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La Camera di commercio di Torino, con la collaborazione di Ascom e Confesercenti Torino,

realizza da oltre dieci edizioni l’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, uno strumen-

to nato a metà degli anni Novanta con l’obiettivo di mettere sotto la lente di ingrandimento i

comportamenti di acquisto delle famiglie torinesi.

Dei consumi familiari, elementi rivelatori della qualità della vita di un territorio, sono stati stu-

diati in questi anni i livelli, la struttura e l’andamento, con un’attività di esplorazione rivolta ad

indagare anche i comportamenti di consumo emergenti.
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La Camera di commercio di Torino, con la collaborazione di Ascom e Confesercenti

Torino, realizza da oltre dieci edizioni l’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, uno

strumento nato a metà degli anni Novanta con l’obiettivo di mettere sotto la lente di ingran-

dimento i comportamenti di acquisto delle famiglie torinesi.

Dei consumi familiari, elementi rivelatori della qualità della vita di un territorio, sono stati

studiati in questi anni i livelli, la struttura e l’andamento, con un’attività di esplorazione rivolta

ad indagare anche i comportamenti di consumo emergenti.

Lo studio, curato dal professor Luigi Bollani, docente di Statistica presso l’Università degli

Studi di Torino, analizza i mutamenti intervenuti nelle abitudini di acquisto delle famiglie sotto

la Mole nell’ultimo decennio, con uno sguardo particolare rivolto agli ultimi cinque anni: un

periodo, a cavallo del nuovo millennio, che coincide con grandi trasformazioni per l’area tori-

nese, a partire dall’evento olimpico, e introduce cambiamenti epocali, in primis il passaggio

all’euro.

Alessandro Barberis

Presidente della Camera di commercio di Torino
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Capitolo I

Si presenta uno studio sui consumi delle famiglie torinesi, basato su un osservatorio decen-

nale dell’orientamento di spesa nei diversi comparti e categorie di consumo e sulla rilevazio-

ne di alcune caratteristiche di acquisto, tra cui l’opzione per luoghi di acquisto collegati alla

piccola o alla grande distribuzione, la scelta di beni appartenenti ad alcune categorie di con-

sumo, come quelli di alta  tecnologia,  l’impatto di alcune abitudini di consumo, come il pasto

fuori casa, l’acquisto “equo e solidale”, la preferenza per il biologico.

Il periodo esaminato, relativo soprattutto agli ultimi cinque anni, rappresenta un tempo di

grande trasformazione coincidente con il passaggio al nuovo millennio. In senso nazionale

esso si accompagna al cambiamento dalla lira all’euro, di cui nel tempo si potranno studia-

re esaustivamente gli effetti, ma certamente non ricollegabile alla sola variazione dell’unità di

conto. A livello torinese si assiste all’apertura della città verso l’attività turistica che valorizza

la storia e la tradizione: Torino diviene più frequentemente ospite di eventi culturali, mostre; si

offre come vetrina per la sceneggiatura cinematografica. Nel 2006, ultimo anno preso in

esame da questo studio, ospita con grande partecipazione e fortuna l’evento olimpico che ne

rivaluta e diffonde l’immagine nel contesto internazionale. A questo evento la città si prepara

con profonde trasformazioni urbane, un’estetica più pulita e curata e grande entusiasmo.

Compare il primo tratto della tanto attesa metropolitana. Anche l’industria automobilistica, che

ha conosciuto gravi momenti di crisi, sembra non darsi per vinta…

3
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Capitolo I

1.1 Differenti prospettive di interesse verso il fenomeno consumo

Il consumo appare subito come fenomeno complesso, con valenze diverse che si confon-

dono all’interno del medesimo termine. Richiama l’esigenza umana di accogliere la vita nella

soddisfazione dei bisogni primari, la ricerca di una qualità del vivere che consenta il benes-

sere individuale e sociale, l’impiego di beni funzionale alla realizzazione di uno scopo,

anche il rischio della ricerca di fruizione senza scopo o dello spreco.

Difficoltà e pluralità di senso che si incontra anche guardando all’etimologia latina dove

al significato di consumare talvolta molto elevato e anche sacrificale del “cum summa”, por-

tare a compimento, fa eco, per affinità sonora, l’accezione del “consumere” o del “cum”, nel

senso di interamente, e “sumere”, cioè prendere. Lo stesso termine italiano risulta quindi poli-

valente spaziando tra il “compiere”, “condurre a fine”, trasmessi dalla prima radice latina,

all’”impiegare”, “ridurre gradualmente a nulla” o, in senso negativo, “disfare”, “sprecare”1.

Altra dimensione che caratterizza e complica l’esame del fenomeno è la sua valenza tipo-

logica che accomuna caratteristiche individuali, di condivisione in piccoli gruppi e di  intera-

zione nel contesto sociale. Vi è a questo riguardo chi propone una lettura del “cum” latino in

una prospettiva di interattività con uomini e cose2. 

L’interesse sociologico al fenomeno del consumo può essere espresso riferendosi ad esso

4

(1) Si riprendono qui alcuni tratti di presentazione della voce “consumare” riportata nel vocabolario
etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani (consultabile all’indirizzo internet www.etimo.it).

(2) Si veda E. di Nallo (2004). Cum sumo è divenuto anche titolo di un volume a cura di E. di Nallo,
R. Paltrinieri (2006).

Nota
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come esperienza comportamentale, come azione effettivamente posta in essere3. Come tale

essa può essere spiegata, oltre che nelle necessità dell’individuo e nel soddisfacimento di

bisogni considerati da lui più o meno importanti, nella storia e nelle abitudini del consumato-

re medesimo. Egli, nel percorso che conduce all’acquisto, entra in relazione con i sistemi di

vendita e di comunicazione massmediologica che ne influenzano la personalità e ne condi-

zionano i gusti. D’altra parte si interrela con diversi gruppi di individui, che talvolta possono

proporre modelli di consumo legati al desiderio di identificazione nel gruppo – e di differen-

ziazione da altri – o ad altri comportamenti imitativi. È così possibile che sorgano e si con-

solidino contesti che favoriscono determinati stili di consumo.

Grande importanza assume il fenomeno del consumo anche da un punto di vista economico

nazionale. In Contabilità Nazionale i consumi delle famiglie vengono computati come addendo

che insieme a investimento, spesa pubblica e saldo commerciale con l’estero forma la doman-

da aggregata, cioè la spesa dello Stato che va a pareggio con il PIL (prodotto interno lordo).

Negli ultimi anni in Italia la spesa per i consumi ha rappresentato circa il 60% del PIL e la varia-

zione della propensione al consumo delle famiglie è quindi considerata  come determinante eco-

nomica degna di grande attenzione. Il consumo come risposta positiva e incentivante del con-

sumatore al mercato e alla produzione offerta dalle imprese, ma anche la necessaria evoluzio-

ne del sistema nel senso dell’innovazione tecnologica e dell’investimento, che fa contrappunto al

risparmio4, motivano continuamente difficili equilibri dirigistici e manovre di politica economica

orientate alla crescita e alla stabilità.

5

(3) In tal modo si esprime ad esempio lo studio sociologico del fenomeno secondo l’approccio webe-
riano dell’”agire dotato di senso”. In proposito si può vedere G. Sartorio,  M. C. Martinengo (2005).

(4) È nota la relazione semplificata di Contabilità Nazionale secondo cui, in un’ economia chiusa
(in assenza cioè di scambi con l’estero) e in assenza di spesa pubblica, il risparmio delle famiglie sia

Nota
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Sotto un profilo di economia aziendale, sono le imprese stesse ad incentivare i consumi

e orientarli verso specifiche decisioni di acquisto, oltre che a rilevare i desideri del consu-

matore e a riscontrare il grado di soddisfazione conseguente all’utilizzo del bene o alla frui-

zione del servizio acquistato. Molte di esse anzi dedicano grande sforzo a tale attività che

è tipica delle aree funzionali orientate alla vendita, alle attività commerciali, al marketing e

pubblicità.

È tale l’interesse imprenditoriale in questa direzione che diventano opportune norme giuri-

diche volte a rendere equa la relazione tra imprese, come nel caso delle disposizioni ineren-

ti la pubblicità comparativa, e norme a tutela del consumatore che consentano a quest’ultimo

di comprendere agevolmente quanto gli viene offerto, offrano opportune possibilità di rivalsa

nel caso di inadeguatezza di quanto acquistato alle caratteristiche offerte e, soprattutto in

dipendenza di alcune forme di vendita in cui il consumatore non prende visione diretta del

prodotto nel momento dell’acquisto, prevedano un diritto di recesso fruibile in modo sufficien-

temente agevole.

Da questo punto di vista oltre all’impegno diretto del legislatore si aggiunge l’attività di

numerose associazioni di tutela del consumatore che proiettano il problema anche in una

dimensione di contrattazione collettiva.

6

pari all’investimento delle imprese (in questo contesto si assume che la variazione delle scorte faccia
parte dell’investimento). Può poi essere principalmente il risparmio, come rinuncia delle famiglie ad un
consumo immediato, a rendere possibile l’investimento, secondo un’accezione teorica di stampo clas-
sico, o l’investimento deciso dalle imprese a condurre ad un nuovo equilibrio in cui il risparmio risulti
adeguato, seguendo un’ipotesi keynesiana.

Nota
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Importante sotto questo profilo risulta anche l’eco dei mezzi di comunicazione di massa

che favoriscono, si può di volta in volta discutere e manifestare il proprio accordo se in senso

proprio o improprio, il dibattito e la coesione sociale anche sui numerosi temi collegati al 

consumo.

Tra essi quello della salute, specie quando legata ai consumi del comparto alimentare e al

notevole contributo personale e sociale derivante da una buona alimentazione, ma anche

connessa alla possibilità di utilizzo senza pericolo dei beni di consumo non alimentare, come

ad esempio nel settore dei giocattoli per bambini in tenera età o di alcuni elettrodomestici

dove l’uso della fonte energetica, se mal controllata, può recare danno. In questo caso il feno-

meno del consumo diviene anche oggetto di interesse di altre scienze, come quella medica,

ad esempio nella branca dietologica o traumatologica, o quella merceologica, nella forma-

lizzazione degli standard qualitativi idonei per determinati beni di consumo.

Differente dal problema della salute, ma ad esso fortemente legato, vi è l’aspetto della rela-

zione tra alcune forme di consumo e la salvaguardia nel tempo dell’ambiente. Le forme di

energia disponibili e concretamente utilizzate per il funzionamento della casa e dei mezzi di

trasporto, i meccanismi di smaltimento dei rifiuti, sono oggetto di decisione politica e di sfor-

zo nell’innovazione tecnologica che spesso si deve aprire a relazioni ed accordi internazio-

nali in un quadro decisionale che, per alcuni aspetti, necessita di un’intesa da raggiungere a

livello planetario.

Una forma particolare di questo problema riguarda anche l’esigenza di porsi a confronto

con la scarsità, eventualmente progressiva, di alcune fonti di energia e di sussistenza. Dal

7
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punto di vista energetico a livello nazionale dobbiamo fare i conti non solo con la graduale

ristrettezza di alcune fonti di energia, per esempio legate al petrolio, ma soprattutto con la

grande dipendenza dai Paesi produttori5.

Per quanto riguarda le fonti di sussistenza ci si trova di fronte ad impoverimenti che ne

degradano la purezza e, conseguentemente, la fruibilità priva di danno per la salute, come

nel caso dell’inquinamento atmosferico, il cui controllo e la cui difesa - entro livelli di soglia

talvolta oggetto di dibattito - è da anni tipico soprattutto dei centri urbani. In altri casi, oltre a

tale degrado e alle sue necessità di controllo, ci si confronta con il pericolo di una vera e pro-

pria mancanza, almeno per periodi di tempo limitati, come nel caso dell’acqua potabile.

Queste brevi considerazioni portano a concludere che il fenomeno del consumo coinvol-

ge in modo piuttosto rilevante gli aspetti individuali, famigliari e sociali di un gruppo di indi-

vidui, sia come consumatori, sia come soggetti organizzati in qualche forma per mettere a dis-

posizione merci o servizi utili per il consumo e che questa interrelazione è oggetto di interes-

se di molteplici aree disciplinari, perché sostanzialmente legata alla vita stessa dell’uomo e

dei gruppi sociali.

Pare quindi di notevole rilievo l’osservazione del fenomeno che ci si è proposti da un punto

di vista statistico nel contesto torinese: raccontare dei consumi di una città è in qualche modo

come esprimere una parte rilevante della sua storia.

Una considerazione fatta in ultimo perché più vicina all’osservazione statistica e alla quan-

tificazione del fenomeno riguarda la rilevanza, nello studio dei consumi, di alcune caratteri-

8 (5) L’importanza di tale aspetto è ricavabile ad esempio dal Bilancio Energetico Nazionale.

Nota
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stiche demografiche della popolazione di consumatori. La quasi totalità delle categorie di con-

sumo dipende infatti dall’età del consumatore, per lo meno se la si esprime secondo grandi

fasce. Ciò accade sia per i consumi alimentari, a fronte di modificazioni qualitative e quan-

titative della dieta, sia per i consumi non alimentari, dove la dipendenza, per alcune cate-

gorie si evidenzia in modo macroscopico: si propone di seguito un percorso paradigmatico

che esprima alcune categorie di consumo tipiche di fasce di età progressivamente più eleva-

te: giocattoli, spese per l’istruzione, spese per l’utilizzo dell’auto, spese per necessità di assi-

stenza domestica. Anche la composizione della popolazione per sesso, sebbene in modo

meno generalizzato, è fortemente collegata ad alcune categorie di consumo: un esempio può

essere rintracciato nel settore della cosmesi. Infine sembra rilevante la dimensione della fami-

glia riguardo alla spesa impiegata per il consumo tra le mura domestiche. Infatti, data l’or-

ganizzazione di molte espressioni di consumo su base famigliare, l’aumento della dimensio-

ne della famiglia permette di solito alcune forme di risparmio famigliare pro capite.

L’importanza di tali aspetti demografici suggerisce di dedicare loro il prossimo paragrafo.

1.2 Torino e alcune trasformazioni demografiche importanti per lo studio dei consumi

Si presentano in questo paragrafo alcuni elementi di inquadramento demografico della

popolazione torinese, particolarmente utili per collocare lo studio longitudinale dei consumi in

un contesto di trasformazione urbana.

9
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Ci si limita a considerare pochi elementi salienti6, interpretati in ordine di grandezza, che

più di altri paiono logicamente legati all’esame del consumo e in particolare:

• l’andamento dei due aggregati fondamentali di analisi entro cui è possibile individua-

re unità che manifestano un comportamento di consumo, cioè la popolazione e le fami-

glie7; di conseguenza la dimensione media famigliare, di grande importanza per il

dimensionamento dei consumi all’interno dei nuclei di convivenza

• la suddivisione della popolazione per sesso e per età, caratteristiche tra loro fortemente

collegate se si pensa alla maggiore longevità femminile, che pongono i soggetti che si

esprimono negli acquisti in condizioni di necessità, desideri e appartenenza a gruppi

sociali diversi.

1.2.1 Popolazione, famiglie e dimensione famigliare

L’attuale popolazione del comune di Torino, intorno ai 900.000 abitanti, ha un ordine di

grandezza simile a quello di 50 anni fa8. Tuttavia Torino arrivava verso la fine degli anni ’50

in forte espansione demografica; tale percorso tendenziale di crescita ha continuato a sussi-

stere, pur con intensità gradualmente discendente, fin verso la metà degli anni ’70, dove si è

giunti ad una popolazione dell’ordine di grandezza di 1.200.000 abitanti9. Da allora, in

10

(6) Un esame più approfondito della trasformazione urbana torinese dal dopoguerra al 2004 si può
ritrovare in L. Bollani (2005) b.

(7) Ci si riferisce qui alla popolazione e famiglie residenti (e non a quelle presenti) per maggiore affi-
nità di informazione tra le risultanze censuarie e quelle degli uffici anagrafici: entrambe le fonti sono
infatti utilizzate nelle considerazioni esposte.

(8) È approssimativamente la popolazione del 1957 – 1958.
(9) Il dato, rilevato dal movimento anagrafico, ha raggiunto quota 1.200.000 nel 1974.

Nota
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circa trenta anni, si è ritornati, abbastanza gradatamente salvo una recente ripresa, ai

900.000 abitanti. Dunque negli ultimi 50 anni Torino ha guadagnato, e poi nuovamente

perso, circa un terzo della popolazione attuale.

Il grafico seguente riporta la consistenza annuale della popolazione residente nel Comune

di Torino, dal 1981 al 2006, secondo la ricostruzione intercensuaria fornita dall’Istat .

Consistenza annuale della popolazione residente nel Comune di Torino

Fonte: Istat 
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Oltre alla numerosità della popolazione, pare utile considerare il numero delle famiglie, sia

per dimensionare il contesto di indagine, sia per valutare la dimensione media famigliare,

assai utile per interpretare la spesa media della famiglia.

Si propone un confronto degli aggregati popolazione e numero di famiglie, così come

riportati dagli annuari cittadini10, a partire dal 1984. La scelta della fonte è dovuta alla pre-

senza di una rilevazione annuale continuativa e alla possibilità, utile per il calcolo della dimen-

sione media famigliare, di scorporare, dal complesso della popolazione, quella parte che

risiede in comunità e che quindi non deve essere considerata nel rapporto tra popolazione e

numero di famiglie.

12

(10) La fonte è basata sulle risultanze anagrafiche comunali e quindi soggetta ad imprecisioni e ritar-
di di aggiornamento, derivanti dalla mancanza di un controllo accurato sul momento in cui il cittadino
si reca presso gli uffici per le variazioni anagrafiche. La differenza - per gli aggregati in esame consi-
derati negli anni di censimento - rispetto alle rilevazioni censuarie può essere talvolta, come nel 2001,
di un certo rilievo.

Nota
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Consistenza della popolazione residente e delle famiglie nel Comune di Torino

Anni Popolazione Famiglie Numero indice popolazione Numero indice famiglie Numero medio di componenti11

(1984=100) (1984=100)
1984 1.049.997 434.253 100 100 2,40
1985 1.035.383 437.160 99 101 2,35
1986 1.035.565 437.889 99 101 2,32
1987 1.025.390 439.775 98 101 2,29
1988 1.012.180 440.068 96 101 2,27
1989 1.002.860 439.735 96 101 2,25
1990 991.870 439.297 94 101 2,23
1991 962.507 435.958 92 100 2,22
1992 952.736 434.579 91 100 2,23
1993 943.243 432.492 90 100 2,22
1994 934.732 419.455 89 97 2,20
1995 923.106 416.920 88 96 2,19
1996 919.612 418.165 88 96 2,18
1997 914.818 419.780 87 97 2,16
1998 909.741 420.945 87 97 2,14
1999 903.724 420.720 86 97 2,13
2000 901.010 422.679 86 97 2,11
2001 899.806 424.800 86 98 2,10
2002 896.918 425.705 85 98 2,09
2003 898.202 432.287 86 100 2,07
2004 902.171 433.333 86 100 2,06
2005 900.748 433.494 86 100 2,06
2006 900.736 435.080 86 100 2,05

Fonte: annuari statistici del Comune di Torino

13

(11) Il rapporto popolazione/famiglie può portare - come detto - ad una sovrastima della dimensio-
ne famigliare, a causa della presenza di individui che vivono in comunità. Qui nel calcolo si sono esclu-
si tali individui e si è quindi calcolato il numero medio di componenti della famiglia come segue: popo-
lazione (dedotti coloro che vivono in comunità) diviso numero di famiglie.

Tabella 1

Nota
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Come si deduce dalla tabella, il numero di famiglie oggi è molto simile a quello di poco

più di venti anni fa, pur avendo conosciuto, nella prima metà degli anni ’90, una diminuzio-

ne che è poi stata recuperata. La dimensione media famigliare mostra una graduale12 dimi-

nuzione nel tempo. 

I dati sono illustrati nel grafico seguente:

Dimensione famigliare, numeri indice (in base 1984=100) della popolazione residente e del

numero di famiglie nel comune di Torino

Legenda

Indice Popolazione Indice Famiglie

14 (12) Con eccezionali lievi riprese in controtendenza.
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Fonte: annuari statistici del Comune di Torino

Data l’importanza della dimensione famigliare per la quantificazione della spesa per i con-

sumi a livello di nucleo di convivenza, sembra utile controllare se la trasformazione in atto

diversifica le zone suburbane. Si considerano allora le circoscrizioni cittadine.

Il confronto, espresso in numero indice, tra la dimensione media di circoscrizione e quella

media torinese (nei singoli anni) aiuta ad individuare le circoscrizioni in cui la dimensione fami-

gliare tende a essere più o meno grande. 

Si ottiene la tabella seguente:

15

Numero medio di componenti della famiglia
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Dimensione famigliare media per circoscrizione e anno e corrispondenti numeri indice

Numero medio componenti famiglie
Circoscrizione 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 1,91 1,90 1,89 1,88 1,87 1,87 1,87 1,86 1,86 1,86 1,85
2 2,22 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13 2,12 2,10 2,09 2,08 2,07
3 2,13 2,11 2,09 2,08 2,07 2,06 2,06 2,04 2,04 2,03 2,02
4 2,12 2,10 2,09 2,08 2,06 2,05 2,04 2,03 2,03 2,02 2,02
5 2,32 2,30 2,28 2,26 2,24 2,23 2,22 2,20 2,19 2,18 2,18
6 2,32 2,30 2,29 2,27 2,26 2,23 2,22 2,19 2,19 2,19 2,18
7 2,12 2,09 2,08 2,07 2,06 2,05 2,04 2,03 2,02 2,02 2,01
8 2,03 2,01 2,00 1,99 1,98 1,97 1,96 1,95 1,95 1,95 1,94
9 2,22 2,20 2,18 2,17 2,15 2,13 2,12 2,10 2,10 2,09 2,08
10 2,46 2,43 2,41 2,39 2,36 2,34 2,33 2,31 2,30 2,29 2,28

Città 2,18 2,16 2,14 2,13 2,11 2,10 2,09 2,07 2,06 2,06 2,05

Indice numero medio componenti famiglie
Circoscrizione 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 90
2 102 102 102 102 102 102 102 101 101 101 101
3 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 98
4 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
5 107 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106
6 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106
7 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98
8 93 93 94 94 94 94 94 94 94 95 95
9 102 102 102 102 102 102 102 101 102 102 101
10 113 113 112 112 112 111 112 112 111 111 111

Città 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: annuari statistici del Comune di Torino16
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Il confronto in numeri indice mette subito in evidenza le circoscrizioni in cui vivono famiglie

più piccole della media13 (la 1 e quindi la 8, colorate in azzurro), quelle in cui vivono fami-

glie di dimensione (mediamente) vicina alla media (la 3, la 4 e la 7 un po’ sotto media; la

9 e la 2 un po’ sopra la media; colore verde) e infine quelle in cui vivono famiglie più gran-

di della media (la 5, la 6 e soprattutto la 10, colorate in giallo).

L’uso dei colori mette bene in evidenza che la variazione longitudinale della dimensione

famigliare non si manifesta più spiccatamente in alcune zone della città, ma le interessa tutte

in modo abbastanza omogeneo.

La cartina che segue mostra geograficamente la collocazione delle zone:

Le circoscrizioni torinesi secondo la dimensione famigliare media

Legenda
Dimensione famigliare grande 
Dimensione famigliare media 

Dimensione famigliare piccola 

17
(13) Ovviamente le osservazioni qui riportate si riferiscono ad una situazione media famigliare, pre-

scindendo da ogni considerazione sulla variabilità dimensionale interna alla circoscrizione.
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1.2.2 Struttura della popolazione per sesso ed età
Un altro aspetto assai rilevante che riguarda la popolazione torinese è la sua trasforma-

zione strutturale secondo il sesso e l’età.
Un confronto intercensuario, per i sei censimenti dal 1951 al 2001, mette in evidenza che

per entrambi i sessi vi è, fino al 1971, un aumento della proporzione di soggetti di fascia gio-
vane (fino a 25 anni), mentre la proporzione di tale fascia diminuisce nei censimenti successivi.

Altro elemento molto evidente  è il graduale incremento del peso della fascia anziana, più
marcato per le femmine, che corrisponde ad una longevità progressivamente maggiore.

L’effetto congiunto della tendenza dell’ultimo trentennio alla riduzione della quota di gio-
vani, combinata con l’aumento di quella degli anziani, ha prodotto uno scompenso che com-
porta effetti economico-sociali degni di grande attenzione anche in prospettiva futura.

Una misura del fenomeno è l’indice di vecchiaia14 che, riferito alle circoscrizioni torinesi,
mostra – a partire dagli anni ’90 – una maggiore criticità nella zona centro-meridionale della
città (con l’esclusione della circoscrizione 10). Si ricordi che le circoscrizioni 5 e 6 (a nord)
e la 10 (a sud) sono quelle con famiglie mediamente più grandi (sembra plausibile pensare
che esse diano tendenzialmente maggiore spazio ai giovani).

Un altro punto di vista interessante sulla struttura per sesso ed età della popolazione, anche
in chiave di lettura storica e di prospettiva, può essere fornito dalla piramide della popola-
zione; essa è presentata nel grafico che segue per gli anni 2002 e 200615. Ciascuna pira-
mide mostra, in ascissa, la numerosità della popolazione maschile e femminile relativa a cia-
scun anno di età, riportato in ordinata. Il confronto tra le situazioni dei due anni considerati per-
mette di apprezzare l’effetto, in termini di spostamento verso l’alto delle coorti, del trascorrere

18

(14) Esso paragona la consistenza di una fascia di popolazione anziana (p. es. con più di 64 anni)
con quella di una fascia giovane (p. es. fino a 14 anni).

(15) Il quinquennio 2002 – 2006 costituisce il periodo di indagine a cui si attribuisce maggiore rilie-
vo nella presente trattazione.

Nota
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del tempo; del resto, nonostante il grafico si riferisca ad anni recenti, le due piramidi ci parla-
no anche del passato, portando ancora il segno delle guerre. Osservando la più recente, rap-
presentata a destra, si nota come la popolazione che nel 2006 era al di sotto dei venticinque
anni risultasse drasticamente ridotta rispetto a quella dei venticinque anni precedenti, compre-
sa quindi tra 25 e 50 anni16. L’andamento è assai evidente e sembra imporre attenzione diri-
gistica per il prossimo futuro. Fortunatamente si nota una lieve ripresa per i bambini nei primi
cinque anni di vita, su cui influisce anche l’immigrazione estera.

Struttura per sesso e età della popolazione residente nel Comune di Torino. Anni 2002 e 2006

Legenda

Età fino a 24 anni (popolazione: 176.000 persone) 
Età tra 25 e 50 anni (popolazione: 351.000 persone)

Fonte: Istat

19

(16) Il fenomeno ha caratteristiche così forti che il commento si può condurre anche senza conside-
rare l’inevitabile confronto con la curva di sopravvivenza.
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e 2006

Legenda

Età fino a 24 anni (popolazione: 176.000 persone) 
Età tra 25 e 50 anni (popolazione: 351.000 persone)

Fonte: Istat

1.3 L’osservatorio sulla spesa per i consumi delle famiglie torinesi

Si è notato come l’esame, anche longitudinale, del fenomeno consumo possa essere di

grande rilevanza per la descrizione e interpretazione dei comportamenti individuali, famigliari

e sociali di una popolazione di riferimento. La Camera di Commercio di Torino, insieme con

Ascom Torino e, più recentemente, con Confesercenti di Torino, ha posto in essere fin dal

1996 un programma di osservazione annuale17 sulla spesa dei torinesi per i consumi. L’unità

statistica di indagine presa in considerazione è la famiglia. Essa infatti può essere conside-

rata il primo nucleo di riferimento in cui la realtà del consumo prende vita in una condivisio-

ne parziale delle risorse e in una certa abitudine al confronto, reso necessario, quando non

considerato opportuno o gradito, per via della convivenza. Naturalmente non si esclude per

questo l’importanza, talvolta assai manifesta, di altre forme di aggregazione in gruppi che

20

(17) Interrotto soltanto per un anno nel 1999.
(18) Si pensi ad esempio ai comportamenti emulativi delle classi superiori o, in altro contesto, al grup-

po generazionale dei giovani, talvolta trainante per alcuni tipi di consumo (p. es. abbigliamento o
tempo libero).

(19) Si veda ad esempio Autori vari – “I comportamenti di acquisto nel Veneto. Anno 2004”, Cleup,
Padova, 2004 che riporta i risultati di un progetto coordinato dal Prof. Corrado Provasi, cui ha colla-
borato il Prof. Luigi Fabbris.

Nota
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coinvolgano in modo differenziato i singoli membri18, ma si pone l’accento sul fatto che cia-

scun componente, con il suo tessuto di relazioni e la sua capacità di giudizio e di contribu-

zione anche economica alla vita della famiglia, determini, per la parte che lo riguarda, l’at-

teggiamento di consumo complessivo famigliare. È inoltre noto19 che la maggioranza delle

spese famigliari è ascrivibile primariamente ai decisori d’acquisto, sovente identificabili in un

unico componete della famiglia, per la notevole influenza di economie di gruppo all’interno

del nucleo famigliare e per l’importanza delle spese di carattere famigliare che coinvolgono

l’insieme dei componenti. 

Del resto la gestione e l’evoluzione temporale dell’osservatorio torinese è condotta in sin-

cronia con l’omologa indagine a livello nazionale dell’Istat20, di cui mutua nelle linee generali

la metodologia21 e della quale tende anche ad accogliere le modificazioni dinamiche22. Dal

2001 essa si svolge anche concordemente ad un’analoga indagine Unioncamere23 che si

riferisce ai consumi degli altri capoluoghi piemontesi. Più recentemente, a partire dal 2005,

vi è anche una possibilità di confronto24 con la città di Milano per un’iniziativa simile della

Camera di Commercio locale.

Nella tabella seguente si riporta il numero di famiglie che, ogni anno, ha collaborato all’in-

21

(20) L’ultimo rapporto disponibile, riferito all’anno 2005, è contenuto in Istat (2007). È anche dispo-
nibile una versione sintetica per l’anno 2006.

(21) Utilizzo di un libretto di acquisti - nel quale si riassumono gli acquisti correnti della famiglia inter-
vistata nel corso della settimana - e di un questionario, nel quale sono annotate le spese che vengono
effettuate a intervalli più lunghi (p. es. beni durevoli).

(22) Particolare rilevanza assume la riclassificazione della spesa delle famiglie introdotta, recependo
la richiesta comunitaria, nell’anno 2000. Si può vedere a questo proposito: ISTAT (2000).

(23) L’ultimo rapporto disponibile, riferito all’anno 2006, è contenuto in Regione Piemonte,
Osservatorio regionale del commercio, Unioncamere Piemonte (2006).

(24) Ancora non completa.

Nota
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dagine.

Dimensione campionaria utilizzata per l’indagine nei diversi anni

Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
N. Famiglie 201 220 200 n.d. 206 253 348 200 200 260 240

1.3.1 Le informazioni oggetto di indagine

La spesa per i consumi, oggetto principale di indagine, è una grandezza di difficile rile-

vazione. Essa coinvolge in qualche misura la sfera del privato e, come il reddito o la ric-

chezza, può portare a comprensibili atteggiamenti di riserbo. Inoltre, dato che la ricerca assu-

me come unità di indagine la famiglia, si individua l’intervistato nel responsabile degli acqui-

sti, ritenendo che vi sia un componente del nucleo famigliare con questa caratteristica e che

sia in grado di rispondere, eventualmente consultandosi con gli altri membri della famiglia. Si

deve aggiungere che, qualora l’intervistato sia disponibile e sia in grado di collaborare alla

ricerca, risulta tuttavia utile, per migliorare la qualità delle risposte, non metterlo in difficoltà

con un’eccessiva richiesta di astrazione e di ricordo di eventi trascorsi o del valore delle gran-

dezze oggetto di indagine. Per limitare questi inconvenienti si è ricorsi alla richiesta della com-

pilazione di un registro di spesa, chiamato libretto degli acquisti, in cui si debbano annotare

le spese quotidiane per un periodo di 7 - 10 giorni, corredando tale resoconto con una rac-

colta accurata di scontrini. Infine, per rendere possibile la rilevazione di spese di più lungo

periodo, come quelle mensili, trimestrali o annuali, si è scelto di somministrare un questiona-

rio per le relative voci di consumo, oltre che per la raccolta di altre informazioni su alcuni com-

portamenti e motivazioni di acquisto ritenute utili.

22
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In sintesi occorre comprendere che non tutte le famiglie possono essere disposte ad assu-

mere, nella persona di un responsabile, un impegno relativamente gravoso come quello richie-

sto. Ciò porta alla necessità di una considerazione critica dei questionari raccolti e ad una

fiducia non troppo elevata in un eventuale meccanismo di apparente randomizzazione delle

famiglie che si intende estrarre a far parte del campione.

Fatta questa premessa, si considerano i principali tipi di informazione raccolta attraverso il

libretto degli acquisti e il questionario25:

Libretto degli acquisti: si rilevano i valori monetari (non le quantità) relativi agli acquisti gior-

nalieri. In particolare si fa riferimento alle seguenti macrocategorie: legumi e ortaggi, dolciu-

mi e drogheria, carni (fresche e surgelate) e salumi, pesce, oli e grassi, latte, formaggi e uova,

pane e cereali, frutta, bevande, autoconsumo (proprio orto, alberi da frutto…), pasti e con-

sumazioni fuori casa, tabacchi, articoli di merceria, oggetti per la casa, cura e igiene perso-

nale, giornali, libri e cancelleria, comunicazioni, trasporti, salute, spese varie, giocattoli, spet-

tacoli e gare, manutenzioni e riparazioni.

Questionario: si rilevano

• le principali caratteristiche socio-demografiche di tutti i componenti della famiglia26

• le spese mensili (reali o figurative) per l’abitazione (anche seconde case) e il suo fun-

zionamento e manutenzione

23

(25) Nel corso degli anni si sono avute alcune (piccole) modificazioni, soprattutto per aggiunta di
informazioni relative ad abitudini di consumo supposte emergenti.

(26) Si ritengono tali coloro che coabitano.

Nota
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• le spese trimestrali per elettrodomestici, mobili e apparecchiature, mezzi di trasporto,

mezzi di comunicazione, tempo libero, divertimenti, articoli personali, salute

• le spese annuali per cultura, istruzione, altro

• il possesso di beni durevoli e di alta tecnologia

• i luoghi e le ragioni di acquisto

• le variazioni rispetto all’anno precedente nel consumo di determinati generi

• le abitudini di consumo riferite ad alcune tipologie (pasti fuori casa, acquisto di prodotti

del commercio “equo e solidale”, acquisto di prodotti biologici, acquisto rateale, acqui-

sto via internet)

• alcuni aspetti del reddito e risparmio famigliare.

1.3.2 La struttura campionaria

Il campione è costruito con l’obiettivo di aderire alle finalità di indagine, cioè di rilevare le

caratteristiche soprattutto di spesa delle famiglie torinesi27 per i consumi. Si è già riferito della

scelta della famiglia come unità statistica di indagine e delle motivazioni di tale scelta. Risulta

ora utile porre in evidenza alcune caratteristiche che distinguono tali famiglie nel loro com-

portamento di spesa e che risultano note28 per l’intero universo torinese. Elementi di sicura rile-

vanza sono la dimensione famigliare e la tipologia della famiglia, distinta ad esempio in per-

sone sole, coppie senza figli, coppie con figli, famiglie monoparentali e altre famiglie. I due

caratteri risultano connessi e vanno considerati congiuntamente. Altri aspetti importanti riguar-

24
(27) Torino è intesa come realtà comunale.
(28) Almeno in via approssimativa.

Nota
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dano la componente reddituale e la capacità di lavoro della famiglia, esprimibili in termini di

posizione professionale e condizione nella professione dei componenti. Infine risulta di indi-

rizzo alla tipologia di spesa famigliare l’età dei componenti.

Le caratteristiche sopra citate possono essere rintracciate, per il comune di Torino, a parti-

re dai dati censuari e dai dati statistici annuali derivanti dalle registrazioni anagrafiche comu-

nali29. Complessivamente le indicazioni che si possono trarre a questo proposito, non com-

pletamente compatibili tra le due fonti e soggette a difetti di aggiornamento, mettono comun-

que in luce importanti informazioni sull’ordine di grandezza relativo al numero di famiglie tori-

nesi appartenenti a determinate categorie utili per progettare il campionamento.

A questo proposito, nella fase di progettazione si è tenuto conto congiuntamente di dimen-

sione e tipologia della famiglia addivenendo ad un campionamento “per dimensione”30 di

tipo proporzionale31. Il tipo di campionamento scelto non consente una discussione probabi-

listica dei risultati ottenuti, comunque difficile da proporre in una situazione empirica di que-

sto genere32.

Nel seguito sono riportate alcune indicazioni, relative al quinquennio 2002 – 2006, sulla

25

(29) Il cui aggiornamento non è tempestivo e risulta collegato al flusso di rinnovo dei documenti ana-
grafici.

(30) Variante più precisa del campionamento “per quote” in cui queste ultime non sono assunte come
indipendenti (ipotesi decisamente distorta nel caso di dimensione e tipologia famigliare), ma sono con-
siderate nella loro distribuzione congiunta.

(31) È anche stato possibile eseguire alcuni controlli sulla base di “quote” riferite al capofamiglia.
(32) La mancanza di un processo controllato di casualizzazione interna agli strati, dovuta in parte a

vincoli economici, è tuttavia difficile da attuare in un contesto di indagine in cui il peso, in termini di
rendicontazione delle spese, richiesto alle famiglie che fanno parte del campione è piuttosto ingente e
porta ad autoselezionare le famiglie più disponibili e/o facilmente coinvolgibili con piccoli premi.

Nota
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coerenza tra le indicazioni progettuali e la composizione del campione effettivo nei diversi

anni. Si pone anche attenzione ad alcune criticità derivanti dal confronto tra le due fonti cita-

te, utilizzabili per la presentazione della realtà torinese. 

Il grafico che segue presenta la distribuzione percentuale, relativa ad ogni anno, della

dimensione famigliare. Tale distribuzione è valutata comparativamente per il campione del-

l’anno considerato e per l’intero comune di Torino, secondo i dati acquisiti dalle rilevazioni

anagrafiche comunali33. Si indica anche, per una confrontabilità più esaustiva, l’analoga dis-

tribuzione riferita ai dati censuari del 2001.

Struttura dimensionale delle famiglie per il campione e per la città di Torino nei diversi anni

di indagine (valori % sul totale)
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(33) Nel grafico si abbrevia con “camp” la risultanza campionaria e con “pop” quella riferita al comu-
ne di Torino, secondo le risultanze anagrafiche.

Grafico 4
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Legenda

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 o più componenti
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Si nota una discordanza per le famiglie monocomponenti: esse rappresentano, in base ai

dati anagrafici, circa il 40% delle famiglie totali, mentre risultano il 35%, secondo i dati cen-

suari del 2001 (dove per contro si ha una maggior percentuale di famiglie più numerose). Il

campione presenta qualche sbilanciamento a favore delle famiglie più numerose nel 2002,

poi tende a seguire, secondo la progettazione, i dati dedotti dalle risultanze anagrafiche.

Una sovrastima delle famiglie meno numerose (che, ceteris paribus, consumano di meno)

potrebbe portare ad una sottostima del consumo famigliare medio.

Si riporta di seguito un’analoga rappresentazione secondo la tipologia famigliare.

Tipologia delle famiglie per il campione e per la città di Torino nei diversi anni di indagine

(valori % sul totale)

Legenda

Persone sole 
Coppie senza figli 

28
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Coppie con figli 
Famiglie monoparentali 

Altre famiglie 

Dato il forte legame intercorrente tra dimensione e tipologia di famiglia, si riscontra

anche in questo caso la disarmonia tra fonti riguardante le persone sole. In questo caso si

nota che la minore incidenza rilevabile dai dati censuari risulta più che compensata da un

maggiore peso delle coppie con e senza figli. La componente monoparentale risulta inve-

ce allineata.

Oltre alla verifica del disegno campionario si vuole valutare l’aderenza campionaria rispet-

to a caratteristiche importanti nello studio di una popolazione e certamente ricollegabili alle

abitudini di consumo.

A questo scopo si cambia provvisoriamente punto di vista, assumendo come unità statisti-

ca l’individuo singolo, invece della famiglia.

Si esamina così nel seguito la composizione per sesso, per età e per condizione profes-

29
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sionale dell’insieme dei componenti delle famiglie.

Per il sesso si sono verificate le distribuzioni riportate nel grafico seguente:

Distribuzione secondo il sesso dei componenti delle famiglie campionarie e della popola-

zione torinese (valori % sul totale)

Legenda

Maschi 
Femmine 

La distribuzione di universo mostra una lieve preponderanza femminile; essa si riscontra

anche nel campione, dove la componente femminile risulta leggermente sopravalutata.

Segue la rappresentazione relativa all’età.
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Aspetti generali e piano di indagine
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Capitolo II

Si presentano in questo capitolo i risultati fondamentali relativi al quinquennio 2002-2006,

che si può ritenere omogeneo almeno rispetto alla moneta utilizzata dai consumatori. È infat-

ti presumibile che con l’introduzione dell’euro e la conseguente necessità di adeguamento,

nell’atto della spesa, a nuovi ordini di grandezza per le quantità monetarie corrispondenti ai

diversi acquisti, si siano introdotte modificazioni nelle abitudini di spesa non ascrivibili soltanto

alla variazione dell’unità di conto. 

Inoltre per questo periodo vi è la possibilità di condurre un’analisi più approfondita e basa-

ta sui dati relativi alle singole famiglie oggetto di indagine34.

2.1 Ordine di grandezza del fenomeno, tipi di consumo e loro evoluzione

Nel presentare l’andamento della spesa, si considera fin dall’inizio la suddivisione più tipi-

ca dei consumi nelle due categorie “alimentare” e “non alimentare”. Tale esame comparativo

viene proposto sia per mantenere la confrontabilità con la maggior parte delle indagini esi-

33

Risultati longitudinali

(34) Un’elaborazione di tali dati condotta per ciascun anno (Bollani 2003, 2004, 2005, 2006,
2007) è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Torino (www.to.camcom.it sotto studi -
osservatori e rapporti annuali). Per gli anni precedenti è stato invece possibile consultare (in assenza
dei dati riferiti alle singole famiglie) una relazione annuale.

Nota
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stenti, sia perché, nel campione esaminato, si nota un andamento sensibilmente differente

delle due componenti.

La tabella e il grafico seguenti rappresentano la spesa media mensile per i due aggrega-

ti in ciascun anno.

Spesa media famigliare per i consumi nei generi alimentari e non alimentari. Valori assoluti

e percentuali

Consumi Valore medio mensile (euro) Quota (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Alimentari 298 311 347 266 304 15 15 15 12 13
Non alimentari 1.742 1.723 1.870 2.024 2.054 85 85 85 88 87
Totale 2.040 2.034 2.217 2.291 2.358 100 100 100 100 100

Spesa media famigliare per i consumi nei generi alimentari e non alimentari. Valori assolu-

ti (in euro) e percentuali

Legenda

Alimentari
Non alimentari
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Si nota un aumento abbastanza progressivo negli ultimi quattro anni della spesa media tota-

le; essa passa da poco meno di 2.050 euro, nel 2002-2003, a 2.358 euro, nel 2006, con

una crescita del 16%. La spesa alimentare rappresenta, dal 2002 al 2004, il 15% della spesa

complessiva e scende poi al 12-13%, nel 2005-2006; il suo valore assoluto presenta un com-

portamento a saliscendi e tende ad assumere alla fine del periodo l’ordine di grandezza inizia-

le (con un aumento appena del 2%)35. In crescita negli ultimi tre anni la spesa non alimentare.

All’interno delle spese per i generi alimentari si considerano:

• pane e cereali: spese per pane, grissini, crackers, biscotti, fette biscottate, pasta, riso,

farina, altri cereali e prodotti preparati (mais, pizza, torte salate, pop-corn, …)           

• carni e salumi: spese per carni rosse, carni bianche, salsicce, pancetta, prosciutto, wür-

stel, affettato, carni preparate e in scatola

• pesce: spese per pesce fresco, surgelato, conservato o affumicato; crostacei ed altri frut-

ti di mare, tonno, altri prodotti a base di pesce (es. pasta d’acciughe)

• oli e grassi: spese per olio di oliva e di semi; burro, margarina, lardo, strutto ed altri

grassi animali                         

• latte, formaggi e uova: spese per latte, yogurt, panna, uova, formaggi freschi e stagionati 

• legumi e ortaggi: spese per pomodori freschi, in scatola o conserve; patate o patatine

fritte; funghi, altri legumi e ortaggi freschi, surgelati, secchi o conservati; prodotti pre-

parati a base di legumi ed ortaggi                 

35

(35) Un andamento discorde tra consumo alimentare e non alimentare si riscontra anche negli altri capo-
luoghi piemontesi, dove il consumo alimentare registra nell’intero quinquennio una diminuzione (in base
alle indagini annuali Unioncamere). A questo proposito va considerata anche la maggiore possibilità, per
i centri più piccoli in cui vi è un maggiore contatto con la natura, di servirsi del cosiddetto “autoconsumo”.
Tale voce, rilevata come valutazione soggettiva del capofamiglia nel libretto degli acquisti, non rientra in
genere nel computo della spesa del comparto alimentare e nemmeno di quella complessiva.

Nota
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• frutta: spese per frutta fresca, frutta secca, frutta conservata e surgelata

• dolciumi e drogheria: spese per zucchero, confetture, marmellate, miele, cioccolato

gelati pasticceria, caffè, tè, orzo, cacao, camomilla, lievito, sale, spezie, salse, condi-

menti, zuppe, preparati

• bevande analcoliche: spese per acqua minerale, succhi di frutta, chinotti, cole

• bevande alcoliche: spese per vino, birra, liquori, champagne, aperitivi.

La spesa media mensile, nel quinquennio considerato, per i suddetti generi alimentari è evi-

denziata nel grafico che segue36:

Spesa media alimentare secondo gli anni e i generi. Valori assoluti (in euro)

Legenda

2002     2003     2004     2005     2006

36
(36) Dove l’indicazione della categoria di consumo riporta un nome talvolta abbreviato. Ciò accade

anche nel seguito per i generi non alimentari.
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L’anno in cui si è speso mediamente di più è stato il 2004 per quasi tutti i generi, mentre

si nota un andamento di leggera discesa nei cinque anni per frutta e bevande alcoliche.

Se non si considera il diverso ammontare di spesa di ciascun anno ma si pone il totale

delle spese di ogni anno pari a 100, si ottengono le quote di consumo alimentare rappre-

sentate nel grafico che segue. 

Spesa media alimentare secondo gli anni e i generi. Valori relativi (in %)

Legenda

2002 2003 2004 2005 2006 

Il grafico pone in risalto la sostanziale omogeneità, tra un anno e l’altro, delle quote per-

tinenti ad ogni categoria alimentare, tanto che il commento può essere fatto in termini di media

quinquennale evidenziando valori approssimativamente validi per ciascuno dei cinque anni

considerati. Tali dati medi sono riportati nella tabella che segue:

37
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Incidenza media quinquennale dei diversi generi di consumo alimentare sulla spesa delle

famiglie

Generi alimentari Pane Carne Pesce Oli Latticini Verdura Frutta Dolci Analcolici Alcolici Totale 
consumo 

alimentare
Quote (%) 16 24 5 2 14 10 7 13 5 4 100

Si nota che la quota più rilevante di spesa riguarda cibi di origine animale, che contri-

buiscono alla dieta37 fornendo in generale proteine e grassi, ma anche, soprattutto nel caso

del latte, calcio, fosforo, ferro e vitamine A, B, G. Il complesso di carni, salumi, pesce, latte,

formaggi e uova rappresenta il 43% della spesa alimentare complessiva e il 47% di quella

riferita ai soli cibi38.

Per i cibi di origine vegetale la voce pane e cereali, che incide nella misura del 16% (18%

se non si considerano le bevande), si riferisce a cibi ricchi di idrati di carbonio, ma anche

proteine, ferro e vitamina B. L’alimento formato in modo quasi esclusivo da idrati di carbonio

è lo zucchero; esso fa pensare alla categoria dolciumi e drogheria, che incide sulla spesa

38

(37) L’interesse statistico ai problemi dell’alimentazione è testimoniato, da molti anni, in numerosi studi.
Essi necessitano di considerare le quantità consumate, in termini calorici e di principi nutritivi (tra cui
idrati di carbonio, proteine e grassi); non è quindi possibile affrontare lo studio esclusivamente in ter-
mini di quote di spesa. Nel trarre qualche breve osservazione da un’opera del Professor Diego de
Castro (1939), si ricorda, con l’occasione, la figura del maestro che seppe guardare con grande lar-
ghezza verso uomini e temi di studio. Egli lasciò grande traccia in un gruppo di allievi torinesi e, nel
suo nome, attribuito al  Dipartimento di Statistica e Matematica di Torino, ancora oggi ci si riunisce.

(38) Escludendo cioè le bevande.

Tabella 5
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per il 13% (14% escludendo le bevande). La frutta, i legumi e gli ortaggi, che contribuiscono

alla dieta per le loro proprietà vitaminiche oltre che per il loro contenuto di sali minerali, inci-

dono sul totale della spesa alimentare per il 17% (19% sui soli cibi). Infine si considera la cate-

goria oli e grassi, che rappresenta il 2% della spesa e contribuisce alla dieta ad esempio con

l’apporto della vitamina A, molto presente nel burro e di cui generalmente vi sono fonti limi-

tate.

Per quanto riguarda i generi non alimentari si considerano39:

• tabacco

• abbigliamento e calzature: spese per abbigliamento, calzature, merceria

• casa: spese per affitti (reali oppure figurativi, nel caso l’abitazione sia di proprietà o

concessa a titolo gratuito) relativi alla prima e eventualmente seconda casa e garage;

spese di condominio, tassa sui rifiuti; non si considerano le spese di manutenzione e i

mutui

• energia: spese per le utenze domestiche, tra cui energia elettrica, gas, kerosene, riscal-

damento autonomo

• mobili, arredamento, utensileria, servizi per la casa: spese per arredamenti, coperte,

tessuti, tappeti, cucine, elettrodomestici, posate e pentole, lavanderia, riparazioni, ser-

vizi domestici

• sanità: onorari medici, medicinali, occhiali, protesi

• trasporti e comunicazioni. Per i trasporti: spese per combustibile, assicurazione, bollo,

39

(39) Si riportano, per ogni categoria di consumo, i generi di spesa ritenuti più tipici, con la possibili-
tà di non essere esaustivi.

Nota
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accessori, biglietti per trasporti, autolavaggio; non si considera l’acquisto dei mezzi di

trasporto. Per le comunicazioni: spese per telefonia fissa e cellulare (di acquisto e uso),

internet, fax, servizi telefonici

• istruzione: spese per rette, tasse, libri scolastici

• ricreazione, spettacolo, cultura: spese per apparecchi (acquisto e uso) di vario genere

volti a vedere programmi televisivi, ascoltare musica, collegarsi in rete, suonare. Spese

per articoli e pratica sportiva, attrezzature e pratica di gioco, fotografia e ripresa con

videocamera. Spese per giornali e libri, cinema, noleggio film, teatro

• altro: spese per cura e igiene della persona, pelletteria, cancelleria. Spese per vacan-

ze, pasti fuori casa, assicurazione su vita e salute, onorari a professionisti, opere libe-

rali.

La spesa media mensile, nel quinquennio considerato, per i suddetti generi non alimenta-

ri, è riportata nel grafico che segue:
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Spesa media alimentare secondo gli anni e i generi. Valori assoluti (in euro)

Legenda

2002 2003 2004 2005 2006 

Le spese per la casa appaiono decisamente le più importanti, specie se ad esse si colle-

gano anche quelle per le utenze domestiche e gli arredamenti. Colpisce comunque soprattut-

to l’incremento di spesa, nei primi quattro anni, riferito esplicitamente alla voce casa, ineren-

te sostanzialmente ai canoni di affitto (reali o figurativi).

Anche per i generi non alimentari si considera oltre al diverso ammontare di spesa relati-

vo a ciascun anno, la quota - per ogni genere considerato - che si ottiene ponendo il totale

delle spese di ogni anno pari a 100.
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Il grafico che segue rappresenta tali quote di spesa anno per anno, per i diversi tipi di con-

sumo non alimentare.

Spesa media alimentare secondo gli anni e i generi. Valori relativi (in %)

Legenda

2002     2003     2004     2005     2006

In questo caso l’esame dei dati espressi in forma relativa sembra avere minore omogenei-

tà all’interno di ogni anno. Colpisce ancora la tendenza crescente nei primi quattro anni della

voce casa (tale andamento qui denota un aumento dell’incidenza di questa spesa sul com-

plesso dei consumi famigliari); si nota anche la diminuzione, negli ultimi due anni, dell’inci-

denza della categoria dedicata ai trasporti e alle comunicazioni. Sebbene in questo caso le

percentuali medie possano fornire un’indicazione più sommaria che nel caso dei generi ali-

42
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mentari, esse si presentano comunque per una visione indicativa degli ordini di grandezza.

I dati sono riportati nella tabella che segue:

Incidenza media quinquennale dei diversi generi di consumo alimentare sulla spesa delle

famiglie

Generi Tabacco Abbigliamento Casa Energia Mobili Sanità Trasporti Istruzione Ricreazione Altro Totale 
aliment. Calzature Comunicaz. consumo

non
aliment.

Quote  (%) 1 5 33 8 8 4 17 1 7 14 100

Si nota che la percentuale di spesa maggiore è dedicata alla casa, specie se a questa si

aggiungono le voci di spesa per le utenze domestiche e i mobili, arredamento, utensileria,

servizi per la casa; si raggiunge in questo caso una quota che arriva al 49% della spesa non

alimentare complessiva. Una voce molto incidente riguarda i trasporti e le comunicazioni

(17%) . Di rilievo anche la voce relativa ad “altre spese” (14%), riferite soprattutto a bisogni

non primari e in qualche caso, come quello delle vacanze o dei pasti fuori casa, concettual-

mente vicine a quelle per la ricreazione (cui è dedicata una quota inferiore, ma comunque

non trascurabile: 7%). 

43
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2.2 Spesa dedicata a particolari categorie di consumo

Mentre si è avuta occasione di esaminare le principali categorie di consumo alimentare,

non si è potuta proporre una altrettanto adeguata diversificazione del comparto non alimen-

tare, che si presenta assai più vasto e richiama mediamente più dell’85% della spesa media

famigliare.

Si presentano di seguito alcuni andamenti rilevati per sottocategorie interessanti che arric-

chiscono il quadro fino ad ora esposto.

Tabacco

A partire dal 2003 si fanno strada nuovi provvedimenti legislativi volti a limitare la possi-

bilità di fumare nei locali pubblici. La spesa media famigliare per il tabacco dal 2002 al

2006 appare diminuita, da 20 a 13 euro. Tale decremento risulta dal confronto della spesa

complessiva annuale con il numero delle famiglie campione. Essa è indicativa dell’incidenza

di tale spesa rispetto alle altre per tutto l’insieme delle famiglie. Tuttavia l’abitudine al fumo non

è diffusa in tutte le famiglie; se si pensa all’acquisto di tabacco come ad una spesa a caden-

za prevalente poco più che quotidiana, e comunque ricompressa in un periodo di sette o dieci

giorni, si può ipotizzare che le famiglie che non hanno fatto acquisti di tabacco nel periodo

di rilevazione per lo più non ne facciano effettivamente uso.

Per avere un’indicazione della spesa media per tabacco relativa alle sole famiglie che ne

fanno uso è quindi in prima approssimazione plausibile suddividere la spesa totale tra le sole

famiglie che hanno fatto del tabacco oggetto di acquisto durante il periodo di rilevazione.

44
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Il grafico successivo mostra che vi è una progressiva diminuzione anche di questa spesa,

scesa da 55 a 35 euro, durante il quinquennio considerato. Oltre alla spesa inferiore si riscon-

tra anche una diminuzione del 25% delle famiglie che fanno acquisti in questa categoria di

consumo.

Spesa media per tabacco e percentuale di famiglie che lo acquistano

Legenda

media riferita a tutte le famiglie del campione 
media riferita alle famiglie che hanno effettuato almeno un acquisto 
percentuale di famiglie che hanno effettuato almeno un acquisto
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Abitazione

Le spese per la casa rappresentano una delle voci più onerose da fronteggiare. Nella clas-

sificazione precedentemente proposta esse arrivano al 30-35% della spesa complessiva non

alimentare, ma potrebbero diventare la metà o più se si considerassero incluse anche le spese

per le utenze domestiche e l’arredamento. La voce più onerosa (circa il 90% della spesa per

l’abitazione) deriva dall’affitto, realmente pagato oppure considerato in via equivalente, o

figurativa, secondo il giudizio del capofamiglia.

Data la delicatezza, anche metodologica, di tale imputazione si presenta, nel grafico che

segue, l’andamento della spesa media effettivamente pagata per l’affitto e, separatamente,

quella dichiarata in senso figurativo.

Tali medie, ogni anno, sono riferite ciascuna ai due sottocampioni di famiglie (in affitto o

meno), mentre il livello medio generale è ottenibile come media ponderata dei due anda-

menti, decisamente più vicina a quella degli affitti figurativi, per l’alta percentuale (intorno al

65-75% e in crescita nel periodo) delle famiglie che non necessitano di pagare l’affitto.

Si nota subito che la casa effettivamente affittata comporta una spesa inferiore (negli ultimi

tre anni pari a circa 400 euro), mentre la condizione che, nella grande maggioranza dei

casi, afferisce ad un appartamento di proprietà necessita, almeno idealmente, di un contro-

valore maggiore (600-700 euro in media negli ultimi tre anni considerati).
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Spesa media per l’affitto, reale o figurativo

Legenda

media riferita alle famiglie che pagano l’affitto 
media riferita alle famiglie che dichiarano un affitto figurativo 

media riferita a tutte le famiglie

Utenze domestiche

Assai collegata alla spesa per l’abitazione vi è quella per le utenze domestiche. Il grafico

che segue mostra l’andamento totale, scomposto nelle spese componenti. Gli importi com-

plessivi, così come le diverse sottocategorie, non mostrano tendenze particolari di sviluppo;
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piuttosto una qualche variabilità, oscillando in media da poco più di 140 euro a poco più di

160 euro.

La spesa maggiore, che si avvicina alla metà del complesso è rappresentata dal riscalda-

mento centralizzato; di importo simile (intorno ai 40 euro) energia elettrica e gas. Ultima, nella

scala di queste spese, l’acqua intorno ai 10 euro al mese.

Spesa media per le utenze domestiche

Legenda

Utenze domestiche           Energia elettrica           Acqua
Gas, kerosene            Riscaldamento centralizzato
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Trasporti

Dopo la spesa per l’abitazione è il comparto che assorbe mediamente le maggiori risor-

se, oscillando nel quinquennio considerato tra 300 e i 340 euro. Per quanto riguarda i tra-

sporti, la componente maggiore è legata al mezzo privato, detenuto dal 70-80% delle fami-

glie, per cui si registra una spesa media famigliare per carburante, assicurazione e bollo intor-

no ai 200 euro (da 180 a 215). Molto più basse (complessivamente sotto i 50 euro) le altre

voci di trasporto.

Stabile la telefonia, con una spesa media di 80 – 85 euro in tutto il periodo.

Spesa media per i trasporti e le comunicazioni

Legenda

Trasporti e comunicazioni Gestione auto        Trasporto pubblico
Altro Trasporto        Telefonia 49
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Istruzione

Anche se coinvolge una quota non elevatissima di famiglie, la spesa in istruzione è certa-

mente degna di attenzione. Metodologicamente essa è rilevata, tramite il questionario, insie-

me alle spese annuali. Ciò permette di tener conto con una certa accuratezza delle spese

dipendenti da una retta scolastica (che figurano in misura decisamente prioritaria, maggiore

del 75%), mentre vi è rischio di sottovalutare le spese episodiche avvenute in periodi lontani,

come ad esempio l’acquisto dei libri scolastici.

Il grafico seguente pone in evidenza la spesa media riferita al complesso campionario e

quella relativa alle sole famiglie che risultano coinvolte almeno in un acquisto. Se l’incidenza

media generale di questo comparto di spesa è molto basso (20-30 euro mensili), essa inte-

ressa il 25-30% delle famiglie, che affrontano questo tipo di spesa, nell’ordine degli 80 e,

negli ultimi due anni considerati, 100 euro medi mensili.

50



Risultati longitudinali

Spesa media per l’istruzione

Legenda

media riferita a tutte le famiglie del campione 
media riferita alle famiglie che hanno effettuato almeno un acquisto 

percentuale di famiglie che hanno effettuato almeno un acquisto

Ricreazione, cura della persona e vacanze

Si tratta di un comparto di spesa assai vario, ma importante, se si considera l’espressione

del consumo come possibile forma di atteggiamento libero, al di là del soddisfacimento dei

bisogni primari.

Il grafico che segue evidenzia gli andamenti dei tre aggregati. Relativamente stabile, tra i

40 e i 60 euro, la spesa per cura, igiene della persona e acquisto di effetti personali. Più
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variabile la spesa per la ricreazione, con i valori più alti (da 110 a 165 euro); pare essere

in parziale compenso con la spesa per vacanze. Quest’ultimo tipo di spesa40 mostra la varia-

bilità più alta e un valore (intorno ai 140 euro) negli ultimi due anni considerati, decisamen-

te superiore a quello del triennio precedente.

Spesa media per la ricreazione, la cura della persona e le vacanze

Legenda

Ricreazione          Cura ed effetti personali          Vacanze
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(40) Per omogeneità tra gli anni considerati riferito ai primi tre trimestri, sempre presenti nella rileva-
zione.
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Allo scopo di dare un riferimento di insieme alle analisi riferibili anche longitudinalmente

alle singole categorie di consumo, si introducono preliminarmente alcune osservazioni volte a

comparare e distinguere tali sottocategorie, anche in relazione a comportamenti di acquisto

di particolari gruppi di consumatori. Tali considerazioni sono ricavate dai dati e si riferiscono

generalmente all’intero quinquennio.

3.1 Distribuzione asimmetrica della spesa per i consumi famigliari e scelta di indicatori robu-

sti per l’analisi

L’istogramma presentato nella parte sinistra del grafico che segue mostra la distribuzione

di frequenza delle famiglie, inserite nel campione durante il quinquennio considerato, secon-

do la spesa per i consumi41.

53

Considerazioni d’insieme 
su un periodo quinquennale

(41) Tale spesa è organizzata in classi, che costituiscono gli intervalli di base di ogni rettangolo: nel
grafico l’area di tali rettangoli è proporzionale al numero di famiglie che hanno un consumo compre-
so nei limiti dell’intervallo di base (o nella trasformazione logaritmica di tali limiti, come rappresentato
nel grafico a destra).

Nota
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Distribuzione delle famiglie secondo la spesa per i consumi. Valori di spesa originali e loro

trasformazione logaritmica

Si nota subito la forte asimmetria positiva della distribuzione, con valori di spesa eccezio-

nalmente elevati, che si manifestano cioè molto al di sopra degli altri, e che riguardano un

numero molto piccolo di famiglie consumatrici.

Una possibile distribuzione teorica, utile come riferimento e per una più agevole interpre-

tazione dei dati, è quella lognormale.

Per giudicare sull’adeguatezza di tale modello, si può ricorrere alla trasformazione dei

valori di spesa nei corrispondenti logaritmi. Infatti è noto che, se la distribuzione dei dati tra-
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sformati è normale, la distribuzione di origine è lognormale ed è anche visivamente più faci-

le constatare la normalità di una distribuzione, piuttosto che la sua forma lognormale. Per que-

sto motivo, allo scopo di completare il grafico42,  si affianca anche l’istogramma dei valori tra-

sformati43, che viene riportato sulla destra rispetto a quello dei valori di spesa originali.

Si osserva una discreta adattabilità dei dati al modello normale, rappresentato per con-

fronto con una curva continua44. 

Tale considerazione può servire da premessa per ipotesi interpretative sulla formazione nel

tempo della grandezza considerata45; tuttavia  qui lo scopo è invece quello di mettere in evi-

denza caratteristiche particolari di alcune categorie di consumi, meglio visibili sulle distribu-

zioni trasformate che su quelle originali.

La prima tipologia di spesa che si considera è quella alimentare, presentata nel grafico

successivo:
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(42) E, nel seguito, alcuni dei grafici successivi.
(43) Per tale trasformazione si è utilizzato il logaritmo decimale.
(44) Naturalmente, in presenza di dati campionari, si può pensare soltanto ad un istogramma empi-

rico approssimabile e non uguale ad una distribuzione teorica considerata. 
(45) A questo proposito vengono in mente i lavori del secolo scorso, intorno agli anni 30, in cui Gibrat

riprende la “loi de l’effet proportionnel” per spiegare come alcune grandezze economiche si sviluppi-
no nel tempo attraverso variazioni percentuali (cioè moltiplicative), idealmente indipendenti e acciden-
tali, e come ciò conduca ad una distribuzione normale, riscontrabile per i logaritmi di  tali grandezze.
Fin dalla prima metà del secolo vengono proposte di miglioramento al modello di Gibrat per l’adatta-
bilità dei dati e l’interpretazione economica del loro formarsi, come in Kalecki (1945). Ancora molto
recentemente si discute sulla opportunità e sulle motivazioni per utilizzare tale modello alla spesa per i
consumi, come in Battistin e Blundell (2007).

Nota
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Distribuzione delle famiglie secondo la spesa per i consumi alimentari. Valori di spesa ori-

ginali e loro trasformazione logaritmica

L’andamento delle spese alimentari segue un comportamento simile a quello del comples-

so della spesa: anche in questo caso la distribuzione lognormale (o normale per i dati tra-

sformati) sembra adattarsi, pur in modo meno accurato che per le spese totali. La lieve asim-

metria negativa, rintracciabile nella distribuzione dei dati trasformati, farebbe pensare ad una

trasformazione persino eccessiva46; non si notano tuttavia differenze molto rilevanti.
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(46) Se interessasse un punto di vista interpretativo sulla formazione nel tempo di questo tipo di spesa,
si potrebbe riflettere su una eventuale compresenza di comportamenti, di cui quello legato agli stimoli
di variazione moltiplicativa sia il principale ma non l’unico.
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Per alcuni tipi di consumo non alimentare vi sono invece differenze rilevanti tra la distribu-

zione empirica e quella lognormale, assunta come riferimento: interessa in questo caso ana-

lizzare tale differenza per tentare di porre in rilievo alcune caratteristiche di tali consumi.

Si considerano a questo proposito soprattutto i consumi per la casa (affitti reali o figurativi)

e per le utenze domestiche, particolarmente incidenti sul bilancio famigliare.

Nel grafico seguente si presenta la situazione dei consumi inerenti la casa:

Distribuzione delle famiglie secondo la spesa per i consumi relativi alla casa. Valori di spesa

originali e loro trasformazione logaritmica
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La distribuzione delle spese per la casa si discosta molto dal modello lognormale, come si

nota, nella parte destra del grafico, confrontando con la distribuzione normale quella dei valo-

ri empirici trasformati. Emerge, da questo confronto, una soglia critica intorno al valore 2,4

sulla distribuzione nella parte destra del grafico, cui corrisponde un valore di circa 250 euro47

per i dati di spesa rappresentati nella parte sinistra. Si tratta evidentemente di una soglia che

divide, in termini di possibilità e stile di vita, una parte delle famiglie che nel campione rap-

presenta circa il 7% dei casi. Quasi la metà di queste famiglie è monocomponente, ma vi è

anche più di un quarto di coppie sole o monogenitori con un figlio e più di un quarto con

almeno tre componenti. In un terzo dei casi si tratta di famiglie senza redditi da lavoro o di

pensionati.

Si esamina poi l’andamento della spesa per utenze domestiche, che si integrano dal punto

di vista logico con quelle della casa. La situazione è presentata nel grafico seguente:
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(47) Si fa riferimento alla trasformazione inversa a quella del logaritmo decimale, cioè, nel caso spe-

cifico, 10 2,4 = 251.

Nota
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Distribuzione delle famiglie secondo la spesa per i consumi relativi alle utenze domestiche.

Valori di spesa originali e loro trasformazione logaritmica

In questo caso la distribuzione dei dati empirici trasformati è più addensata in un interval-

lo vicino alla media di quanto ci si aspetterebbe per una curva normale. Ciò può far pensa-

re a componenti di spesa fissa costante, almeno entro determinati periodi, per i consumi di

elettricità, acqua e altre fonti di energia. Tali componenti, computati insieme ai costi variabili

(relativi cioè alla quantità di energia consumata nel mese), determinano una riduzione della

variabilità complessiva. 

Da ultimo si vuole mostrare, con l’esempio dell’abbigliamento e delle calzature, la pre-

senza di consumi per cui la variabilità della spesa è piuttosto elevata: la distribuzione dei dati
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trasformati forma una figura molto frastagliata e di difficile interpretazione, come appare dal

grafico seguente:

Distribuzione delle famiglie secondo la spesa per i consumi relativi all’abbigliamento e alle

calzature. Valori di spesa originali e loro trasformazione logaritmica

Le considerazioni fatte sull’andamento della spesa per i consumi, eventualmente conside-

rata per generi di consumo, permette anche una osservazione importante sul significato che

alcune misure di sintesi possono fornire per una corretta interpretazione del fenomeno.

In particolare il valore medio di spesa, utilizzabile per i confronti con le altre indagini sui

consumi, di varia fonte (tra cui l’Istat), rappresenta un importante elemento di valutazione
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anche per il grande interesse che si ha nel suddividere la spesa media generale nelle spese

medie relative ai vari generi di consumo, con l’attesa di poter ritrovare il dato medio com-

plessivo per somma delle singole voci48.

Tuttavia tale misura di tendenza centrale, la media appunto, presenta in questo caso anche

un difetto. Esso dipende dalla forte asimmetria positiva delle distribuzioni in esame. Infatti la

media risente, nella sua valutazione, dell’eventuale presenza di dati anomali cioè molto più

grandi (o più piccoli) della grande maggioranza dei dati esaminati49.

Sono utili, quando ci si trova in simili situazioni, misure di tendenza centrale più robuste50,

come la mediana51.  Nel seguito si presenteranno sovente, per il confronto tra varie distribu-

zioni, i cosiddetti box-plot52, che forniscono la posizione della mediana e dei quartili53, oltre
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(48) Ciò è possibile se le singole categorie di spesa suddividono l’intero insieme dei generi conside-
rati secondo una “partizione”, cioè raggruppandoli senza duplicazioni e senza dimenticanze.

(49) Per fissare le idee con un esempio limite si supponga di avere di fronte dieci famiglie che hanno
effettuato una spesa mensile (in euro) per i trasporti di: 

210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 2500 
dove una sola famiglia ha avuto una spesa con un ordine di grandezza dieci volte superiore alle altre
nove. Il calcolo della spesa media porta a 457 euro, cifra per nulla rappresentativa delle nove famiglie
che hanno speso tra 210 e 250 euro e altrettanto inutile per caratterizzare la spesa più alta.

(50) Cioè che risentono meno dei dati anomali.
(51) Nell’esempio prima riportato essa si calcola ordinando le spese fatte dalle dieci famiglie, a par-

tire dalla più piccola, e trovando un valore di spesa che separi il primo 50% delle famiglie, ordinate
come detto, dalle rimanenti. Nel caso esempio si tratta di un valore superiore a 230 e inferiore a 235
(convenzionalmente si fa la media dei due: 232,5) che separi le prime cinque famiglie (la metà) dalle
altre cinque (l’altra metà). Si noti come il valore ottenuto rappresenti bene una posizione centrale di
spesa per le prime nove famiglie, trascurando l’ultima (che ha spesa anomala).

(52) Proposti da Tukey (1977).
(53) Si tratta delle due mediane calcolate per i valori che stanno prima e dopo la mediana.

Nell’esempio si calcola il primo quartile considerando i valori precedenti la mediana (da 210 a 230)
e calcolandone la mediana, cioè 220. Analogamente il terzo quartile è 245. 

Nota
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che la rappresentazione del valore minimo e di quello massimo (con l’esclusione di dati con-

siderati anomali54). Tuttavia per i motivi di confrontabilità con altre indagini e per gli altri aspet-

ti vantaggiosi, descritti per la media come misura di centro, l’informazione sarà completata

con l’esposizione anche del valore medio; si indica inoltre il valore del massimo effettivo, cal-

colato considerando anche gli eventuali dati anomali.

Si rappresentano di seguito le distribuzioni della spesa alimentare e non alimentare , secon-

do gli anni di indagine:

62

(54) Si parte qui dalla proposta di Tukey di rappresentare l’estremo inferiore del grafico come valore
più grande tra: a) il valore minimo e b) il primo quartile meno una volta e mezza la differenza tra i due
quartili.

Analogamente l’estremo superiore del grafico è proposto come valore più piccolo tra: a) il valore
massimo e b) il terzo quartile più una volta e mezza la differenza tra i due quartili.

Nella situazione attuale, data la forte asimmetria positiva delle distribuzioni, i limiti di Tukey posso-
no portare a considerare un numero troppo elevato di outliers (dalla parte positiva). Per evitare ciò si
accoglie il metodo di Tukey applicandolo alla distribuzione trasformata (di forma vicina alla normale)
che si ottiene considerando i logaritmi dei valori di ascissa; una volta individuati i limiti inferiore e supe-
riore su tale distribuzione trasformata, si ricorre alla trasformazione inversa di detti limiti, che vengono
così riferiti alla distribuzione originale.

Nota
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Distribuzione annuale della spesa per i consumi alimentari e non alimentari

I grafici riportano i valori mediani, indicati in corrispondenza di una linea interna ad ogni

rettangolo. Essi possono venire confrontati con i valori medi, riportati nella legenda insieme ai

valori massimi (per alcune distribuzioni il valore massimo riportato nella legenda risulta più

grande di quello indicato graficamente come estremo superiore del segmento verticale, deno-

minato “baffo”, posto sopra il rettangolo, o “scatola”. Ciò accade perché la rappresentazio-

ne grafica si propone di escludere i valori anomali).  

Oltre a importanti misure di posizione, il grafico fornisce indicazioni riguardanti la variabi-

lità. Ciò avviene con la possibilità di apprezzare visivamente il campo di escursione (depura-

to dai valori anomali) corrispondente alla massima escursione verticale compresa tra gli estre-
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mi dei due “baffi”. Inoltre si può utilizzare come misura di variabilità l’altezza del rettangolo, o

“scatola”, che rappresenta, per ogni distribuzione considerata, la differenza tra i due quartili;

essi delimitano una classe di spesa che contiene approssimativamente il 50% delle frequenze.  

Si nota che, in presenza di distribuzioni con asimmetria positiva, la mediana risulta sem-

pre inferiore alla media. La variabilità tende a crescere con il crescere del livello, come acca-

de per molte grandezze economiche: le distribuzioni con media o mediana più elevate pre-

sentano di solito variabilità maggiore.

3.1.1 Il problema delle spese di difficile rilevazione

Se per il complesso dei consumi alimentari e non alimentari è possibile trovare un valore

di spesa positivo per ogni famiglia, ciò non accade sempre per le diverse categorie di spesa.

Tale circostanza può essere dovuta a ragioni diverse. Alcune categorie di beni non sono con-

sumate da tutte le famiglie, come potrebbe avvenire per il tabacco; tuttavia, essendo gran

parte delle categorie considerate abbastanza capienti, è più facile pensare a dimenticanze

nell’annotare alcune spese o al periodo di rilevazione delle spese correnti (da sette a quindi-

ci giorni nelle rilevazioni del periodo 2002-2006) troppo ristretto rispetto alla periodicità di

alcune tipologie di spesa. Per i consumi ritenuti a periodicità superiore al periodo di rileva-

zione, si chiede di annotare la spesa, considerata trimestrale o annuale, su un questionario

separato dal libretto degli acquisti.

In questo caso aumentano i rischi di qualche dimenticanza, che si cerca invece di con-

trollare con la compilazione del registro di spesa, utilizzabile però plausibilmente per un breve

periodo.
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Resta inoltre il problema di alcune categorie di consumo difficili da considerare. Nel caso

dell’abbigliamento ad esempio si preferisce considerare questa tipologia di spesa tra quelle

di breve periodo, rilevabili cioè attraverso il registro di rilevazione. Questa è una semplifica-

zione non sempre rispondente al vero: infatti il 15% delle famiglie non dichiara spese rien-

tranti nella categoria suddetta, pur essendo il vestiario o le calzature beni a cui non si può

rinunciare a medio termine. L’aspettativa di poter mediare un certo numero di rilevazioni, pun-

tando ad un compenso naturale tra le famiglie che hanno effettuato o meno un acquisto nella

categoria considerata, trova condizioni difficilmente realizzabili anche nella periodicità diver-

sa riferibile a beni di maggiore o minore durata.

La situazione è rappresentata nel grafico che segue per i diversi generi di consumo. Si

mette in evidenza, con le colonne discendenti, la percentuale di famiglie che non hanno

dichiarato una spesa nella categoria considerata. D’altra parte si esamina la spesa fatta, attra-

verso la rappresentazione box-plot, attribuendola alle sole famiglie che hanno effettuato la

spesa: in questo caso le medie qui esposte risultano tanto più elevate, rispetto a quelle riferi-

te comunque al complesso delle famiglie e talvolta presentate nei paragrafi precedenti, quan-

to più sono numerose le famiglie che non hanno effettuato spese nella categoria indicata55.
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(55) Ad esempio per il tabacco si ha una spesa media di 16 euro mensili a famiglia, considerando
però sia le famiglie in cui si fuma, sia quelle in cui non si fuma. Se si considerano solo le famiglie che
hanno fatto una spesa in tabacco nel periodo di rilevazione, cioè il 33% delle famiglie totali, la spesa
media cresce a 49 euro mensili. La relazione tra le due medie calcolabili è la seguente: 0 X 0,67 +
49 X 0,33 = 16.

Nota
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Distribuzione della spesa secondo le diverse categorie di consumo

Legenda

Percentuale di famiglie che non hanno effettuato spese nella categoria indicata
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Il grafico mette bene in evidenza le categorie di consumo più importanti, indicando le tipo-

logie per cui la spesa è maggiore e mostrando la variabilità corrispondente, piuttosto eleva-

ta per quanto riguarda la casa, i trasporti e le voci di cui già si è accennato, che formano la

categoria “altro”. Anche in questo caso l’indicazione dei valori mediani aiuta a comprende-

re meglio gli ordini di grandezza della spesa di un insieme più coeso di famiglie.

Si registrano percentuali di mancata spesa molto elevate nel caso del tabacco e dell’istru-

zione. Quest’ultima interessa ovviamente soltanto le famiglie con figli in età scolare. La voce,

rilevata con il questionario nel suo importo annuale, si riferisce a tipologie di spesa ibride

secondo categorie di utenti: ad esempio si considera la spesa per libri scolastici, sostenuta

per lo più da tutti gli studenti, e la spesa per rette di istituti privati, sostenuta solo da alcuni:

l’indicazione di spesa media (o mediana) va dunque valutata con cautela.

Altre spese a periodicità probabilmente superiore al periodo di rilevazione sono quelle per

la sanità, che nel 25% dei casi non sono state rilevate. Infine il mobilio, considerato spesa tri-

mestrale, non fa registrare spese nel 9% dei casi. In particolare questa voce risulta estrema-

mente complessa da valutare per le tipologie di acquisto molto differenti, collegate anche a

diversi periodi della vita famigliare.
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3.2 Spesa famigliare per categoria di consumo e incidenza della categoria sulla spesa com-

plessiva della famiglia

Si esaminano ora le diverse categorie di consumo secondo la spesa che assorbono in ter-

mini assoluti, ma anche in termini di incidenza sulla spesa complessiva famigliare. Si vuole

verificare se, per determinati generi, presumibilmente ascrivibili ad esigenze primarie, l’inci-

denza aumenta con il diminuire della disponibilità famigliare di risorse destinate al consumo56.

Per gli altri generi ci si propone di mettere in evidenza eventuali aspetti particolari, interpre-

tabili nell’ambito di una minore urgenza di utilizzo. 

Si presenta un tipo di analisi che comporta in primo luogo di suddividere le famiglie appar-

tenenti al campione secondo fasce di spesa complessiva progressivamente crescente. 

Tale operazione vorrebbe prescindere da un elemento di variabilità collegato all’aumento

progressivo dei prezzi, in un periodo di osservazione quinquennale. Si procede quindi, all’in-

terno di ciascun anno di indagine, a ordinare i dati del consumo globale e a formare cinque

fasce di consumo, progressivamente crescenti, contenenti ciascuna la stessa numerosità di

famiglie57.

Successivamente la scelta cade di volta in volta su una categoria di consumo particolare:

68

(56) Come riferimento generale tale analisi può collocarsi alla luce delle ricerche che avevano già
condotto Engel nel 1875 a dimostrare che i consumi alimentari diminuiscono statisticamente rispetto a
quelli privati totali, con l’aumento di questi ultimi.

(57) Al di là di una attribuzione randomizzata dei resti, qualora il numero di famiglie dell’anno non
risultasse divisibile per cinque.

Nota
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secondo l’incidenza che tale categoria di spesa ha sulla spesa complessiva famigliare si sud-

dividono nuovamente le famiglie formando cinque classi di pari frequenza, con incidenza pro-

gressivamente crescente.  Anche in questo caso si pone attenzione ad effettuare la classifica-

zione all’interno di ogni anno di indagine.

All’interno di ogni fascia di spesa complessiva si esamina poi, per ogni categoria di con-

sumo, la distribuzione delle famiglie secondo la fascia di incidenza che per esse tale cate-

goria assume.

È possibile in questo modo mettere  in evidenza, anche graficamente, alcune caratteristi-

che delle categorie di consumo che ne consentono una classificazione e interpretazione. In

particolare emergono tre tipologie di consumo.

A) Consumi caratterizzati da:

- molte famiglie, con spesa globale bassa, per cui la categoria di consumo conside-

rata è molto incidente sulla spesa complessiva

- molte famiglie, con spesa globale elevata, per cui la categoria di consumo conside-

rata è poco incidente sulla spesa complessiva.

Si tratta ragionevolmente di consumi primari. Nel contesto dell’esplorazione campionaria

si trovano a far parte di questa categoria i consumi per i generi alimentari, la casa e le uten-

ze domestiche. La situazione è presentata nei grafici che seguono:

69



Capitolo III

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa alimentare, condizionata alla

fascia di consumo globale

Il grafico mostra che, nella prima colonna, cioè per il 20% delle famiglie che spendono

globalmente meno in consumi, solo una percentuale piccola (9%) si riferisce a  famiglie per

cui l’incidenza della spesa alimentare è molto bassa58, mentre per il 36% di tali famiglie l’in-
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(58) Cioè si trova nella prima fascia, nel 20% delle famiglie dove l’incidenza del consumo alimenta-
re rispetto a quello complessivo è la più bassa.

Nota



Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

cidenza di detta spesa è molto elevata59. Il grafico mostra anche un andamento graduale che

conduce alla situazione opposta nell’ultima colonna, cioè in quella riferita al 20% delle fami-

glie che ha una spesa maggiore per il consumo totale. In tale fascia, le famiglie che mostra-

no un’incidenza molto elevata della spesa alimentare sono assai poche (8%), mentre quelle

mostrano un’incidenza molto bassa sono il 39%.

Situazioni qualitativamente analoghe si riscontrano per la casa e per le utenze domestiche,

come appare dai due grafici successivi.

71
(59) Cioè si trova nell’ultima fascia, nel 20% delle famiglie dove l’incidenza del consumo alimentare

rispetto a quello complessivo è la più alta.
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Capitolo III

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per la casa, condizionata alla

fascia di consumo globale
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per le utenze domestiche, con-

dizionata alla fascia di consumo globale

Si nota quindi, dall’andamento di questi tre tipi di consumo, come attualmente vi sia una

caratterizzazione primaria dei consumi che si allarga dal contesto alimentare per coinvolge-

re la sfera della casa.
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Per i consumi non primari ci si aspetta una caratterizzazione opposta, cioè una incidenza

piccola nella fascia di consumo totale più bassa e una incidenza grande nella fascia di con-

sumo totale più elevata. In realtà è ancora possibile distinguere le rimanenti categorie di con-

sumo in due gruppi.

Una seconda categoria di consumi riguarda quelli che hanno incidenza minore nella clas-

se di consumo più basso, ma non hanno incidenza maggiore nella classe di consumo più ele-

vato.

B) Consumi caratterizzati da:

- molte famiglie, con spesa globale bassa, per cui la categoria di consumo conside-

rata è poco incidente sulla spesa complessiva

- molte famiglie, con spesa globale medio-alta, per cui la categoria di consumo consi-

derata è molto incidente sulla spesa complessiva.

Si tratta di consumi che non pesano eccessivamente sulle fasce meno abbienti, ma non sti-

molano nemmeno le fasce più abbienti a superare certi limiti di spesa.

Tra essi l’abbigliamento e i trasporti, che includono un contributo di funzionalità non più

migliorabile, oltre certi livelli di spesa. Anche la ricreazione trova limiti nel tempo disponibile

per praticarla.
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per l’abbigliamento e  le cal-

zature, condizionata alla fascia di consumo globale
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Capitolo III

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per i trasporti e le comunica-

zioni, condizionata alla fascia di consumo globale
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per la ricreazione, condizio-

nata alla fascia di consumo globale

B-C) Il caso particolare dei consumi per la salute, caratterizzati da:

- molte famiglie, con spesa globale bassa, per cui la categoria di consumo conside-

rata è estrema rispetto all’incidenza sulla spesa complessiva (cioè è poco incidente

oppure molto incidente, mentre sono  poco diffuse le situazioni intermedie) 
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- molte famiglie, con spesa globale alta, per cui la categoria di consumo considera-

ta ha incidenza non estrema sulla spesa complessiva (cioè sono poco diffuse inci-

denze molto alte o molto basse).

La spesa per la salute può risultare comprimibile (non primaria) se non vi è sofferenza

grave. In questo caso può confinare con l’irragionevole accumulo di medicinali o l’assunzio-

ne di prodotti a contenuto non strettamente medico o di natura cosmetica.

Nei casi di reale necessità diviene invece bisogno di natura primaria, anche se calmiera-

to da provvedimenti assistenziali.

L’andamento del grafico mostra nella parte superiore l’aspetto tipico del consumo legato

ad un bisogno primario, nella parte inferiore l’andamento è invece quello delle spese per con-

sumi che escono dalla sfera dell’indispensabile.
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per la salute, condizionata alla

fascia di consumo globale

C) Consumi caratterizzati da:

- molte famiglie, con spesa globale bassa, per cui la categoria di consumo conside-

rata è poco incidente sulla spesa complessiva
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Capitolo III

- molte famiglie, con spesa globale alta, per cui la categoria di consumo considerata

è molto incidente sulla spesa complessiva.

Si tratta dei consumi più facilmente rinunciabili (o qualitativamente comprimibili) in caso di

possibilità ridotte. Oltre ai mobili, che presentano una gamma assai variegata di categorie di

pregio, i consumi per l’istruzione, spesso collegati a rette di scuole private e i consumi di altro

genere, che si è già avuto occasione di qualificare come non primari.

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per i mobili, condizionata alla

fascia di consumo globale
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per l’istruzione, condizionata

alla fascia di consumo globale
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Distribuzione delle famiglie, secondo l’incidenza della spesa per consumi di altro genere,

condizionata alla fascia di consumo globale
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

3.3 Classi demografico-reddituali delle famiglie torinesi e loro spesa per i consumi

L’esperienza di analisi condotta in occasione delle rilevazioni dei singoli anni, rintraccia-

bile nei rapporti annuali, pone in evidenza le caratteristiche più importanti per suddividere le

famiglie in gruppi omogenei di consumo.

Si ritrovano insistentemente tre componenti: quella reddituale, quella legata alla dimensio-

ne famigliare e alla tipologia di famiglia e quella legata all’età.

Molto sinteticamente si riportano alcune evidenze, rintracciate nei singoli anni in modo

qualitativamente stabile, per l’intero quinquennio 2002 – 2006. 

Nel grafico seguente si evidenzia l’andamento medio della spesa (e della spesa pro-capi-

te) al crescere della dimensione famigliare. Si assume come termine di confronto la spesa

della famiglia monocomponente, posta uguale a cento.

83

(60) Per brevità si presentano soltanto alcune tipologie socio-demografiche, o riferite alla condizione
e posizione lavorativa famigliare, tra quelle rintracciabili nei singoli rapporti. Inoltre si considerano le
differenze nella spesa globale riferita a ciascuna categoria, senza diversificare il comparto alimentare
da quello non alimentare.

Nota
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Spesa per famiglia e pro capite secondo la dimensione famigliare. Numeri indice. Periodo

2002 – 2006

Al crescere della dimensione, risulta evidente la progressione del consumo famigliare e la

contemporanea diminuzione di quello pro capite. Per misurare tali effetti si presentano i due

indici di aumento della spesa famigliare e di risparmio pro capite. Il primo mostra le percen-

tuali di aumento della spesa al crescere della famiglia: le famiglie con due persone spendo-
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

no in media il 32% in più di quelle monocomponenti, le famiglie con tre persone il 63% in

più e quelle con quattro componenti il 60% in più. Il secondo indice mostra il risparmio pro

capite che accompagna la convivenza di più membri: chi vive insieme ad un’altra persona

risparmia mediamente il 34% rispetto al single, chi ha una famiglia con altri due componenti

il 46% e chi convive con altre tre o più persone il 60%.

Segue una breve analisi della spesa secondo la tipologia della famiglia e l’età del capo-

famiglia.

Spesa media per alcune categorie di famiglie, secondo la tipologia famigliare e l’età del

capofamiglia. Numeri indice. Periodo 2002 – 2006
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Capitolo III

Osservando la tipologia della famiglia, che è connessa alla dimensione, si nota la pro-

gressione della spesa tra single (24% in meno della media), famiglia monoparentale (appros-

simativamente in media), coppia senza figli (10% in più della media) e coppia con figli (28%

in più della media).

Differenze rilevanti si notano anche rispetto all’età della persona di riferimento. Tra le fami-

glie campione con capofamiglia di età fino a 65 anni, si nota la progressione della spesa al

crescere dell’età del capofamiglia: le famiglie con capofamiglia più giovane, fino a 25 anni,

spendono il 27% in meno della media, le famiglie con capofamiglia tra 26 e 40 anni fanno

una spesa paragonabile a quella media, quelle con capofamiglia tra 41 e 65 anni spendo-

no il 15% in più della media. Le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni spen-

dono invece il 33% in meno della media. L’andamento pare armonizzarsi con una plausibile

capacità economica prima crescente e poi decrescente del capofamiglia, ma anche con la

naturale tendenza delle famiglie più giovani a crescere dimensionalmente e al successivo ridi-

mensionamento delle famiglie con capofamiglia che diventa anziano.

Si esaminano di seguito alcuni aspetti socio-economici delle famiglie 
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Considerazioni d’insieme su un periodo quinquennale

Spesa media per alcune categorie di famiglie, secondo il grado di istruzione del capofami-

glia e il numero di percettori di reddito da lavoro presenti in famiglia. Numeri indice.

Periodo 2002 – 2006

Al crescere del livello di istruzione del capofamiglia cresce mediamente la spesa fami-

gliare, con una progressione rapida dal titolo di scuola elementare fino a quello relativo alla

media superiore; differenza inferiore produce in media il passaggio al titolo universitario.
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Anche il numero di percettori di reddito da lavoro presenti in famiglia permette di eviden-

ziare differenze notevoli nella spesa, tuttavia in parte interpretabili in una connessione con la

dimensione famigliare. 

Osservati gli aspetti più rilevanti, ai fini di una classificazione di categorie famigliari note,

si propone la suddivisione delle famiglie in base alle indicazioni che seguono. In primo luogo

si considerano alcuni elementi reddituali forti: l’assenza di reddito da lavoro e la presenza del

solo reddito da pensione per le fasce basse; la presenza di almeno un lavoratore dirigente,

libero professionista o imprenditore per le fasce alte. Suddivise in origine queste categorie

“No reddito”, “Reddito solo pensione” e “Fascia 3”, alludendo a quella alta, restano le altre

categorie (in fascia di reddito 2) suddivise per dimensione famigliare, tipologia di famiglia,

età, numero di percettori di reddito presenti in famiglia.

Per esaminare il comportamento verso i consumi delle categorie famigliari così individuate

si è considerata una macrosuddivisione, atta a suddividere i consumi secondo le loro carat-

teristiche di necessità e urgenza. Si sono così individuati quattro gruppi di spesa, abbastan-

za omogenei nell’ammontare, e si è considerata la distribuzione percentuale per tali spese

secondo le diverse tipologie famigliari. In particolare si sono considerati in un primo gruppo

i consumi primari per cui sono molto difficili dilazioni temporali anche brevi nella spesa: com-

parto alimentare e utenze domestiche, soggette all’interruzione del servizio in caso di man-

cato pagamento; questa categoria di consumi rappresenta in media il 21% della spesa com-

plessiva. Una seconda categoria di spesa, sempre primaria, riguarda la casa, che media-

mente coinvolge il 28% della spesa complessiva. Un terzo aggregato si riferisce ad alcuni
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generi di consumo che, pur non pesando eccessivamente sulle fasce meno abbienti, non sti-

molano nemmeno le fasce più abbienti a superare certi limiti di spesa: abbigliamento, tra-

sporti, ricreazione; la spesa ad essi riferibile costituisce mediamente il 25% di quella globa-

le. Infine tutte le altre tipologie di consumo, in genere più facilmente comprimibili di altre, ma

su cui le fasce abbienti e propense possono realizzare spese elevate, rappresentano media-

mente il 26% della spesa globale.

Si confronta ora la struttura percentuale media della spesa, secondo le quattro categorie

di consumo prima definite, con quella di alcune categorie famigliari facilmente individuabili. 

a) Fasce deboli: senza reddito da lavoro e pensionati

Le famiglie prive di reddito da lavoro rappresentano meno del 3% del campione. La loro

condizione non è facilmente identificabile anche sotto il profilo del benessere. La ripartizione

tra le quattro categorie di consumo non si discosta molto dalla media campionaria.

Le famiglie con reddito da pensione (28-29% del campione) si pongono invece media-

mente in una situazione più debole rispetto a quelle con una vita lavorativa attiva. La spesa

è molto più orientata che in media verso i consumi primari (alimentari e utenze domestiche:

26% contro 21% in media ; casa: 36% contro 28% in media).
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Percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Senza reddito Pensionati

b) Fascia media; coloro che abitano da soli

Le famiglie monocomponenti con una fascia di reddito intermedia (15% del campione) pre-

sentano un profilo non lontano da quello medio campionario, indipendentemente dall’età. I

single spendono proporzionalmente meno che in media per il comparto alimentare e le uten-

ze domestiche (17-18% contro 21% in media), mentre spendono proporzionalmente di più nel

comparto abbigliamento, trasporto, ricreazione (circa 30% contro 25% in media).
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Ripartizione percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Single fino a 40 anni Single con più di 40 anni

c) Fascia media; coppie che vivono da sole

Le coppie di fascia media, senza figli conviventi, rappresentano il 9-10% del campione.

Quelle in cui vi è un solo percettore di reddito da lavoro hanno una percentuale di spesa

molto vicina alla media per i consumi primari (alimentazione, utenze domestiche e casa).

Mostrano una maggiore propensione alla spesa in abbigliamento, trasporti e ricreazione,

rispetto agli altri generi di spesa non primaria. Le famiglie di questa categoria in cui vi sono
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due percettori di reddito da lavoro hanno una proporzione di spesa leggermente inferiore alla

media nei consumi primari e leggermente superiore alla media nelle categorie di consumo

meno urgenti.

Ripartizione percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Coppia sola; 1 percettore di reddito Coppia sola; 2 percettori di reddito

d) Fascia media; coppie che abitano con un figlio

Le coppie di fascia media, con un figlio convivente, rappresentano il 3% circa delle fami-

glie campione, limitatamente ai casi in cui vi sia un solo percettore di reddito da lavoro. Il
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risultato campionario secondo cui sembra essere meno importante la casa e più il comparto

abbigliamento, trasporti, ricreazione potrebbe non essere del tutto stabile. Le coppie invece

con più di un percettore di reddito da lavoro, che costituiscono il 9% del campione, tendono

ad avere un profilo simile a quello medio campionario, pur con una lieve tendenza a spen-

dere proporzionalmente di meno per la casa.

Ripartizione percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Coppia con un figlio; 1 percettore di reddito Coppia con un figlio; 2 percettori di reddito
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e) Fascia media; coppie che abitano con due figli

Le coppie di fascia media, con due figli conviventi, rappresentano il 3% circa delle fami-

glie campione, limitatamente ai casi in cui vi sia un solo percettore di reddito da lavoro. Si

nota nuovamente la tendenza a contrarre il peso della casa, anche se la quantità di famiglie

non molto elevata lascia dubbi su tendenze molto decise. Le coppie con più di un percettore

(5-6% del campione) comprimono anch’esse la percentuale di spesa per la casa, mentre altri

bisogni, collegati alla dimensione della famiglia, sembrano orientare la spesa più che in

media verso il comparto alimentare e delle utenze domestiche e verso l’aggregato abbiglia-

mento, trasporti e ricreazione. 

Ripartizione percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Coppia con due figli; 1 percettore di reddito Coppia con due figli; 2 percettori di reddito
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f) Fascia media; famiglie monoparentali

Le famiglie monoparentali rappresentano circa il 7-8% del campione. Indipendentemente

dalla presenza di uno o più figli il profilo di spesa è vicino a quello medio campionario.

Ripartizione percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Famiglia monoparentale;un figlio Famiglia monoparentale;più di un figlio

g) Fascia alta

Infine si considerano le famiglie di una fascia reddituale elevata, individuata a partire dalle

caratteristiche del lavoro svolto da almeno uno dei componenti. Tali famiglie, più del 12% nel
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campione, spendono proporzionalmente meno nel comparto alimentare e nelle utenze dome-

stiche (16% contro 21% in media), mentre hanno una propensione maggiore di spesa verso

consumi non di stretta necessità.

Ripartizione percentuale della spesa secondo alcune categorie di famiglie

Famiglia di fascia reddituale alta
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4.1 Dove e perché il torinese si reca all’acquisto

Si esaminano nel seguito alcuni atteggiamenti delle famiglie nei confronti dell’acquisto. In

particolare si pone attenzione ai luoghi in cui si preferisce effettuare la spesa e alle ragioni di

tale scelta. Si considera inoltre il grado di attenzione delle famiglie verso particolari compor-

tamenti di consumo e modalità di acquisto.

4.1.1 I luoghi di acquisto

Si presentano nel seguito le propensioni riscontrate verso i diversi luoghi di acquisto, secon-

do varie tipologie di spesa. Per ciascun genere sono state raccolte, nell’arco dei cinque anni

considerati, 1.248 risposte61, riepilogate percentualmente nella tabella che segue.

Si nota la notevole penetrazione di supermercati e ipermercati, con quote vicine al 50%

per pasta, biscotti, prodotti in scatola, surgelati, per quanto riguarda i generi alimentari, e per

pulizia della casa e cura della persona, per i generi non alimentari. Comunque notevole

anche la penetrazione dei mini market, dove, per gli stessi generi, si toccano quote vicine al

30%, mentre si fanno strada gli hard discount che arrivano a quote dell’ordine del 10%. Il
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(61) Comprensive di un numero, mai superiore al 5%, di risposte rifiutate (o comunque mancate).
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negozio tradizionale è competitivo soprattutto in alcuni generi come pane e carne, tra gli ali-

mentari, arredamento, abbigliamento e elettrodomestici, tra i non alimentari; in tali generi la

penetrazione supera il 50% e può raggiungere il 75%. I mercati rionali si distinguono soprattut-

to per frutta e verdura. Ancora assai poco diffuse le vendite on line e le consegne a domicilio.

Distribuzione percentuale degli acquisti per generi alimentari e non alimentari

Negozio
Non Hard Supermercato Mini Negozio centro

Risposto Discount Ipermercato mercato tradizionale comm. Mercato On line/Domicilio Totale
Generi alimentari
Pane 1 2 12 8 75 0 1 0 100
Pasta, Biscotti 1 9 50 33 6 0 0 0 100
Carne 2 3 22 13 56 0 2 2 100
Pesce 5 3 38 13 12 1 27 1 100
Frutta Verdura 2 3 20 12 9 0 53 1 100
Prodotti in scatola 1 13 54 29 2 0 0 0 100
Surgelati 3 9 54 30 2 0 0 2 100

Generi non alimentari
Pulizia casa 1 12 56 29 1 0 1 0 100
Abbigliamento 2 0 3 0 64 11 18 1 100
Cura e igiene personale 1 6 49 23 16 4 1 1 100
Arredamento 3 0 8 1 76 9 0 2 100
Elettrodomestici 2 0 28 1 55 13 0 1 100
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Per rappresentare i comportamenti relativi si presenta una mappa fattoriale62.

Proiezioni di tipologie merceologiche e luoghi di acquisto sul piano principale di inerzia
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(62) Essa rappresenta molto bene la struttura generale dei dati: i primi due fattori spiegano il 93% del-
l’inerzia (in particolare il 57% il primo e il 36% il secondo). Tuttavia si ha una rappresentazione pove-
ra, sul secondo asse, del negozio inserito nel centro commerciale: la sua posizione risulterebbe ben
distinguibile da quella del negozio tradizionale considerando anche il terzo asse fattoriale.
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Da essa emerge63 una bipolarità tra il negozio tradizionale (non importa se inserito o meno

in un centro commerciale), che si situa nella parte destra del grafico, e la grande e media dis-

tribuzione (supermercato, mini mercato e hard discount) sulla sinistra. A ciascuna delle due

categorie è possibile riferire prodotti qualificanti. Per quanto riguarda gli alimentari pane e, in

minor misura, carne sono acquistati preferibilmente nel negozio tradizionale64, dove raggiun-

gono quote  rispettivamente del 75% e del 56% (anche superiori, se si eliminano le mancate

risposte dalla base di sondaggio); viceversa pasta e biscotti, surgelati e prodotti in scatola

sono più tipici della grande distribuzione (dove ottengono quote complessive superiori al

90%). Tra i prodotti non alimentari sono più tipici del negozio tradizionale, o inserito in un

centro commerciale, quelli riguardanti l’arredamento, l’abbigliamento e gli elettrodomestici

(con quote complessive che si avvicinano almeno al 70% e possono raggiungere l’85%).

Risulta invece decisamente caratteristica della grande distribuzione la pulizia della casa (con

quote complessive molto vicine al 100%).

In una situazione a parte si pone il mercato rionale nella zona alta del grafico; di esso è

soprattutto tipica la vendita di frutta e verdura (con quote superiori al 50%), anche se - sem-

pre nel settore alimentare - il pesce costituisce una buona opportunità, con quote superiori al

25% (nel grafico la posizione del pesce è tra mercato rionale e grande distribuzione, che

100

(63) Osservando il primo asse fattoriale rappresentato in ascissa. 
(64) Non hanno però la stessa diffusione nei negozi inseriti in un centro commerciale – come si direb-

be dal grafico. In effetti l’esame dei coseni quadrati mostra che la rappresentazione del “centro com-
merciale” non è buona sul secondo asse. La sua vicinanza al “negozio tradizionale” è apparente, data
la lontananza dei due punti sul terzo asse fattoriale (dove assumono anche coordinate di segno oppo-
sto).

Nota
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costituisce un altro canale tipico di vendita. Sul fronte non alimentare il mercato rionale ha come

prodotto tipico l’abbigliamento, con quota tuttavia inferiore al 20% (nel grafico la voce abbi-

gliamento è situata più vicino al negozio tradizionale, dove raggiunge le quote maggiori).

Il grafico mostra anche, per i canali distributivi, l’importanza reciproca di ciascuno65, attra-

verso la dimensione del punto rappresentato. Così è visibile l’importanza, nella grande distri-

buzione del supermercato o ipermercato, che precede nell’ordine il mini market e l’hard dis-

count. Va comunque rilevato, per quest’ultimo, un notevole sviluppo durante il quinquennio

considerato. E’ anche possibile percepire visivamente la differente importanza e diffusione del

negozio tradizionale rispetto a quello inserito in un centro commerciale.

Sul grafico risultano inoltre riportate qualitativamente, attraverso frecce, alcune tendenze

emerse per certi generi di acquisto durante il quinquennio considerato: l’abbigliamento è stato

acquistato via via in maggior misura nei negozi piuttosto che al mercato; la carne è stata acqui-

stata progressivamente di più nella grande distribuzione, mentre i prodotti legati alla cura e igie-

ne della persona si sono acquistati progressivamente di più soprattutto negli hard discount.

4.1.2 Le ragioni di acquisto 

Si esaminano ora le ragioni addotte per l’acquisto dei vari generi di consumo secondo le

diverse tipologie distributive.

Questa è l’unica sezione del questionario che presenta un tasso di non risposta veramen-

te elevato: si pongono a questo proposito domande non facili66, per le quali il tasso di man-
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(65) In termini di quota media.
(66) Introdotte forse anche in uno schema che lascia poca libertà espressiva.
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cata risposta è forse uno degli elementi di maggiore qualificazione. L’intervistato, cui era

richiesto di scegliere per ogni motivazione una delle tipologie distributive proposte, può non

aver risposto per incuria, per perplessità sull’argomento, per indecisione tra più canali distri-

butivi o anche perché riteneva irrilevante la motivazione specifica richiesta nella scelta del

canale distributivo67. 

Si presentano nel seguito i dati raccolti.

Ragioni proposte per i negozi tradizionali (% sul totale delle risposte)

Non risposto Minimercato Negozio tradizionale Negoziocentro comm. Mercato Totale
Qualità 17 13 54 4 12 100
Vicinanza 16 35 33 4 12 100
Fiducia 21 13 55 3 9 100
Cortesia 29 12 47 4 8 100
Socializzazione 32 13 27 7 21 100

Una percezione per immagini dei dati della tabella si rileva nel grafico che segue:
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(67) Nel caso ad esempio della “socializzazione”, in cui si registra (insieme a cortesia) il maggior
numero di mancate risposte può sembrare plausibile che alcuni non rispondano perché per loro la
“socializzazione” non è rilevante nel momento dell’acquisto.

Tabella 8

Nota



Comportamenti di acquisto

Proiezioni di  tipologie di negozio tradizionale e ragioni di acquisto sul piano principale di

inerzia

Data la dimensione ridotta della tabella di partenza la rappresentazione planare è quasi

perfetta68. Si evidenzia un interesse alla “vicinanza” maggiore che altrove nel caso del mini-

103(68) Il primo asse fattoriale spiega il 52% dell’inerzia e il secondo il 41% (per un totale di 93%).
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mercato, una maggior propensione per chi ritiene importante la “fiducia” e la “qualità” a

recarsi nel negozio tradizionale (in minor misura questo accade anche per la “cortesia”). Resta

poi caratteristica con alta propensione alla non risposta la “socializzazione”, pur importante

specie al mercato e nel centro commerciale.

Analogamente si considerano le ragioni proposte per la grande distribuzione:

Ragioni proposte per la grande distribuzione (% sul totale delle risposte)

Grande Distribuzione Non Risposto Hard Discount Supermercato Centro commerciale Totale
Prezzo 29 33 36 2 100
Assortimento 22 8 66 4 100
Vicinanza 41 18 38 3 100
Tempo 40 15 40 5 100
Parcheggio 38 9 48 5 100
Ambiente 43 5 41 11 100

Anche in questo caso si fornisce una rappresentazione fattoriale69. 

104 (69) Il primo asse fattoriale spiega il 67% dell’inerzia e il secondo il 29% (per un totale di 96%).

Tabella 9
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Proiezioni di  tipologie di distribuzione (grande) e ragioni di acquisto sul piano principale

di inerzia

La rappresentazione planare è nuovamente molto affidabile. Il grafico mostra come il “prez-

zo” sia importante soprattutto per l’hard discount, l’assortimento e la possibilità di parcheggio

per il supermercato, l’ambiente per il centro commerciale. “Vicinanza” e “tempo per gli acqui-

sti” sono motivazioni sovente non addotte, tuttavia apprezzate specie per supermercati o iper-

mercati e hard discount.
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4.2 Particolari comportamenti di consumo

Si dedica questa sezione allo studio di comportamenti di consumo che possono essere

oggetto di un interesse particolare.

4.2.1 Il consumo in trattoria o al ristorante

Dal 2005 si è rilevata la frequenza con cui le famiglie campione si recano in trattoria o

al ristorante. Tali pasti fuori casa sembrano interessare almeno il 40% delle famiglie, di cui più

di metà si orienta su una periodicità mensile. La struttura si mostra molto simile nei due anni

considerati.

Frequenza alla trattoria o al ristorante
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4.2.2 Il consumo di prodotti del commercio equo e solidale

L’indagine prende in considerazione per la prima volta nel 2004 i prodotti del commercio

equo e solidale. Si tratta di una forma di commercio internazionale che sfrutta canali alterna-

tivi rispetto a quelli dominanti e si volge alla tutela di produttori deboli, localizzati nei Paesi

in via di sviluppo, proponendosi un atteggiamento equo e rispettoso verso di essi.

Alcune indicazioni sulla diffusione  di tale forma di consumo tra le famiglie campione negli

anni 2004, 2005 e 2006 sono presentate nel grafico che segue:

Consumo di prodotti del commercio equo e solidale
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Come si vede nel 2004 e 2005 almeno il 30% delle famiglie intervistate dichiarava di

fare uso, anche se in grande maggioranza saltuario, di questi prodotti. La percentuale è scesa

al 20% nel 2006.

4.2.3 Il consumo di prodotti biologici

Dal 2004 l’indagine prende anche in considerazione i prodotti biologici, senza fare spe-

cifico riferimento a normative o organismi di certificazione, ma lasciando spazio soggettivo

all’intervistato nel dichiararne o meno l’uso.

Secondo tali dichiarazioni il consumo di prodotti biologici è abbastanza diffuso, come si

vede dal grafico che segue.

Consumo di prodotti biologici
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Nel 2006 la percentuale di famiglie consumatrici, saltuaria o abituale, è intorno al 40%,

poco inferiore al riscontro campionario del 2005 e più elevata che nel 2004. E’ consueto

che le famiglie consumatrici di prodotti biologici si orientino su una quota abbastanza picco-

la della spesa alimentare; i generi sono vari: i più citati sono frutta e verdura e, in misura mino-

re, marmellate, uova, pasta.

Nel 2006 si è anche indagata la conoscenza del marchio Ecolabel. Si tratta di un mar-

chio europeo di certificazione di prodotti e servizi regolamentato nel 1992 e, con un nuovo

aggiornamento, nel 2000. Si propone come attestato di eccellenza, acquisibile su base

volontaria, concesso a prodotti o servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale.

Secondo le dichiarazioni raccolte, il marchio risulta noto al 13-14% degli intervistati.

4.2.4 Gli acquisti di beni on line

Si è cominciato a monitorare questo genere di acquisti nel 2004; per ora rappresenta, in

base alle risultanze campionarie, una modalità di acquisto poco diffusa, anche se si sono

riscontrate differenze abbastanza ragguardevoli tra un anno e l’altro e in particolare una mag-

giore diffusione nel 2005. Le risultanze di indagine sono riportate nel grafico che segue:
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Acquisto di beni on line

Coloro che hanno dichiarato di usare, per lo più saltuariamente, questo nuovo canale dis-

tributivo, riferiscono utilizzi per l’acquisto di biglietti aerei, libri, compact disk, ricariche tele-

foniche, e oggetti tecnologici (è stato più volte citato l’acquisto di una macchina fotografica

digitale).
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4.2.5 Una considerazione conclusiva sulla capacità di risparmio

Nel 2006 per la prima volta si sono inserite nel questionario due domande relative alla

capacità di risparmio delle famiglie. La tabella che segue mostra la distribuzione delle rispo-

ste ricevute: 

Utilizzo del reddito famigliare

Categorie di utilizzo70 Numero (%)
Speso completamente 135 56
In parte risparmiato - non specifica la % 12 5
In parte risparmiato – meno del 10% 3 1
In parte risparmiato – da 10% a 15% 47 20
In parte risparmiato – da 20% a 25% 30 13
In parte risparmiato – oltre 25% 13 5

Sono più del 55% le famiglie campione che nel 2006 non hanno risparmiato; tra le altre,

che dichiarano una percentuale di risparmio, più di metà registrano un risparmio inferiore al

15% del reddito famigliare.

Il grafico che segue fornisce una rappresentazione visiva della tabella.
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Tabella 10

(70) Tra i capifamiglia che dichiarano un risparmio, non vi è nessuno che esprima una percentuale
compresa tra il 15% e il 20%.
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Utilizzo del reddito famigliare

4.5 Diffusione di alcuni beni ad elevata tecnologia

Dal 2004 si è posta attenzione alla diffusione di alcune categorie di beni di consumo,

dotati per lo più di alta tecnologia e la cui diffusione è in aumento. In generale si è notato un

forte sviluppo tra il 2004 e il 2005, cui è seguita una relativa stabilità del biennio 2005-

2006.
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Nel grafico che segue si presenta, per ciascuno dei beni considerati, la quota media rag-

giunta in tale biennio e – per porre in evidenza una dinamica recente – la quota riscontrata

nel 2004.

Diffusione di alcuni beni (percentuale di famiglie che li posseggono)

Legenda

2005-2006 
2004 
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Tra i beni considerati, sono posseduti almeno dal 50% delle famiglie il lettore dvd, per cui

si è registrato un forte aumento (del 50% dalla posizione 2004 a quella del biennio 2005-

2006), il personal computer e il forno microonde che avevano già una penetrazione più alta

nel 2004.

Forte sviluppo ha avuto la fotocamera digitale, la cui penetrazione è cresciuta di circa il

75% tra il 2004 e il biennio 2005-2006; in media nel biennio risulta diffusa nel 37% delle

famiglie.

Risultano diffusi, in una quota compresa tra il 10% e il 20% delle famiglie, la linea adsl,

in forte sviluppo, il condizionatore e la playstation. Quote più piccole, inferiori al 10%, si rile-

vano per il decoder terrestre, per quello satellitare e per l’home theatre; va però rilevato che

in questi ultimi tre casi lo sviluppo è davvero elevato: le  tre categorie di beni mostrano tutte

una penetrazione più che raddoppiata tra il 2004 e il biennio 2005-2006; in particolare per

il digitale terrestre, sostenuto con continuità anche da incentivi pubblici, si ha una crescita pro-

gressiva dal 2004, con una diffusione del 3% delle famiglie, al 2005, con una diffusione del

7%, fino al 2006, con una diffusione dell’11%.

La diffusione dei beni considerati varia secondo l’età del capofamiglia, come si vede nel

grafico seguente per il biennio 2005-2006.
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Diffusione di alcuni beni (percentuale di famiglie che li posseggono) secondo l’età del capo-

famiglia. Biennio 2005-2006

Legenda

Fino a 40 
41-65 

Più di 65 

In generale si tratta di tipologie di beni possedute meno facilmente dalle famiglie anziane,

con capofamiglia con più di 65 anni. La fotocamera digitale ha maggior diffusione tra le fami-

glie più giovani, con capofamiglia fino a 40 anni; i beni a penetrazione più alta (lettore dvd,
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personal computer e forno microonde) sono diffusi abbastanza omogeneamente tra le due

classi di età del capofamiglia che giungono ai suoi 65 anni. Per gli altri beni si nota una pre-

valenza per i capofamiglia tra 41 e 65 anni. Nei grafici che seguono  si propone un con-

fronto, per le due classi a penetrazione più alta, secondo alcune tipologie famigliari; si pre-

senta dapprima la situazione per i capofamiglia fino a 40 anni.

Diffusione di alcuni beni (percentuale di famiglie che li posseggono) secondo il tipo di fami-

glia. Solo famiglie con capofamiglia fino a 40 anni. Biennio 2005-2006

Legenda

Single
Coppia senza figli
Coppia con figli
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Comportamenti di acquisto

Si nota come, per parecchi dei beni considerati, sia la coppia senza figli a dimostrare mag-

giore interesse (ed eventualmente disponibilità); risulta in genere meno elevata la diffusione tra i

single, che non hanno la possibilità di acquistare un oggetto utile per più persone, e tra le cop-

pie con figli, di solito ancora piccoli, la cui vita è riempita da diversi interessi e problemi.

Segue la situazione per i capifamiglia tra 41 e 65 anni.

Diffusione di alcuni beni (percentuale di famiglie che li posseggono) secondo il tipo di fami-

glia. Solo famiglie con capofamiglia tra 41 e 65 anni. Biennio 2005-2006

Legenda

Single 
Coppia senza figli 

Coppia con figli 
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Capitolo IV

In questo caso la diffusione prevalente si ha di solito tra le coppie con figli, di solito non

più piccoli, che sembrano in molti casi porsi come caratteristica trainante di questo genere di

consumi. La famiglia senza figli e i single di età più avanzata di quella considerata nel grafi-

co precedente mostrano una propensione decisamente inferiore, rispetto alle analoghe cate-

gorie più giovani, verso parecchi generi come ad esempio il lettore dvd o la fotocamera digi-

tale.
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Si presentano nel seguito alcuni elementi di paragone tra la realtà torinese e quella di qual-

che altra città di riferimento. Nell’impostare il confronto si  preferiscono centri geograficamente

vicini e in cui vi sia stata, negli ultimi anni, un’indagine simile a quella torinese da parte delle

Camere di Commercio o di Unioncamere, con una condivisione degli aspetti metodologici

più rilevanti.

In particolare ci si riferisce agli altri capoluoghi di provincia piemontesi ed al comune di

Milano.

5.1 Torino e le altre città capoluogo di provincia piemontesi

A partire dal 2001 Unioncamere Piemonte ha condotto un’indagine campionaria sui con-

sumi delle famiglie residenti nei capoluoghi piemontesi. Essa integra i dati, assunti per tem-

pestività sotto forma provvisoria e legata alle prime due o tre rilevazioni di ciascun anno, dal-

l’osservatorio torinese.

La tabella che segue mostra la distribuzione media della spesa nel quinquennio 2002 -

2006.
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Distribuzione della spesa per i capoluoghi piemontesi nel periodo 2002 – 2006. Valori in

euro

Trasporti**/
Alimentari Tabacco Abbigl. Abitazione* Energia Arredi Salute Comunicaz. Ricreaz. Istruzione Altro Totale

Alessandria 350 16 120 572 178 149 108 346 97 25 311 2270
Asti 282 3 144 592 182 283 79 352 133 25 348 2422
Biella 390 13 125 696 189 222 134 391 136 38 458 2793
Cuneo 301 11 141 525 159 171 87 317 129 33 321 2196
Novara 361 26 167 593 175 243 127 311 120 39 374 2538
Torino 305 16 100 631 157 148 85 321 122 24 281 2189
Verbania 372 18 125 583 167 185 100 355 132 44 366 2447
Vercelli 345 7 163 608 204 261 84 343 126 19 369 2530

* esclusi interventi di manutenzione
**esclusi acquisti di auto o altri veicoli
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine sulle spese delle famiglie

La spesa media famigliare nel quinquennio è variata, secondo i capoluoghi, dai quasi

2.200 euro di Torino ai quasi 2.800 di Biella. In particolare le spese inferiori si sono avute,

oltre che nel capoluogo di regione, nel basso Piemonte. La situazione è illustrata nella carti-

na seguente, dove i valori di spesa media complessiva hanno colori più scuri se sono più

bassi, più chiari se sono più elevati.
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Consumo medio famigliare nei capoluoghi piemontesi. Periodo 2002 – 2006. Valori in euro.

La cartina mostra anche, con l’uso di frecce, l’andamento generale del quinquennio, con

una tendenza a crescere (freccia verso l’alto), a scendere (freccia verso il basso), o con anda-

mento non evidenziabile in un senso o nell’altro (freccia in piano). Se una qualche tendenza

a crescere pare naturale e accompagnata da una pur lieve inflazione del periodo, situazioni

di maggiore instabilità si riscontrano a Vercelli e ad Asti, mentre per Biella si evidenzia una

contrazione abbastanza progressiva della spesa.

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione percentuale della spesa.
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Struttura della spesa media famigliare, secondo le principali categorie di consumo. Valori

percentuali relativi al periodo 2002 – 2006

Legenda

Altro Salute Energia
Ricreazione Trasporti, comunicazioni Abitazione     
Tabacco Abbigliamento Alimentari     
Istruzione Arredi  
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Torino a confronto con altre città

Il grafico mostra una percentuale di spesa alimentare in genere intorno al 14-15%, con

una quota meno ingente ad Asti (12%)71. L’abitazione pesa di solito per il 24-25%, con una

quota lievemente inferiore a Vercelli (23%) e decisamente superiore a Torino (29%); la spesa

per le utenze domestiche rappresenta il 7-8%. Altra spesa importante è rappresentata dai tra-

sporti e dalle comunicazioni che si situa intorno al 14-15%, con una quota più bassa a

Novara (12%). Indicativa della possibilità di dedicare peso alla componente non primaria dei

consumi è la spesa dedicata alle voci “ricreazione” e “altro” (tra cui cura e igiene della per-

sona, vacanze, ecc.): il complesso delle due voci rappresenta di solito il 20-21% della spesa,

con percentuali più basse a Torino (19%) ed Alessandria (18%). L’informazione è comple-

mentare con quella che si ottiene sommando le quote dei consumi primari; nella cartina

seguente si considera la quota complessiva di consumo per alimentazione, abitazione e uten-

ze domestiche.
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(71) A mantenere bassa la quota può contribuire anche il fenomeno dell’autoconsumo, dovuto all’uti-
lizzo di beni alimentari derivanti dal proprio orto, alberi da frutta, ecc. Tali utilizzi non vengono infatti
computati, come già accennato, nel calcolo della spesa.

Nota
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Quota della spesa per alimentazione, abitazione e utenze domestiche nei capoluoghi pie-

montesi. Periodo 2002 – 2006 

I dati rappresentati confermano il comportamento più severo di Torino e Alessandria. Le

situazioni, sotto questo profilo, più lievi si riscontrano ad Asti, Cuneo e Novara.
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5.2 Torino e Milano

La Camera di commercio di Milano e il Comune di Milano a partire da aprile 2005

hanno avviato un’indagine campionaria sui consumi delle famiglie residenti nel capoluogo

lombardo, che si è protratta – in fase sperimentale – fino a marzo 2006. L’avvio definitivo

milanese si ha con l’inizio del 2007, anno da cui si progetta un raffronto continuativo con

Torino.

Il modello ispiratore comune e la condivisione quasi completa della metodologia consen-

tono di operare alcuni confronti per il periodo aprile 2005 – marzo 2006. A tale scopo sono

stati selezionati i dati del consumo famigliare disponibili per Torino nell’anno 2005 (la prima

rilevazione è effettuata a fine primo trimestre) e, insieme ad essi, sono stati considerati i dati

della prima rilevazione 2006 (fine primo trimestre). L’aggregato temporale raggiunto può così

essere utilizzato per un raffronto omogeneo.

Si forniscono nel seguito alcune indicazioni per questo raffronto.

Per quanto riguarda i consumi alimentari, la spesa media famigliare a Milano è più ele-

vata (quasi 30% in più che a Torino). La suddivisione secondo generi di consumo è riepilo-

gata nella tabella che segue.
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Spesa alimentare a Torino e a Milano secondo le principali categorie di consumo. Periodo:

aprile 2005 – marzo 2006

Spesa in euro Valori percentuali
Torino Milano Torino Milano

Pane e cereali 43 53 16 16
Carni e salumi 63 69 24 20
Pesce 15 26 6 8
Oli e grassi 6 8 2 2
Latticini e uova 35 40 13 12
Frutta e verdura 46 73 17 21
Dolciumi e drogheria 36 35 13 10
Bevande 23 39 9 11
Totale 266 344 100 100

La famiglia milanese risulta più salutista, maggiormente propensa al consumo di pesce (che

rappresenta l’8% della spesa alimentare, contro il 6% torinese) e frutta e verdura (21% contro

17%); il nucleo famigliare torinese registra invece una dieta più ricca di carni e salumi (il 24%

a fronte del 20% delle famiglie del capoluogo lombardo). I torinesi sembrano destinare una

quota più elevata della spesa alimentare a dolci e prodotti di drogheria, rispetto ai milanesi,

che si distinguono invece per una percentuale più sostenuta destinata ai consumi di bevande. 
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Ripartizione percentuale della spesa alimentare a Torino e a Milano secondo le principali

categorie di consumo. Periodo: aprile 2005 – marzo 2006

Anche per quanto riguarda i consumi non alimentari, la spesa risulta più elevata a Milano

che a Torino. Se si escludono le spese per l’abitazione e le utenze domestiche, rilevate in

modo differente a Torino e a Milano, si confronta una spesa media72 torinese di 1.149 euro

con quella milanese di 1.261 euro (quest’ultima superiore del 10% circa).
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(72) Risultano escluse, come di consueto in questo studio, le spese per l’acquisto dell’auto o di altri
veicoli e quelle per la manutenzione della casa.
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Alcune spese non alimentari a Torino e a Milano secondo le categorie di consumo compa-

rabili. Periodo: aprile 2005 – marzo 2006

Spesa in euro Valori percentuali
Torino Milano Torino Milano

Tabacco 14 17 1 1
Vestiario 112 107 10 8
Arredi 177 181 15 14
Salute 71 140 6 11
Trasporti e comunicazioni 315 335 27 27
Istruzione 25 28 2 2
Ricreazione 128 120 11 10
Altri beni e servizi 308 334 27 26
Totale 1149 1261 100 100

Si evidenzia una maggiore propensione della famiglia milanese per le spese sanitarie,

mentre le famiglie torinesi sembrerebbero destinare una quota leggermente più elevata della

spesa mensile a divertimenti, tempo libero e cultura.

Nel grafico che segue si rappresenta la distribuzione percentuale delle spese alimentari e

non alimentari che sono state oggetto di confronto.
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Ripartizione percentuale di alcune categorie di spesa (alimentari e non alimentari) a Torino

e a Milano. Periodo: aprile 2005 – marzo 2006

Legenda
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Il grafico pone anche in evidenza una maggiore incidenza della spesa alimentare rispet-

to a Milano (21% contro 19% tra i generi che si sono potuti considerare per il confronto).

Tra le caratteristiche che differenziano i due capoluoghi, vi è una maggiore propensione a

Torino nello sfruttare le economie di scala realizzabili al crescere della dimensione familiare.

La differenza è visibile nella tabella seguente, che mostra la percentuale di risparmio pro

capite al crescere della dimensione famigliare rispetto alle famiglie monocomponenti.

Percentuale di risparmio pro capite sulla spesa famigliare rispetto alle famiglie monocom-

ponenti

Consumi alimentari Consumi non alimentari
Torino Milano Torino Milano

famiglie con 2 componenti 37% 20% 29% 29%
famiglie con 3 componenti 52% 40% 43% 37%
famiglie con 4 componenti 55% 51% 58% 51%

Per le spese alimentari il risparmio pro capite delle famiglie che vivono in coppia, rispetto

a quelle monocomponenti, è del 37% a Torino contro il 20% di Milano. Identico invece, per

le coppie rispetto ai single, il risparmio per le spese non alimentari (29% a  Torino e a Milano),

ma quando la numerosità della famiglia aumenta, la percentuale di risparmio pro capite della

spesa familiare milanese risulta nuovamente inferiore a quella del capoluogo torinese.
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Un’altra caratteristica, su cui si può operare un confronto, riguarda la spesa secondo l’età

del capofamiglia. Se a Milano la famiglia con persona di riferimento di età superiore a 65

anni spende circa il 17% in meno del nucleo famigliare medio, nel capoluogo piemontese il

divario tra la famiglia media e quelle più anziane è più ampio (-41%). In particolare, con rife-

rimento ai consumi non alimentari, lo scarto rispetto alla media per le famiglie con capofa-

miglia ultrasessantenne diviene -23% per le famiglie milanesi e -43% per quelle torinesi.
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Sebbene lo studio si sia concentrato soprattutto sull’analisi del quinquennio 2002-2006,

si propongono ora alcuni elementi di confronto con il quinquennio precedente. Coincidendo

l’avvicendarsi dei due periodi con l’introduzione dell’euro, si riportano nel seguito alcuni dati

di spesa relativi al primo quinquennio trasformati in euro secondo il rapporto di cambio.

Nella tabella seguente si evidenziano alcuni risultati medi campionari73:

Spesa media mensile rilevata nel campione per i due quinquenni considerati (in euro o lire

convertite in euro)

Dimensione famigliare Dimensione famigliare
Spesa alimentare Spesa non alimentare Spesa totale nel campione nel comune di Torino

Media 97-01 288 1.605 1.893 2,39 2,13
Media 02-06 302 1.878 2.181 2,09 2,07

Come si nota la dimensione famigliare torinese si è ridotta nel quinquennio; tuttavia ciò e

avvenuto molto meno di quanto appare dai dati campionari. In particolare risulta decisamente

sopravalutata la dimensione campionaria relativa al periodo 1997-2001.
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Elementi di confronto 
tra i due quinquenni 1997-2001 

e 2002-2006

(73) Per il quinquennio 1997-2001 la media è basata sulle rilevazioni di quattro anni, dato che la
rilevazione non è stata eseguita nel 1999.
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Un confronto diretto dei dati di spesa, che mostra un aumento della spesa totale del 15%

tra un quinquennio e l’altro, più marcata nel comparto non alimentare (+17%) e meno in quel-

lo alimentare (+5%), sembra sottovalutare la differenza effettivamente manifestatasi. Infatti è

noto, e riscontrato anche in questo studio, che la spesa aumenta al crescere della dimensio-

ne famigliare, anche se in misura meno che proporzionale a tale crescita. In questo senso,

ceteris paribus, si può pensare ad una sopravalutazione della spesa nel periodo 1997-2001.

Si propone allora, come elemento di ulteriore confronto, la spesa di un sottoinsieme delle

famiglie campionarie, di dimensione fissa e non troppo diversa dalla media torinese, di cui

si può trovare traccia in tutto il periodo di riferimento74. A questo scopo, nella tabella che

segue si espone la spesa delle famiglie di due componenti costituite da una coppia senza

figli coabitanti.

Spesa media mensile rilevata nel campione per i due quinquenni considerati. Famiglie di due

componenti costituite da una coppia senza figli coabitanti

coppia senza figli
Quinquennio Spesa alimentare Spesa non alimentare Spesa totale
Media 97-01 259 1.591 1.849
Media 02-06 314 2.092 2.406

Nel periodo 2002-2006 le coppie senza figli coabitanti costituiscono un sottoinsieme

delle famiglie di due componenti che spende di più per i consumi. Nelle famiglie con due

134
(74) Per il primo quinquennio restano a disposizione soltanto dati aggregati, riepilogati in relazioni

annuali e dunque la scelta risulta influenzata dai dati disponibili.
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componenti, che nello stesso periodo presentano una spesa vicina alla media campionaria,

cioè 2.210 euro medi mensili contro 2.181, sono infatti anche presenti altre tipologie di fami-

glie, tra cui la monoparentale con un genitore e un figlio coabitanti, in situazione economica

di solito più debole.

Nel periodo 1997-2001 invece lo stesso aggregato di famiglie presenta una spesa infe-

riore a quella media campionaria, cioè 1.849 euro contro 1.893, si può immaginare anche

a causa della dimensione famigliare media campionaria decisamente superiore ai due indi-

vidui per famiglia.

Complessivamente confrontando il medesimo segmento di famiglie, cioè le coppie senza

figli conviventi, nei due periodi, si verifica un aumento della spesa media famigliare tra un

quinquennio e l’altro del 30%, più marcata nel comparto non alimentare (+31,5%) e meno in

quello alimentare (+21%).

A seguito delle osservazioni fatte e degli elementi di raffronto, basati sui dati attualmente

disponibili e di cui si è data qualche indicazione, sembra configurarsi un quadro troppo varie-

gato per poter proporre un ordine di grandezza utile a dimensionare il fenomeno dell’aumento

della spesa tra i due quinquenni.

Si propone di seguito qualche osservazione indicativa sulle modificazioni strutturali di tale

aggregato.

Una prima osservazione, anticipata dalla constatazione di un incremento più moderato

della spesa alimentare rispetto a quella non alimentare tra i due periodi, si riscontra in una

diminuzione – anche se lieve - del peso del comparto alimentare sulla spesa complessiva. Con

riferimento all’intero campione la situazione è presentata nel grafico seguente.
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Struttura generale della spesa suddivisa nel comparto alimentare e non alimentare. Dati per-

centuali

Legenda

Consumi non alimentari
Consumi alimentari

Entrando specificatamente nelle categorie del comparto alimentare si riscontra la suddivi-

sione rappresentata di seguito.
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Struttura della spesa alimentare. Dati percentuali

Legenda

Come si vede la struttura della spesa alimentare risulta molto stabile, con percentuali di

spesa quasi identiche nei due periodi considerati.

Segue un confronto per la struttura del comparto non alimentare.
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Capitolo VI

Struttura della spesa non alimentare. Dati percentuali

Legenda

Altri beni e servizi Mobili, arredamenti
Ricreazione, spettacolo, cultura Combustibili, enegia elettrica
Istruzione Abitazione
Trasporti e comunicazioni Vestiario, calzature
Servizi sanitari, salute Tabacco
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Nel comparto non alimentare si nota soprattutto la crescita della quota di spesa per l’abi-

tazione, specie in termini di canone di affitto (reale o figurativo), ma cui contribuiscono anche

gli importi relativi al funzionamento delle utenze domestiche. Si rileva una contestuale ridu-

zione dell’incidenza di alcuni tipi di spesa meno urgenti, come le spese per ricreazione, spet-

tacolo e cultura, quelle per l’istruzione e per l’acquisto di altri beni e servizi (tra cui vengono

incluse le spese riferite alle vacanze). L’evoluzione della composizione strutturale delle spese

può far pensare ad una situazione di maggiore attenzione delle famiglie al contenimento delle

medesime, per privilegiare bisogni più legati alle esigenze primarie.
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Capitolo VII

Si sono presentate nel corso della trattazione alcune linee interpretative desumibili soprat-

tutto dalla consistenza della spesa famigliare per i consumi, rilevata empiricamente nel con-

testo torinese a partire dal 1997 e, con maggiore dettaglio di indagine, nel periodo 2001-

2006.

La dinamica temporale della spesa è stata osservata non esclusivamente nel suo percorso

di crescita, orientato anche dagli aumenti dei prezzi, ma esaminandone la scomposizione tra

grandi categorie di consumo e valorizzando, dal punto di vista interpretativo, la distribuzione

delle incidenze che tali aggregati categoriali assorbono, in termini di spesa, rispetto a quel-

la complessiva famigliare. È stato infatti interessante riscontrare come una maggiore inciden-

za di spesa in categorie di consumo corrispondenti a necessità più immediate sia spesso pro-

pria di famiglie confinate in una posizione socioeconomica più debole. Esse infatti, vincolate

da una spesa complessiva non espandibile, dedicano una maggiore quota di risorse ai biso-

gni più urgenti. Tale comportamento, noto fin dai tempi di Engel, che lo riferiva all’incidenza

dei consumi alimentari, pare ora allargarsi specialmente per le spese che si riferiscono all’a-

bitazione, in termini di affitto (o valore figurativo equivalente) e di necessità  relative al suo

funzionamento.

Se infatti, in una situazione economica dei Paesi occidentali più vantaggiosa rispetto a

quella di fine ‘800, la famiglia non arriva spesso a manifestare grave difficoltà nel procurare
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ai suoi membri un nutrimento sufficiente da un punto di vista quantitativo e qualitativo75, uno

sforzo notevole la impegna invece molto più comunemente nel contesto relativo alla casa. Con

l’intenzione di affinare queste prime osservazioni si è quindi dedicata un’attenzione partico-

lare all’individuazione di specificità relative ad ogni categoria di consumo rispetto alla loro

incidenza sulla spesa complessiva famigliare riscontrata per famiglie in differente condizione

di agio. È stato così possibile individuare per le categorie di consumo caratteristiche diverse:

• le già accennate categorie di consumo che hanno incidenza più alta tra le famiglie più

deboli (spese alimentari e per l’abitazione)

• le categorie di consumo il cui peso inizialmente aumenta con il crescere della spesa

complessiva, tuttavia torna a comprimersi quando quest’ultima risulti decisamente ele-

vata rispetto a quella delle altre famiglie76. Si tratta da un lato di categorie di consumo

come quelle per l’abbigliamento o i  trasporti e le comunicazioni, dove l’esigenza di

funzionalità può risultare commista a quella maggiormente rivolta all’estetica o alla ricer-

ca simbolica di “status”. D’altro canto risultano in questa categoria consumi come quel-

li per ricreazione, cultura e spettacolo, che trovano ad un certo punto un limite nel tempo

disponibile di chi ne fa uso

• le categorie di consumo il cui peso aumenta all’aumentare della spesa complessiva.

Appartengono a questa categoria le spese per i mobili, l’istruzione, le vacanze, la cura

della persona, gli onorari a professionisti, ecc.
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(75) Si consideri che in Italia, ancora verso la metà del ‘900, vi era grande attenzione a come il pro-
blema nutrizionale potesse influire sullo sviluppo psico-fisico di vaste collettività di persone. Si veda ad
esempio de Castro (1936).

(76) Un elemento molto evidente, che è emerso in modo generalizzato per le diverse categorie di con-
sumo, è la forte asimmetria positiva della distribuzione della spesa: si individua sistematicamente una
percentuale ristretta di famiglie con una spesa di gran lunga superiore a quella delle altre.

Nota
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• una posizione particolare è tenuta dalle spese sanitarie: talvolta, presumibilmente quan-

do non vi è una effettiva necessità di spesa, vi rinuncia più facilmente la famiglia meno

abbiente rispetto a quella più agiata77 e si riscontra quindi una bassa incidenza per le

fasce deboli. In altri casi, presumibilmente in uno stato di maggiore necessità e dipen-

denza78, la famiglia meno abbiente registra, per questo tipo di spesa, un’incidenza più

elevata rispetto alle altre famiglie.

Dopo aver individuato e studiato le caratteristiche delle diverse categorie di consumo, si è

utilizzata questa informazione per qualificare di conseguenza gruppi sociali significativi di

famiglie, di cui si riprende qualche categoria:

• i pensionati che rappresentano una tipica fascia debole e mostrano una percentuale di

spesa maggiore di quella media per l’alimentazione e la casa

• i single che hanno un’incidenza di spesa minore della media per il fabbisogno ali-

mentare e sono invece più propensi a spendere per abbigliamento, trasporti e comuni-

cazioni, ricreazione, cultura e spettacolo

• la coppia senza figli che mostra propensione generale verso consumi non legati a esi-

genze primarie se entrambi i partner lavorano; viceversa mostrano propensioni elevate

per abbigliamento, trasporti e comunicazioni, ricreazione, cultura e spettacolo, ma

comprimono voci come le vacanze

• la coppia con figli che presenta caratteristiche variabili secondo il numero e l’età dei

figli.
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(77) Si pensi anche ai generi sanitari di supporto generale all’organismo o che confinano con la sfera
della cosmesi.

(78) Anche al di là dell’ammortizzatore pubblico.

Nota
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Sotto il profilo del confronto con realtà geografiche vicine, nel periodo 2002-2006, il

capoluogo torinese si pone con una spesa famigliare media più contenuta rispetto a quella

degli altri capoluoghi di provincia piemontesi ed è, sotto questo profilo, comunque più simile

alla condizione del basso Piemonte. Dal punto di vista della distribuzione della spesa, Torino

manifesta vistosamente un’incidenza più alta per le spese relative all’abitazione.

Interessante anche il confronto con Milano, che si è potuto realizzare per molte voci di

spesa e per un periodo superiore all’anno79 (cioè per il 2005 e i primi mesi del 2006). La

spesa media milanese risulta superiore a quella di Torino; inoltre, sotto il profilo alimentare,

emerge la caratterizzazione per Milano di una dieta più salutista.

Infine un esame longitudinale del periodo 1997-2006, permette, per Torino, alcuni ele-

menti di confronto tra i due quinquenni 1997-2001 e 2002-2006. Passando da un quin-

quennio al successivo si riscontra, per quanto riguarda i consumi primari, una leggera dimi-

nuzione dell’incidenza di spesa del comparto alimentare e una decisa crescita dell’incidenza

delle spese per l’affitto (o valore figurativo equivalente) e la conduzione della casa. Sono,

come già accennato, queste ultime spese, legate all’abitazione, quelle più vincolanti con cui

la famiglia meno abbiente oggi generalmente si confronta.

Oltre all’esame della spesa nell’indagine si è dato spazio all’individuazione di alcuni com-

portamenti di acquisto manifestati dalle famiglie. Si è potuta constatare la crescita della gran-

de distribuzione relativamente alla vendita di alcune categorie di prodotti, come quelli per la

pulizia della casa, la cura della persona (meno tipica ma aumentata nel periodo considera-
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(79) Per tale periodo infatti vi è la disponibilità di un’indagine della Camera di Commercio di Milano
simile a quella torinese.

Nota
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to) e quelli riguardanti alcuni prodotti alimentari, tra cui surgelati, pasta, biscotti, prodotti in sca-

tola. Per la distribuzione basata sul negozio tradizionale, che commercializza prevalentemen-

te altre categorie di prodotti, risultano importanti, per la competitività e il posizionamento nel

mercato, le ragioni di acquisto dichiarate dagli intervistati: essi privilegiano, quando utilizzano

questa forma distributiva, un contesto in cui possano trovare fiducia, qualità e cortesia.

Complessivamente l’analisi condotta è quindi giunta a presentare uno spaccato della vita

della città che, pur prendendo spunto dall’osservazione empirica della spesa per i consumi,

ha potuto mettere in luce abitudini di vita e differenziarle secondo vari gruppi di famiglie carat-

terizzati da un punto di vista demografico e sociale. L’analisi ha anche potuto fornire indica-

zioni sulle caratteristiche peculiari di Torino in confronto alle realtà geografiche vicine e ha

dato spunti interpretativi sui recenti sviluppi delle abitudini di consumo.
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