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17. LA SPESA DELLE FAMIGLIE 
 
Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno realizzato per l’ottavo anno 
consecutivo l’indagine “La spesa delle famiglie piemontesi”.  

Obiettivo consolidato del rapporto è analizzare la struttura qualitativa e quantitativa 
dei consumi, monitorando nel tempo il livello e le abitudini di acquisto delle 
famiglie piemontesi, per cogliere i principali cambiamenti manifestati in risposta 
alle mutevoli caratteristiche del contesto economico di riferimento. 

L’indagine ha coinvolto 809 famiglie residenti nei capoluoghi di provincia (di cui 90 
a Biella, 180 localizzate nel comune di Torino e le restanti nelle altre province) ed è 
stata svolta in quattro differenti periodi dell’anno. 

Oggetto della rilevazione sono, come di consueto, le spese sostenute dalle famiglie 
residenti per acquistare beni e servizi; ogni altra spesa effettuata per scopo diverso 
dal consumo è esclusa dalla rilevazione (es.: acquisto case e terreni, spese 
connesse con l’attività professionale). 

In un momento in cui si guarda con particolare preoccupazione allo stato 
dell’economia nazionale e regionale, i risultati di questa indagine mostrano come il 
2008 si sia connotato come un anno positivo per i consumi delle famiglie 
piemontesi, gli effetti della crisi, infatti, hanno iniziato a ripercuotersi sull’economia 
nazionale e regionale solo nell’ultimo trimestre dell’anno e, quindi, i consumi a cui 
si fa riferimento in questo studio hanno risentito solo in parte del clima di sfiducia 
che ha investito le famiglie. Gli effetti della difficile situazione economica  
probabilmente avranno maggiore incidenza nell’indagine che riguarderà il 2009. 

Nel 2008, le spese delle famiglie piemontesi per consumi complessivi sono 
aumentate, in media rispetto al 2007, del 5,7% (circa 142 euro), raggiungendo i 
2.644,64 euro, al netto delle spese per l’acquisto e manutenzione di autoveicoli  
(l’importo per consumi 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). La dinamica di crescita registrata si 
contrappone a quella del 2007, quando le spese per molte categorie di prodotto 
avevano subìto forti flessioni, causando una generale battuta d’arresto dei consumi 
totali. Nel 2008, torna ad aumentare la spesa per tutte le classi di prodotto (con la 
sola eccezione dei tabacchi). Per acquisti alimentari sono stati spesi 309,87 euro, 
mentre sono stati spesi 2.334,77 euro per consumi non alimentari. 
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Nel 2008 la variazione dei prezzi, a livello piemontese, rispetto all’anno precedente 
è stata pari a +3,4%: i consumi complessivi delle famiglie si mostrano dunque in 
aumento, seppur lieve, anche al netto dell’inflazione. 

La componente alimentare ha mostrato una crescita del 3,8% ma, inserendosi in 
un quadro di dinamica positiva dei consumi totali che ha interessato maggiormente 
il comparto non alimentare, ha perso peso nel paniere dei consumi finali: nel 2008 
i prodotti alimentari rappresentano l’11,7% delle spese mensili di una famiglia 
media, mentre la loro quota era dell’11,9% nel 2007, del 12% nel 2006 e del 
12,7% nel 2005. L’inflazione relativa a questa voce di spesa (pari al 5,2%) è stata 
superiore al tasso di crescita dei consumi alimentari (3,8%), per cui le famiglie 
hanno speso di più ma hanno ridotto le quantità acquistate.  I beni maggiormente 
acquistati sono stati: pane e cereali, carni e salumi, dolciumi e drogheria, latte e 
formaggi, legumi e ortaggi. 

A livello territoriale Biella si posiziona al secondo posto nella graduatoria dei 
capoluoghi piemontesi, con una cifra media mensile complessiva pari a 2.825,61 
euro (+5,5% rispetto ai 2.677 euro dello scorso anno); primo in classifica è Cuneo, 
la cui spesa ha un importo medio di 2.921,49 euro. 

Nel 2008 a Biella 352,85 euro sono stati utilizzati mediamente al mese per acquisti 
di beni alimentari (il nostro capoluogo detiene anche quest’anno il primato 
regionale) – dato in linea con quello 2007. 

Dal campione indagato emerge, inoltre, che le famiglie piemontesi spendono per i 
pasti fuori casa una cifra pari a 64,16 euro mensili (Biella si pone in seconda 
posizione con 74,96 euro, dietro a Cuneo che spende 96,70 euro); mentre il valore 
stimato dei beni consumati mensilmente in regime di autoproduzione (derivati dal 
proprio orto, frutteto, pollaio, ecc.) è pari a euro 20,20 (i biellesi sono scesi dal 
secondo al quinto posto con euro 16,22).   

La quota di consumi non alimentari medi mensili in Piemonte ammonta a euro 
2.334,77 (che pesa per l’88,3% del totale speso): il primato si registra a Cuneo con 
2.600,20 euro, seguito da Biella con 2.472,76 euro (con una crescita del 6,4% 
rispetto al 2007); mentre il valore più basso si rileva ad Asti con 2.021,77 euro. 

La quota più cospicua del budget familiare regionale è riservata, anche nel 2008, 
alle spese per l’abitazione, a conferma della scarsa comprimibilità di tali spese e 
della bassa discrezionalità goduta dal consumatore in questo ambito: le spese per 
l’abitazione in senso stretto (affitto, spese condominiali, assicurazione e imposta 
rifiuti) rappresentano il 26,5% delle spese per consumi complessivi; ma se si 
considerano, oltre a queste spese, anche quelle per utenze domestiche, arredi e 
servizi per la casa il peso sul totale raggiunge il 42%.  
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A Biella per l’abitazione in senso stretto si spende una cifra media mensile di 
751,34 euro (seconda posizione dietro a Torino); mentre, 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 209,82 euro medi mensili.  

Per viaggiare e comunicare le famiglie piemontesi hanno speso, mensilmente in 
media nel 2008, al netto dell’acquisto di autoveicoli, 383,76 euro (con un peso del 
14,5% sul totale); il capoluogo di provincia che ha speso di più è Cuneo con 
448,92 euro, seguito da Biella con 425,34 euro. 

I temi 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. 
 
 
 
 
Grafico 1 – I CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI – ANNO 2008 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
– ANNO 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: causa arrotondamenti il totale non è uguale a 100 
FONTE: Unioncamere Piemonte – Nostre elaborazioni 
 

 
Grafico 3 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PANIERE DELLA SPESA 
FAMILIARE MEDIA MENSILE PER CONSUMI NON ALIMENTARI IN PROVINCIA DI 
BIELLA – ANNO 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: trasporti e comunicazioni sono al netto dell’acquisto di autoveicoli, in quanto considerati beni di 
investimento e non di consumo - causa arrotondamenti il totale non è uguale a 100 
FONTE: Unioncamere Piemonte – Nostre elaborazioni 


