,8%
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 VERCELLI

Pane e cereali
12%

Dolciumi
15%

Latticini
13%

Frutta
11%

Bevande
12%

Verdure
11%

Carni e salumi
20%

Pesce
4%

Olii
2%
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L’analisi della composizione percentuale delle spese per consumi alimentari nei

vari capoluoghi di provincia evidenzia delle caratterizzazioni nelle abitudini alimentari

delle famiglie: il paniere della spesa è più ricco in percentuale di carni e salumi nella

città di Asti (28,5% della spesa complessiva per alimenti), dove  si registra anche la

percentuale più elevata di acquisti di dolci e drogheria (14,6%), mentre la città di

Biella rileva in percentuale la quota più elevata di acquisto di pane e cereali (16%).

Sempre ad Asti  è invece esigua la quota percentuale per l’ acquisto di pane e

cereali (10,9%) e un valore ridotto si evidenzia anche per l’acquisto di frutta (8%).

Per quanto riguarda i latticini e le uova, a spendere la quota più alta del budget

familiare per acquisti alimentari sono invece i cuneesi (16%), che si distinguono

anche per una ridotta percentuale di acquisto di verdura (9,2% della spesa

complessiva) e di carni e salumi (19,7%): la provincia di Cuneo è tra le maggiori

esportatrici di prodotti lattiero-caseari in Italia, evidentemente apprezzati non

soltanto all’estero ma anche dalle famiglie residenti.

Dal campione indagato emerge inoltre che le famiglie dei capoluoghi di provincia

piemontesi spendono per i pasti fuori casa una cifra pari a circa L.162.000 medie

mensili, dato decisamente superiore alla media nazionale, rilevata dall’ISTAT

nell’anno 2000 in L.112.000; a Biella e ad Asti sono più numerosi, rispetto agli altri

capoluoghi, i frequentatori di mense, bar e ristoranti, che spendono mensilmente, in

media, L.214.000 e L. 222.000, mentre a Novara è emerso un valore

significativamente inferiore alla media dei capoluoghi piemontesi e anche a quella

nazionale (L.98.000).

Il dato di  Asti è estremamente significativo soprattutto se si rileva che è il

capoluogo di provincia dove sono stati stimati i consumi alimentari più bassi (senza

prendere in considerazione il dato di Torino).

Passando ad esaminare gli importi dei pasti fuori casa per età  della persona di

riferimento, come ci si poteva ragionevolmente attendere, il divario tra i costi

sostenuti dai soggetti di età inferiore ai 65 anni e dagli ultrasessantacinquenni  è

netto, con una spesa che ammonta in media rispettivamente a  L. 188.000 e

L.69.000; pur essendo il campione troppo esiguo per potersi spingere a fare
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considerazioni su base provinciale (con riferimento ai capoluoghi di provincia), va

sottolineato che  nelle città di Asti e Alessandria  le differenze di costi tra le due classi

d’età sono risultate più cospicue rispetto alle altre città capoluoghi di provincia.

 In maniera analoga, gli importi spesi per i pasti fuori casa variano

considerevolmente a seconda della condizione professionale del capofamiglia: se il

nucleo familiare con la persona di riferimento pensionata spende in media circa

L.84.000 mensili, laddove il capofamiglia ha un’occupazione, detto importo cresce a

L.214.000, dovendosi peraltro evidenziare consistenti differenze a seconda della

posizione professionale.

La categoria degli imprenditori e dei liberi professionisti supera mensilmente le

L.420.000 per pasti fuori casa; seguono le famiglie dei lavoratori in proprio

(L.222.000) e  dei dirigenti e impiegati (L.208.000), mentre inferiore alla media è il

costo sostenuto dalle famiglie con la persona di riferimento inquadrata con la

qualifica d’operaio.

I dati disaggregati per capoluogo di provincia confermano per lo più queste

divergenze nei costi, pur dovendosi nuovamente affermare che il campione è

eccessivamente ristretto per poter  approfondire l’analisi comparata dei risultati

provinciali.
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3. LE SPESE PER I CONSUMI NON ALIMENTARI

3.1   LE SPESE PER L’ABITAZIONE

L’abitazione e le spese ad essa connesse rappresentano nei capoluoghi di

provincia piemontesi la spesa principale sostenuta mensilmente dalle famiglie.

Nel campione ristretto preso in esame, costituito dalle 280 famiglie dei

capoluoghi di provincia, esclusa la città di Torino,  circa il 68,6% dei nuclei intervistati

ha dichiarato di occupare l’abitazione principale a titolo di proprietà,  il 28,6%  in

forza di un contratto di affitto, mentre il 2,8 gode dell’abitazione a titolo gratuito.

Prendendo in considerazione anche il campione ASCOM  di Torino, nel dato

complessivo dei capoluoghi piemontesi, la percentuale delle famiglie che occupano

un alloggio in proprietà scende al 61,7%, contro il 36,0% e il 2,3% degli intervistati

che risiedono rispettivamente in una casa in affitto ed occupata a titolo gratuito.

Gli importi dei canoni d’affitto delle prime case nelle città oggetto d’indagine,

come ci si poteva ragionevolmente attendere, sono risultati inferiori a quelli desunti

dal campione torinese; soltanto Biella fa registrare una cifra molto prossima a quella

pagata delle famiglie del capoluogo di regione, come si evince dalla tabella che

segue,mentre, per contro, si registra un valore nettamente inferiore alla media per il

canone pagato dalle famiglie di Cuneo e Vercelli (rispettivamente – L.131.000  e – L.

127.000  rispetto alla media).

Non può mancare una considerazione anche sulle  seconde case che il 12,5%

delle famiglie intervistate (dato perfettamente in linea con quello riscontrato nel

campione torinese) ha dichiarato di possedere a titolo di proprietà.  Come a Torino,

anche nella altre province piemontesi le seconde case sono prevalentemente di

coppie con figli.
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(*) I dati relativi alla città di Torino sono di
Fonte Forter Piemonte (ASCOM), estratti dal 4°
Osservatorio dei consumi delle famiglie torinesi

Di non minor rilievo anche il dato sulla

proprietà dei garage, di cui gode una

famiglia su due delle 280 analizzate nel

campione, mentre nella città di Torino

il loro numero non raggiunge neanche

il 10% del totale delle famiglie: nel

dato complessivo riscontriamo la

maggiore incidenza dei garage in

proprietà a Novara e Verbania che

insieme a Vercelli sono le città dove

costa meno anche il relativo affitto.

Per i costi sostenuti mensilmente per energia elettrica, gas, acqua e

riscaldamento si rilevano nel dato medio piemontese  importi superiori  a quelli

registrati a Torino per una spesa  complessiva che ammonta a circa 258.000 per

famiglia, computata come media degli importi spesi per la prima e la seconda abitazione

( a Torino L.205.000); ad incidere sono prevalentemente i costi per il riscaldamento,

che, per la voce “centralizzato” riferita esclusivamente alla prima abitazione, sono

superiori alle L.200.000 mensili nelle città di Biella, Vercelli e Alessandria e più prossimi

al dato torinese (L.110.000) nella sola città di Novara (L.135.000).

Ma le famiglie dei capoluoghi di provincia (extra Torino) spendono di più, rispetto

a quelle torinesi, anche per il gas in bombole, e in genere per i combustibili liquidi

utilizzati per apparecchi singoli di riscaldamento autonomo; non stupisce invece che

nelle città di provincia-extra Torino sia destinata all’assicurazione della casa da furti,

danni e incendi una spesa meno rilevante di quella delle famiglie del capoluogo di

regione, dove si registrano evidentemente molti più furti in appartamenti.

Una spesa cospicua è destinata mensilmente alle spese condominiali della prima

abitazione, con una cifra media mensile prossima alle L.100.000; l’importo dichiarato

dalle 280 famiglie dei capoluoghi di provincia è perfettamente in linea con quello

desunto dal campione torinese, dovendosi invece evidenziare degli importi inferiori alla

media nelle province di Biella e Cuneo, dove per spese condominiali si spendono ogni

mese in media circa L.74.000 e L.85.000 per la prima abitazione.

Nell’indagine effettuata non va tralasciato che le famiglie dei capoluoghi delle

province piemontesi sono risultate particolarmente attente alla cura dell’ambiente

Alessandria 526.800
Asti 572.700
Biella 635.300
Cuneo 460.700
Novara 510.600
Torino (*) 638.000
Verbania 580.000
Vercelli 465.000
Media dei capoluoghi 592.100

IMPORTI MENSILI DEGLI AFFITTI 
NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 
(valori medi in lire)
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domestico: nel campione ristretto ben il 39,8% delle famiglie intervistate nei 12 mesi

precedenti la rilevazione ha effettuato interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria dell’abitazione presso la quale risiede, e anche la spesa per arredi,

apparecchiature e servizi domestici (lavanderia, riparazioni e pulizia) ha un’incidenza

rilevante sull’importo complessivo delle spese sostenute dalle famiglie, con un importo

medio mensile di circa L.336.000 (il 7,5% dei consumi complessivi).

3.2     LE SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO E LE COMUNICAZIONI

Una quota cospicua del budget familiare nei capoluoghi di provincia piemontesi è

assorbita ogni mese dalla voce “trasporti”, che costituiscono il 23% circa dei consumi

familiari complessivi. In essa si comprendono in primo luogo le spese per l’acquisto

dell’auto e degli altri mezzi di locomozione, ammontanti a circa L.476.000 in media

per famiglia, e le spese connesse per assicurazioni e bolli, destinate sicuramente ad

aumentare nelle prossime rilevazioni, in forza delle nuove tariffe dei premi per RCA

imposte dalle compagnie di assicurazione.

Anche analizzando i dati per zone del Piemonte si evidenzia una certa

omogeneità negli importi dichiarati per spese assicurative e bolli, con un importo

medio mensile pari a L.184.000 nelle città capoluogo delle province del sud Piemonte

(Asti, Alessandria, Cuneo) e pari a L.180.000 nel nord-est (Biella, Verbania, Novara,

Vercelli).

Confrontando il dato con quello del campione Ascom, va evidenziato che

l’importo dichiarato dalle famiglie torinesi, pari a L.173.000 mensili, risulta

inaspettatamente inferiore a quello delle altre province piemontesi con uno scarto di

L.84.000-132.000 annuali; nel tentativo di interpretare questo dato, non si deve del

resto dimenticare che le rilevazioni sul campione della città di Torino sono state

condotte nell’anno 2000, ovvero prima che intervenisse la liberalizzazione delle

polizze assicurative.

Significativa è la spesa mensile per benzina e gasolio, stimata mediamente in

L.205.000 per famiglia.
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Si evidenziano gli importi maggiori nelle province di Alessandria e Biella

(rispettivamente L.281.000 e L.249.000 : si noti che Biella è la città dove si spende di

meno per l’utilizzo dei trasporti pubblici), mentre a Vercelli è stata rilevata una spesa

di appena L.155.000 per carburanti.

Vale la pena ancora soffermarsi sulle spese per biglietti e abbonamenti ferroviari,

aerei e per bus: se la spesa mensile si approssima intorno alle L.42.000 per famiglia

piemontese, dato tra l’altro perfettamente in linea con quello stimato nella città di

Torino, estremamente ingente è risultato l’importo a carico delle famiglie astigiane,

addirittura ammontante a L. 125.000 e spiegabile con un diffuso pendolarismo verso

Torino e le aree limitrofe al capoluogo.

In maniera analoga va giustificata la spesa per trasporti pubblici delle famiglie di

Alessandria, mentre l’esiguo importo registrato a Biella (L.14.000 mensili) è legato sia

alla minor offerta complessiva di servizi di trasporto pubblico, considerato che la città

non si trova su una direttrice primaria della rete di comunicazioni, sia alla capacità

del territorio biellese di assorbire le forze di lavoro locali nel settore del tessile,

provocando  in minor misura fenomeni di pendolarismo.

 La spesa destinata alla telefonia (fissa e con cellulare) è risultata abbastanza

omogenea nei vari capoluoghi, con un importo medio di circa L.106.500 mensili a

famiglia, comprendente sia gli importi per il pagamento di bollette e di schede

telefoniche, sia le spese per l’acquisto di apparecchi telefonici e cellulari.

3.3 ALTRE SPESE PER CONSUMI NON ALIMENTARI

Vanno menzionate in primo luogo le spese sostenute mensilmente per l’acquisto

di capi di vestiario e calzature, che ammontano in media a L.189.000 per famiglia

residente nei capoluoghi di provincia piemontesi; gli importi più elevati si registrano

nei capoluoghi di provincia del nord-est Piemonte (L.230.000), mentre l’analisi dei

consumi del campione per fasce d’età evidenzia che gli under-65 per abbigliamento e

calzature spendono in media quasi il doppio della somma impegnata dagli ultra-

sessantacinquenni.
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Se le spese per la cura e l’igiene personale sono abbastanza omogenee nei

capoluoghi di provincia delle varie zone del Piemonte (in media L.111.000 mensili),

un maggiore divario negli importi emerge per la voce “tabacchi”, registrandosi una

somma di L.24.000 nelle città del sud – Piemonte, pari a L.35.000 nella zona nord-est

e prossima a L.70.000 a Torino.

Le famiglie piemontesi dei capoluoghi di provincia destinano mensilmente una

quota consistente del bilancio complessivo (circa l’8,4%) ai divertimenti e al tempo

libero: la voce “ricreazione, cultura e divertimenti” (superiore alle L.370.000

medie mensili) comprende consumi eterogenei, costituiti in parte da beni durevoli

(apparecchi radio e TV, videoregistratori, macchine fotografiche…), in parte da beni

non durevoli (giornali e libri) e da servizi (spettacoli, attività sportive e culturali…).

Per queste tipologie di spesa il divario per fasce d’età è piuttosto consistente,

considerato che l’ultra-sessantacinquenne spende meno di 1/3  della spesa sostenuta

mensilmente dalle famiglie con la persona di riferimento di età inferiore ai 65 anni.

Anche la spesa per le vacanze ha un certo rilievo nel bilancio complessivo,

ammontando a circa L.135.000 medie mensili per famiglia; gli importi più elevati si

registrano nei capoluoghi di provincia del nord-est Piemonte (circa 195.000 mensili)

cui segue il dato delle città del sud Piemonte (L.128.000) e l’importo delle famiglie

torinesi (L.92.000).

Occorre dedicare ancora un breve cenno alle spese sanitarie che ammontano

in media a L.151.500 mensili, con un’incidenza sul bilancio complessivo assai diversa

a seconda dell’età della persona di riferimento: si consideri infatti che la spesa media

per esigenze sanitarie nelle famiglie ultra-sessantacinquenni è pari a L.198.000, e

scende a L.139.000 nelle famiglie più giovani.
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4.   I LUOGHI DI ACQUISTO

     Con la presente indagine, sulla base del modello elaborato dall’Ascom, si è voluta

prestare attenzione anche alle preferenze manifestate dalle famiglie dei capoluoghi

delle province piemontesi per le differenti tipologie distributive. La rilevazione,

condotta per i principali gruppi omogenei di prodotti, rappresenta un valido punto di

partenza per valutare, nella successiva edizione della ricerca, come saranno mutate

le abitudini sui luoghi d’acquisto.

In tutte le città capoluogo per gli acquisti di pane mantengono un indiscutibile

primato i negozi tradizionali, cui si rivolgono tre famiglie su quattro del campione

intervistato, anche se in alcune province, quali Verbania, Asti e Novara, ci si indirizza

anche in buona misura verso la moderna distribuzione.

Al contrario per l’acquisto di carne e pesce la famiglia dei capoluoghi delle

province piemontesi  si rivolge prevalentemente alle medie e grandi strutture, e

soltanto nelle province di Alessandria e Cuneo continua ad essere nettamente

preferito l’acquisto presso il negozio tradizionale.

La penetrazione delle medie e grandi strutture nelle vendite alimentari emerge

con evidenza soprattutto per gli acquisti di frutta e verdura, che soltanto nelle

province di Asti e Cuneo vengono effettuati prevalentemente nei mercati; sempre a

Cuneo, oltre ad Alessandria, il negozio tradizionale conserva una nicchia consistente

nelle preferenze per l’acquisto di frutta e verdura (rispettivamente 12 e 13 delle 40

famiglie intervistate).

La moderna distribuzione raccoglie inoltre l’86% degli intervistati (nei capoluoghi

di provincia esclusa Torino si raggiunge il 90%) per gli acquisti di prodotti in scatola,

l’84% per gli acquisti di prodotti surgelati, dovendosi tuttavia rilevare per

quest’ultimo dato un valore anomalo nella città di Alessandria, dove il 25% delle

famiglie ricorre al negozio tradizionale.

Per quanto riguarda i generi non alimentari, nel dato complessivo le medie e

grandi strutture raccolgono l’83% degli intervistati per gli acquisti di prodotti per la

pulizia della casa e il 76% per gli acquisti di prodotti per la cura e l’igiene personale.
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Per gli acquisti di abbigliamento le preferenze vanno al negozio tradizionale,

seguito dal mercato, che registrano rispettivamente  il 71% e  l’8% di risposte: nel

campione Ascom di Torino la preferenza manifestata per il mercato quale luogo di

acquisto del vestiario è risultata più consistente (30% delle risposte) rispetto al

campione delle 280 famiglie dei capoluoghi di provincia extra-Torino, dove soltanto

nella città di Cuneo si raggiunge il 20% di preferenze.

Per arredamento ed elettrodomestici i negozi tradizionali sono risultati i luoghi di

gran lunga preferiti rispetto alle strutture della distribuzione moderna; per il genere

“elettrodomestici” fa eccezione la città di Verbania, dove le famiglie si rivolgono

prevalentemente all’ipermercato e al supermercato.

  5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

  Mettendo insieme i differenti profili di consumo, qual è allora  la graduatoria dei

capoluoghi di provincia piemontesi?

 La prima posizione spetta alla città di Biella (L.5.121.000 complessivi), seguita da

Cuneo (L.5.103.000), che si distingue per una certa effervescenza nei consumi non

alimentari, con i relativi importi di spesa particolarmente elevati.

Anche nella città di  Novara, in terza posizione, si registrano importi superiori ai 5

milioni: va  sottolineato che le tre città ora citate sono i capoluoghi delle province

piemontesi con il reddito pro-capite più elevato.

Sul fronte opposto, in ultima posizione si colloca la città di Asti (L.4.378.000) che fa

registrare gli importi più bassi per tutte le tipologie di consumi considerate (sempre

tralasciando il dato torinese) e anche in questo caso può essere evidenziata la stretta

correlazione reddito/consumi, tenuto conto che tra le province piemontesi quella astigiana

si colloca all’ultimo posto nella graduatoria del reddito pro-capite, con un numero indice

inferiore addirittura a quello nazionale (Italia=100; Asti=97,9 – Fonte: Istituto Guglielmo

Tagliacarne, 1999).

Tra le altre città, che si collocano in posizione intermedia, merita di essere

sottolineato il dato di Vercelli, che precede di poco Asti nella graduatoria, con valori dei

consumi non  alimentari particolarmente bassi.
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              (*) Non sono comprese le spese di manutenzione dell’abitazione (in media L.226.000 per il campione complessivo)
(**) I dati relativi alla città di Torino sono di fonte Forter Piemonte (ASCOM), estratti dal IV Osservatorio sui consumi

di Torino

 Va evidenziata, invece, a conclusione di questa breve riflessione sui risultati

ottenuti, soprattutto la distanza tra la città di Torino e gli altri capoluoghi di provincia,

per tutti i profili di consumo considerati.

Pur con le dovute riserve, non essendo questa edizione perfettamente integrabile

con l’Osservatorio sui consumi elaborato dall’Ascom e dalla Camera di commercio di

Torino, si può sicuramente affermare che le spesa per consumi “sotto la Mole” è più

modesta che negli altri capoluoghi di provincia: il divario, più contenuto per i consumi

dei beni di primaria necessità, cresce per i beni voluttuari, ben evidenziando i

differenti livelli di qualità della vita nei capoluoghi della regione.

Quelli sviluppati nel presente rapporto sono solo alcuni degli spunti che l’indagine

può offrire: gli allegati statistici che seguono forniscono le principali elaborazioni alla

base dell’indagine, fotografando in maniera dettagliata il campione intervistato.

Con la prossima edizione della ricerca, si perseguirà l’obiettivo di arricchire

ulteriormente il bagaglio di informazioni disponibili, fornendo inoltre delle valutazioni

su come i comportamenti dei consumatori si saranno modificati nel tempo.

I CONSUMI MENSILI DELLE FAMIGLIE DEI 
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA  (importi medi)

CONSUMI 
ALIMENTARI   (IN 

LIRE)

CONSUMI NON 
ALIMENTARI (*) 

(IN LIRE)

 TOTALE 
CONSUMI        
(IN LIRE)

TOTALE 
CONSUMI           
(IN EURO)

Alessandria 630.500 4.197.100 4.827.600 2.493,25
Asti 595.700 3.782.000 4.377.700 2.260,89
Biella 845.100 4.275.800 5.120.900 2.644,72
Cuneo 653.000 4.450.400 5.103.400 2.635,69
Novara 694.300 4.357.800 5.052.100 2.609,19
Torino (**) 502.000 3.447.900 3.949.900 2.039,95
Verbania 682.200 4.102.100 4.784.300 2.470,88
Vercelli 721.600 3.783.600 4.505.200 2.326,74

Valore medio 
campione  

609.600 3.858.900 4.468.500 2.307,79
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6. ALLEGATO STATISTICO


