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16. LA SPESA DELLE FAMIGLIE 

 

Conoscere il livello e la propensione di acquisto delle famiglie ed esplorarne gusti e 

preferenze, anche in un contesto di incertezza economica, 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. 

Partendo da questo presupposto, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte 

hanno realizzato per il quinto anno consecutivo l’”indagine sulla 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. 

Per realizzare tale ricerca sono state coinvolte 647 famiglie residenti nei capoluoghi 

di provincia di cui 160 localizzate nel comune di Torino, mentre le restanti sono 

state distribuite nelle altre province (70 a Biella). 

Oggetto della rilevazione sono state 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, 

pagamento imposte, spese connesse con l’attività professionale). 

I risultati evidenziano un anno non esaltante per il livello di spesa delle famiglie 

piemontesi che, in una situazione di congiuntura economica negativa e di 

prospettive future ancora incerte, hanno contenuto mediamente i consumi ed 

indirizzato i propri acquisti verso i beni più strettamente indispensabili. Infatti per la 

prima volta negli ultimi anni, la spesa mensile per consumi si è ridotta di circa 40 

euro (-1,6%) passando dai 2.462,44 euro del 2004 ai 2.421,14 del 2005. Tale 

riduzione è riconducibile a vari fattori: perdita del potere d’acquisto percepita dalle 

famiglie, incertezza sul futuro, minor liquidità dovuta a investimenti di risorse in 

acquisti immobiliari, cambiamento nei comportamenti d’acquisto in base a nuove 

priorità. E’ importante osservare il rapporto fra le varie componenti: aumentano le 

spese legate all’abitazione, al muoversi e al comunicare, mentre diminuiscono 

quelle relative al divertimento, tempo libero, cultura e addirittura per i consumi 

alimentari, per i quali i consumatori fanno più attenzione ad offerte e promozioni. 

A livello territoriale, per quanto riguarda i consumi mensili delle famiglie, Biella 

perde il primato che deteneva da tre anni; in testa si trova Vercelli con 2.958,00 

euro, seguita da Novara con 2.717,63 euro ed in terza posizione si colloca il 

capoluogo laniero con 2.607,04 euro (-11,1% rispetto al 2004). 
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Nel 2005 a Biella 336,15 euro sono stati utilizzati per acquisti di beni alimentari e 

2.270,89 per i restanti beni. 

Il confronto con le tipologie di consumi alimentari fra Biella e la media regionale 

mostra una sostanziale similitudine col Piemonte nel consumo di “carni e salumi”, 

di “bevande”, di “legumi e ortaggi” e di “pesce” (rispettivamente 22,3%, 9,1%, 

9,0% e 6,4% del totale consumi alimentari) e una superiore propensione 

all’acquisto di “frutta” (9,9%) e di “pane e cereali” (16,9%); mentre minori 

risultano le spese per “dolciumi e drogheria” (con 10,6% a Biella e 12,4% in 

Piemonte). 

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

piemontesi spendono per i pasti fuori casa una cifra pari a 52,49 euro mensili;  

Biella si pone in terza posizione con 65,80 euro, dietro a Cuneo e Novara. 

Anche per quanto riguarda la quota di consumi non alimentari (che pesano a livello 

regionale per l’87,4% del totale speso), la città di Biella si posiziona al terzo posto 

con 2.270,89 euro, con un ridimensionamento del 9,9% rispetto al 2004; il primato  

si registra a Vercelli con 2.532,92 euro, mentre il valore più basso si rileva ad 

Alessandria con 1.873,13 euro spesi mensilmente. 

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

sostenuto mensilmente dalle famiglie ed è da sottolineare che per affitto, 

condominio, assicurazione e imposta rifiuti, Biella fa registrare la cifra media 

mensile più alta con 733 euro, appena al di sotto troviamo Torino con 727 euro. 

Occorre precisare che i Biellesi pagano affitti più alti in quanto le abitazioni sono 

mediamente più ampie rispetto agli appartamenti e alle case delle altre province 

che, infatti, raggiungono una media di 117 metri quadrati contro i 73 di Torino, 

dove si trovano le abitazioni di più ridotte dimensioni. Biella spende 732,95 euro 

per l’abitazione, 184,99 euro per le utenze domestiche, 213,48 euro per arredi- 

apparecchiature-servizi per la casa; tutto questo costituisce il 49,8% del totale 

spesa per consumi non alimentari (lo stesso dato per il 2004 era pari a 44,4%). 

A livello regionale l’11,6% delle famiglie intervistate ha dichiarato di avere una 

seconda casa, questa percentuale sale a Biella dove una famiglia su quattro ha 

dichiarato di avere più di un’abitazione, mentre il minor numero di multiproprietari 

spetta a Novara e Cuneo, in entrambe le città il dato scende al 5,7%.  

Anche nel 2005 è emersa la tendenza delle famiglie piemontesi all’acquisto 

dell’abitazione, infatti a livello regionale solo il 26% del campione vive in una casa 

in affitto e la percentuale dei locatari raggiunge il minimo proprio a Biella (12,9%). 
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Muoversi e comunicare sono due aspetti fondamentali nella società moderna e più 

del 14% delle somme destinate ai consumi vengono spese in questi ambiti. Nel 

2005 la famiglia media piemontese ha speso 343,08 euro per viaggiare e 

comunicare, il capoluogo di provincia che ha speso di più è Vercelli con 417,22 

euro, Biella si posiziona al secondo posto con 380,38 euro (è escluso il costo per 

l’acquisto di autoveicoli in quanto rientrante tra i beni intermedi e non di consumo).  

Nel capoluogo laniero si spendono mediamente 9,24 euro al mese per tabacchi, 

115,88 euro per abbigliamento e calzature, 104,30 euro per servizi sanitari, 100,28 

euro per ricreazione e spettacoli e 32,61 per l’istruzione. 

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 2005 
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Grafico 2 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE CONSUMI ALIMENTARI MEDI MENSILI 

PER FAMIGLIA IN PROVINCIA DI BIELLA 
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Grafico 3 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE CONSUMI NON ALIMENTARI MEDI 

MENSILI PER FAMIGLIA IN PROVINCIA DI BIELLA 
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