
              
 

 
La crisi riduce ancora la spesa torinese  
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Con 2.123 euro medi a famiglia, scendono ancora nel 2012 (-4,5%) i consumi dei torinesi, 
tornando ai valori del 2003. Aumentano ancora le spese irrinunciabili (alimentare + casa) 

che arrivano a pesare per il 56% del totale, lasciando poco spazio per il superfluo. 
In crescita gli importi per casa, istruzione, carburante, tabacco; in calo abbigliamento, cura 
del corpo, tempo libero e vacanze. Scende l’acquisto di equosolidale e bio, cresce quello 

on line. I dati del primo semestre 2013 registrano stabilità, senza ulteriori cali. 
 

Torino, 15 ottobre 2013 **** Presentata oggi a Palazzo Birago la sedicesima edizione 
dell’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, indagine annuale della Camera di 
commercio di Torino, curata dal professor Luigi Bollani, docente di statistica sociale presso 
l’Università degli Studi di Torino. Il progetto di ricerca è condiviso con il CERIS-CNR, con la 
collaborazione di Ascom e Confesercenti Torino. La metodologia utilizzata, che prevede 
l’analisi di un campione di 240 famiglie (160 per il primo semestre 2013) attraverso un 
questionario e la compilazione di un libretto di acquisti, è condivisa con l’indagine 
nazionale Istat e permette inoltre di confrontare i risultati con quella effettuata sul comune 
di Milano dalla locale Camera di commercio. 
 

 “L’andamento stabile del 2011 purtroppo non è proseguito nel 2012. – ha commentato 
Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino – Le famiglie, 
impegnate a soddisfare le spese irrinunciabili (alimentare e casa), rimandano acquisti 
importanti e ridimensionano anche alcuni comportamenti, come l’acquisto di prodotti 
equosolidali e biologici, ricorrendo invece maggiormente alle offerte on line. Il 2013 
sembra tuttavia segnare una sostanziale tenuta, anche se la chiusura d’anno resta lontana 
e su di essa pesa l’instabilità economica e politica”. 
 

“L’indagine evidenzia chiaramente che la crisi ha colpito maggiormente una città 
industriale come Torino rispetto a Milano, con effetti importanti sulla spesa non alimentare 
e sugli stili di consumo”, afferma Secondo Rolfo, Direttore del CERIS CNR. 
 Consumi 2003 - 2012

(alimentari e non alimentari)

305 319 314

1723 1870 2024 2054 2131 2290
1920 1904 1809

323311 347 266 304 307 297

2169

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2291 2226
24932586

2438
2358 2223

21232034
2217

13.0%11.5%12.6%12.9%11.6%
15.7%15.3% 13,7% 14.8%14.3%

0%
5%

10%
15%
20%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quota consumi alimentari

Anno 2012, un nuovo calo 
La spesa complessiva nel 2012 si attesta 
a 2.123 euro, pari ai livelli del 2003-
2004; dopo un 2011 stabile, il 2012 si 
chiude quindi con una nuova 
diminuzione, quantificata in 100 euro 
mensili in meno rispetto al 2011. Fino al 
2008 la crescita della spesa era stata 
costante, poi la contrazione tra il 2008 e 
il 2009 è diventata decisamente più 
marcata tra il 2009 e il 2010 (-10,7%). 
A fronte di un 2011 stabile, ecco un 
nuovo decremento nel 2012 (-4,5%). In 
parallelo, come conseguenza della crisi, 
cresce l’incidenza della spesa alimentare 
sul totale (14,8%).  
La contrazione 2012 risulta da una 
diminuzione del settore alimentare (-1,5%), da un aumento nell’area della casa (+4%, 
comprese le utenze domestiche) e da una diminuzione pesante delle rimanenti voci (-12%). 
La spesa complessiva famigliare del primo semestre 2013 resta in linea rispetto a quella 
del primo semestre 2012 (2.089 euro). 



 
Le spese irrinunciabili 
L’aggregato alimentari+casa, che in questi anni abbiamo definito come l’insieme delle “spese 
irrinunciabili”, torna nuovamente a salire (+2,5%), toccando il 56% nel 2012, fino al 59,1% nel primo 
semestre 2013. Dal grafico si nota che si tratta di un fenomeno costante negli ultimi anni, che lascia 
sempre meno risorse per le spese accessorie. Molto evidente la crescita negli ultimi anni della quota di 
spesa destinata alla casa (nel 2003 erano il 48,1%). 

 
Categoria di consumo sulla spesa totale
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Alimentare: 314 euro mensili 
La spesa per il comparto alimentare si è mantenuta costante, con un lieve decremento da 319 a 314 
euro mensili (-1,5%). L’incidenza di tale comparto sulla spesa complessiva risulta ancora in lieve 
aumento (14,8%), mantenendo una progressione caratteristica del periodo di crisi dopo il 2008. Il dato 
più elevato del primo semestre 2013 (15,2%) è in linea però con il primo semestre 2012. Le quote 
maggiori sono destinate a carni e salumi (rispettivamente 24% e 23%), pane e cereali (rispettivamente 
15% e 14%), dolci e drogheria (rispettivamente 11% e 10%).  
 
Non alimentare: 1.809 euro mensili 
La spesa per l’intero aggregato non alimentare diminuisce (-5%) tra il 2011 e il 2012; si passa dai 
1.904 euro del 2011 ai 1.809 euro del 2012, con una perdita di 95 euro medi mensili per famiglia. 
Una leggera ripresa si riscontra però nel primo semestre 2013, rispetto al primo semestre 2012 
(+1,5%). La quota maggiore di spesa nel 2012 è assorbita dall’abitazione (39,5% della spesa non 
alimentare; era 35% nel 2011, mentre cresce a 41,7% nel primo semestre 2013). Se ad essa si 
aggiungono le spese collegate alle utenze domestiche (8,6%) e quelle per l’arredamento (8,5%) la 
spesa della casa supera il 56% della spesa non alimentare; si tratta di una quota in crescita fin dal 
2009 e ancora con evidenze di aumento nel primo semestre 2013. 
In calo beni e servizi non primari. Diminuiscono le spese per abbigliamento e calzature (-19%), per la 
cura e igiene personale (-33%), per il tempo libero (-11%), per le vacanze (-11%) e per le assicurazioni 
(-11%). Tiene, evidenziando un lieve aumento, l’istruzione (+2%), mentre si registra una maggiore 
necessità di spesa per carburante (+3%). Continua a crescere la spesa per tabacco (+9%). 
 
Reddito e capacità di spesa 
Nel 2012 l’87% delle famiglie (era l’80% nel 2011) denuncia una diminuita capacità di spesa, molto 
spesso anche a fronte di reddito invariato. A questo risultato concorre la componente inflazionistica, 
ma anche un effetto psicologico dovuto alla preoccupazione per la congiuntura difficile.  
 
Rinunce 
Di fronte alla necessità di effettuare una rinuncia a determinati generi di acquisto, ad essere più 
penalizzati nel 2012 risultano i mezzi di trasporto (57%); seguono i prodotti tecnologici (44%), gli 
elettrodomestici (36%), le spese per vacanze (26%) e poi ancora le uscite (ristorante, pizzeria, locali).  

 



 
Abitudini di consumo  
Ogni anno l’indagine analizza alcuni particolari comportamenti di consumo, che esprimono anche 
mutamenti di tipo sociale: 
- l’equosolidale: nel 2008 era il 37% delle famiglie a dichiarare questo genere di acquisto; nel 2009 la 
percentuale si è ridotta al 26%, nel 2010 al 17%, poi una leggera ripresa: 20% nel 2011 e 24% nel 
2012, ma la tendenza evidenziata nella prima parte del 2013 non pare promettente (17%) 
- acquisto di generi biologici: dopo due anni di crescita, nel 2008 interessava almeno saltuariamente il 
63% delle famiglie; la percentuale si è poi ridotta al 50% nel 2009 e nel 2010 per tornare a 
raggiungere il 57% nel 2011. Da allora si è tornati a scendere al 51% nel 2012, con ulteriore 
tendenza al ribasso nel primo semestre 2013 (42%) 
- acquisto on line: rispetto al 14% del 2008, la percentuale si è attestata al 13% nel 2009 e al 10% nel 
2010; nel 2011 la percentuale cresce rapidamente al 19% e poi al 20% nel 2012, con tendenza ad 
aumentare ulteriormente nel primo semestre 2013 (23%) 
- acquisto rateale: nel 2006 lo utilizzava il 12% delle famiglie, nel 2009 il 17%, nel 2010 il 18%; la 
percentuale torna  però a scendere nel 2011 (12%) e nel 2012 (11%), con tendenze di ulteriore 
contrazione nel primo semestre 2013 (8%).  
 
Confronto tra Torino e Milano 
Il confronto è reso possibile dalla omologa indagine sui consumi delle famiglie milanesi, disposta dalla 
Camera di Commercio di Milano nel Comune di Milano. Milano registra nel 2012 una spesa media 
familiare pari a 2.798 euro: 31,8% in più rispetto a Torino.  
Nell’arco temporale 2009-2012 Milano ha registrato una spesa complessiva per famiglia maggiore e 
progressivamente crescente rispetto a quella torinese: se nel 2009 quella torinese era inferiore a quella 
milanese solo del 7%, nel 2012 è inferiore del 24%. La stretta economica ha dunque influito molto di 
più su Torino, dove la spesa media scende del 15%, nel periodo 2009-2012, mentre quella milanese 
cresce contestualmente del 5%. Tra i possibili aspetti influenti, un livello dei prezzi superiore a Milano 
ma soprattutto l’identità stessa delle due città, una industriale, più colpita dalla crisi produttiva, una più 
legata al terziario: Milano è comunque la città record in tutto il nord, mentre Torino si avvicina alla 
media nazionale. 
Rispetto alle famiglie torinesi quelle di Milano spendono proporzionalmente di più in sanità, istruzione 
e alcuni generi di consumo non primario come vacanze, cura della persona, ristorante, assicurazioni. 
Per i consumi alimentari si nota come le famiglie torinesi destinino una quota maggiore rispetto a 
quelle milanesi per pane e cereali, latte e formaggi, carne e salumi e verdura. Milano predilige invece 
pesce, frutta, dolci, bevande alcoliche e gli oli e grassi. 
 
Focus sullo spreco alimentare in ambiente domestico  
Il tema dello spreco alimentare, molto legato a fattori culturali, tradizionali, economici ed etici, è di 
particolare attualità e sarà in primo piano in occasione di Expo 2015. Secondo quanto dichiarato dalle 
famiglie intervistate (primo semestre 2013), gli sprechi maggiori riguardano frutta e verdura, minestre, 
pane e latticini, soprattutto d’estate. Sul pane si riscontra una maggiore diversità di risposte, legate ad 
abitudini consolidate e al valore anche simbolico dell’alimento. A fronte di un cibo scaduto, l’82% dei 
rispondenti lo prova comunque. L’acquisto frequente, l’uso della lista della spesa e lo stoccaggio 
limitato dei cibi in casa può permettere di organizzare meglio gli acquisti e di ridurre gli sprechi. In 
particolare l’abitudine alla lista mostra di influire maggiormente sul minor spreco di cibi più 
velocemente deperibili, mentre l’abitudine ad acquisti frequenti, con conseguenti tempi di stoccaggio 
minori, risulta più rilevante per i generi di media conservazione come carne, pesce e dolci. 
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