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17. LA SPESA DELLE FAMIGLIE 

 

Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno realizzato per il sesto anno 

consecutivo l’indagine “La spesa delle famiglie piemontesi”. L’obiettivo di questo 
lavoro è analizzare la struttura qualitativa, il livello e l’andamento dei consumi nel 

tempo, attraverso l’analisi delle abitudini di acquisto delle famiglie piemontesi e 

delle loro preferenze nelle scelte di consumo. Conoscere il livello e la propensione 

di acquisto delle famiglie ed esplorarne gusti e preferenze può aiutare a realizzare 

corrette politiche di sviluppo ed efficaci programmi di intervento, tesi al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle imprese. 

Al fine di presentare dati più completi e migliorare lo standard qualitativo delle 

informazioni raccolte, l’indagine è stata ampliata sia come numerosità campionaria, 

coinvolgendo 810 famiglie (contro le 647 del 2005) residenti nei capoluoghi di 

provincia (di cui 90 a Biella, 180 localizzate nel comune di Torino e le restanti nelle 

altre province), sia come periodi di analisi, è stata infatti inclusa nell’indagine 

anche la rilevazione relativa al quarto trimestre dell’anno, in modo da monitorare 

anche le spese natalizie, che rappresentano un’importante componente dei 

consumi familiari annuali. 

Oggetto della rilevazione sono, come di consueto, le spese sostenute dalle famiglie 

residenti per acquistare beni e servizi; ogni altra spesa effettuata dalla famiglia per 

scopo diverso dal consumo è esclusa dalla rilevazione (es.: acquisto case e terreni, 

spese connesse con l’attività professionale). 

L’ultima rilevazione ha mostrato un anno diverso dai precedenti, infatti, mentre 

prima i consumatori indirizzavano i propri acquisti verso i beni più strettamente 

indispensabili, nel 2006 vi è stato sia un aumento quantitativo della spesa delle 

famiglie piemontesi (+5,3%, al netto dell’acquisto di autoveicoli, in quanto ritenuti 

beni di investimento e non di consumo), sia un incremento qualitativo, dato dalla 

crescita delle spese per “tempo libero”, “divertimenti” e “pasti fuori casa”. Da 

questa dinamica emerge dunque una maggior fiducia da parte delle famiglie, con 

risvolti positivi anche sul fronte delle spese. 

La cifra mensile piemontese per consumi è aumentata di circa 128 euro, passando 

dai 2.421,14 euro del 2005 ai 2.549,31 del 2006; tale valore comprende le spese 

per prodotti fisici, servizi, utilities, costi fittizi (come la rendita virtuale della casa di 

proprietà) e “tasse”, come ad esempio il bollo auto o i ticket sanitari; si tratta di 

spese che passano attraverso il normale canale distributivo, sia tradizionale che 

moderno, spese per servizi di mercato e altre ancora nelle quali la discrezionalità è 

minima, se non assente (ad esempio le utenze per le abitazioni). La variazione 
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rispetto all’anno precedente, pari a +5,3%, non è elevata, soprattutto tenendo 

conto che in questa percentuale è contenuta anche l’inflazione, ma è comunque un 

segnale indicativo di un’inversione di tendenza.  

A fronte di un incremento della spesa totale, la componente alimentare ha 

mostrato una sostanziale stazionarietà, con una conseguente riduzione del proprio 

peso nel paniere dei consumi finali: nel 2006 i prodotti alimentari rappresentano il 

12% delle spese mensili di una famiglia media, mentre la loro quota era del 12,7% 

nel 2005 e del 15% nel 2001. Tale diminuzione è riconducibile a vari fattori: 

rigidità di questa tipologia di consumo rispetto alla crescita del reddito, dovuta alla 

progressiva saturazione dei bisogni fondamentali, minor influenza del caro vita sui 

beni di largo consumo, maggior attenzione del consumatore ad offerte e 
promozioni. 

A livello territoriale, per quanto riguarda la spesa delle famiglie, Biella riconquista la 

leadership dei capoluoghi piemontesi, con una cifra media mensile pari a 2.690,78 

euro (+3,2% rispetto ai 2.607,04 euro dello scorso anno). Nel 2005 il capoluogo 

laniero si era collocato in terza posizione, cedendo dopo tre anni il primato, a 

favore di Vercelli seguita da Novara; quest’ultima provincia, nel 2006, slitta in 

seconda posizione, a distanza di soli 11 euro. 

Nel 2006 a Biella 340,43 euro sono stati utilizzati in media mensilmente per 

acquisti di beni alimentari (il nostro capoluogo detiene il primato regionale), con un 

incremento dell’1,3% rispetto al 2005. 

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

piemontesi spendono per i pasti fuori casa una cifra pari a 79,70 euro mensili 

(Biella si pone in sesta posizione con 67,30 euro); mentre il valore stimato dei beni 

consumati mensilmente in regime di autoproduzione (derivati dal proprio orto, 

frutteto, pollaio, ecc.) è pari a euro 20,67 (i Biellesi sono al terzo posto con euro 

18,21).   

La quota di consumi non alimentari medi mensili in Piemonte ammonta a euro 

2.242,49 (che pesa per l’88% del totale speso e con un aumento del 6% sull’anno 

precedente): il primato si registra a Novara con 2.385,06 euro, Biella si posiziona al 

secondo posto con 2.350,35 euro (con una crescita del 3,5% rispetto al 2005); 

mentre il valore più basso si rileva ad Alessandria con 2.081,40 euro. 

L’abitazione e le spese ad essa connesse rappresentano l’esborso principale 

sostenuto mensilmente dalle famiglie piemontesi (rappresentano circa il 40% del 

totale spese). A Biella per affitto (o stima del fitto figurativo in caso di immobile di 
proprietà) - condominio - assicurazione - imposta rifiuti si spende una cifra media 

mensile di 703,24 euro (terza posizione dietro a Novara e Verbania); mentre, 
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avendo case di dimensioni più elevate rispetto alla media regionale, il capoluogo 

laniero registra gli esborsi maggiori per le utilities domestiche, quali riscaldamento 
- gas - acqua - energia elettrica, con 194,86 euro medi mensili.  

Per viaggiare e comunicare le famiglie piemontesi hanno speso, mensilmente in 

media nel 2006, al netto dell’acquisto di autoveicoli, 356,06 euro (con un peso del 

14% sul totale). Il capoluogo di provincia che ha speso di più è Cuneo con 416,84 

euro, seguito da Biella e Verbania, rispettivamente con 395,37 e 393,42 euro. 

Nel capoluogo laniero si spendono mensilmente in media 129,08 euro per 

“vacanze”, 15,55 euro per “animali domestici”, 127,84 euro per “ricreazione e 

spettacoli” e 62,81 euro per “assicurazione vita”. 

I temi sopra sviluppati sono solo alcuni degli spunti che l’indagine può offrire: chi è 

interessato ad approfondire l’argomento può consultare il rapporto, completo di 

allegati statistici, presso l’Ufficio Studi della C.C.I.A.A. di Biella o sul sito 

dell’Unioncamere Piemonte (www.pie.camcom.it). 

 
 
 
Grafico 1 – I CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI – ANNO 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Unioncamere Piemonte – Nostre elaborazioni 
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Grafico 2 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PANIERE DELLA SPESA 

FAMILIARE MEDIA MENSILE PER CONSUMI ALIMENTARI IN PROVINCIA DI BIELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Unioncamere Piemonte – Nostre elaborazioni 
 

 

Grafico 3 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PANIERE DELLA SPESA 

FAMILIARE MEDIA MENSILE PER CONSUMI NON ALIMENTARI IN PROVINCIA DI 

BIELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: trasporti e comunicazioni sono al netto dell’acquisto di autoveicoli, in quanto considerati beni di 
investimento e non di consumo 
FONTE: Unioncamere Piemonte – Nostre elaborazioni 


