
 

Il carrello si allarga,  
ma di acquisti obbligati 

#spesefamiglie 
 

Con 2.178 euro mensili, valore simile a quello di 10 anni fa, torna a crescere nel 2013 la 
spesa delle famiglie torinesi, registrando un +2,6% rispetto al 2012. La tendenza si 

conferma anche nel primo semestre 2014. Sale la quota destinata agli alimentari, ma 
anche le spese legate a casa, salute e trasporti. Le cosiddette spese irrinunciabili (aggregato 

di alimentare+casa), arrivano a coprire il 56% del disponibile: per questo sono ancora 
in calo le spese non indispensabili, come vestiario e tempo libero o le spese durature  

per elettrodomestici e arredamento.  

 

Torino, 28 ottobre 2014 **** Presentata oggi a Palazzo Birago la 17° edizione dell’indagine 
della Camera di commercio di Torino sulle spese delle famiglie torinesi, con i dati relativi 
all’anno 2013 e al primo semestre 2014.  

Il progetto di ricerca, curato dal professor Luigi Bollani, docente di statistica sociale presso 
l’Università degli Studi di Torino, condiviso con il CERIS-CNR e realizzato con la 
collaborazione di Ascom e Confesercenti Torino, monitora la struttura e i livelli della spesa 
sostenuta da un campione di 250 famiglie torinesi, interpellate mediante la compilazione di 
un libretto di acquisti e di un questionario per le spese più impegnative. 

“A partire dal 2009 la crisi ha impattato decisamente sui bilanci delle famiglie, che 
progressivamente hanno dovuto concentrarsi sulle spese primarie - ha ricordato Guido 
Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. - Nel 2013, per la 
prima volta dopo 5 anni, registriamo un lieve aumento della spesa, che sembra 
confermarsi anche nei primi 6 mesi del 2014. Guardando però nel dettaglio, vediamo che 
gli aumenti si concentrano ancora su spese strettamente necessarie, come alimentare, 
salute, casa, utenze e trasporti. Nuovamente in calo invece le risorse destinate a tempo 
libero, vestiario, ristorazione”.  

Secondo Rolfo, Direttore del Ceris - CNR ha così commentato i dati presentati: “A fronte di 
questi segnali positivi, tuttavia, la scarsa fiducia nel futuro induce le famiglie a posticipare 
gli acquisti non primari, anche nei casi in cui il reddito famigliare non è diminuito”.  
 
Principali risultati 
Dopo il calo del 2012, in cui si erano persi quasi 100 euro di spesa mensile, nel 2013 la 
spesa media delle famiglie torinesi recupera 55 euro (+2,6%), attestandosi a 2.178 euro 
mensili, un valore che si avvicina a quello registrato 10 anni fa. Una lieve crescita si osserva 
anche nel primo semestre 2014 che con 2.146 euro si attesta a valori leggermente 
superiori allo stesso periodo del 2013 (+2,7%). L’aumento nel 2013 si concentra però su 
comparti primari, come il consumo alimentare (+6,4%) e l’abitazione (+5%), comprese le 
utenze domestiche (+12,8%). Scendono ancora invece le spese per beni e servizi non 
primari, come tempo libero, spettacolo, cultura (-18%), arredamento (-11,8%), vestiario     
(-4,1%), tutte voci già in calo negli anni precedenti.  
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L’andamento negli anni 
Da una lettura di lungo periodo si evidenzia una 
crescita della spesa dal 2004 al 2008 e una 
vistosa contrazione a partire dal 2009 e  per i 
due anni successivi, cioè fino al 2010. Dal 2010 
le fluttuazioni si mostrano molto più contenute, 
in una situazione di parziale stabilità che può 
descrivere anche la lieve crescita del 2013.  
In questo andamento si evidenzia il ruolo della 
spesa alimentare, che tende a pesare 
percentualmente di più in periodi di contrazione 
della spesa: nel 2013 l’alimentare arriva a 
rappresentare il 15,3% del totale, ancora una 
volta un valore paragonabile al 2004. Nel 2014 
la spesa alimentare raggiunge il 16% del totale. 
 
 
Le spese irrinunciabili 
Sono sempre meno le risorse che avanzano per le spese accessorie: l’aggregato alimentari+casa, 
che in questi anni è stato definito come l’insieme delle “spese irrinunciabili”, torna nuovamente a 
salire (+6,4%), toccando il 57% della spesa complessiva nel 2013, anche se tale quota sembra 
fermarsi nel primo semestre 2014, con un 56%. Nel 2008 questo dato era al 46%. La percentuale 
della spesa alimentare nel primo semestre 2014 (16%) è la più alta mai registrata. 
 

Spesa alimentare 
La spesa per il comparto alimentare tra il 2012 e il 2013 è aumentata del 6,4%, passando da 314 
a 334 euro mensili (20 euro in più): aumentano soprattutto pesce, olio, bevande alcooliche. Nel 
primo semestre 2014 si registra un ulteriore aumento (+9%). In generale le quote maggiori sia nel 
2013, sia nel primo semestre 2014, sono destinate a carni e salumi (24% in entrambi i periodi), 
pane e cereali (rispettivamente 14% e 15%), latte e formaggi (15% in entrambi i periodi), dolci e 
drogheria (rispettivamente 11% e 12%). 
 
Spesa non alimentare 
La spesa per l’intero aggregato non alimentare aumenta di quasi il 2% tra il 2012 e il 2013 (era 
diminuita del 5% tra il 2011 e il 2012); si passa dai 1.809 euro del 2012 ai 1.844 euro, con una 



moderata crescita di 35 euro medi mensili per famiglia. La leggera ripresa si riscontra ancora nel 
primo semestre 2014 con un +1,6%.  
La quota maggiore di spesa nel 2013 è assorbita dall’abitazione, in crescita del 5%; in aumento 
anche le utenze domestiche (elettricità, acqua, gas, riscaldamento), che registrano un +12,8% 
rispetto al 2012. Impattano sulla spesa torinese anche i servizi sanitari e salute (+14,8%), tra cui le 
visite mediche (+37%) o gli occhiali e protesi (+44,4%). In crescita anche i trasporti (+4,6%), al cui 
interno si collocano voci come l’assicurazione auto (+4,3%), i carburanti (+5,1%), i biglietti per bus, 
treni e aerei (+16,7%).  
 
Tra le voci di spesa che dopo il 2012 si confermano ancora in calo, si ritrovano il vestiario (-4,1%), 
vacanze e ristoranti (-9%), arredamento e servizi per la casa (-11,8%), categoria all’interno della 
quale si collocano anche i servizi domestici, in calo del 27,9%, e la lavanderia (-33,3%). In netta 
diminuzione anche le spese per tempo libero, spettacoli e cultura (-18%), così come gli acquisti di 
apparecchi stereo, tv, pc, videoregistratori (-57,1%) o di cucine ed elettrodomestici (-41,7%), tutti 
beni a cui la famiglia media torinese rinuncia in questo periodo. 
 
Reddito e capacità di spesa 
L’83% delle famiglie denuncia una diminuita capacità di spesa, anche se il dato è in calo rispetto al 
2012 (87%). Questa percezione non si accompagna però direttamente alla variazione del reddito 
disponibile: solo il 47%, infatti, lo dichiara in diminuzione, mentre è stazionario per il 50% delle 
famiglie. L’attuale situazione economica, tuttavia, anche in condizioni di stabilità reddituale, 
evidentemente impone ancora alle famiglie prudenza e cautela. 
 
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 addirittura il 37% delle famiglie a dichiarare questo genere di 
acquisto, ma già nel 2012 il valore era sceso al 24%. Nel 2013 la percentuale si assesta al 18%, 
con tendenza di ulteriore contrazione nel primo semestre 2014 (17%). 
- acquisto di generi biologici: la percentuale era al 51% nel 2012, ma nel 2013 scende al 49% e al 
45% nel primo semestre 2014. 
- acquisto on line: decisamente in crescita a partire dal 2010 (10%), conferma la sua progressione 
arrivando nel 2013 a valere il 23% e il 24% nel primo semestre 2014. 
- acquisto a rate: scende dall’11% al 7%, ed è scelto per necessità più che per comodità, dall’80% 
delle famiglie.  
 
Spreco alimentare 
L’indagine prevede anche un focus sullo spreco alimentare in ambito familiare, che evidenzia come 
i comportamenti differiscano anche in base a numero dei componenti, reddito, età e istruzione. I più 
attenti a non sprecare risultano in media gli anziani, i pensionati, i non occupati e le famiglie con 
un minore livello di istruzione. Sprecano invece di più i giovani, i single fino a 54 anni, le coppie 
senza figli e le famiglie monoparentali. Tra i valori che trattengono le famiglie dallo spreco, i più 
considerati sono quello economico e quello etico (nel primo semestre 2014 praticamente alla pari). 
 
Per informazioni:  
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino Tel. 011 571 6652/5 
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Profilo twitter @CamComTo 
#spesefamiglie 


