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Secondo i dati dell’indagine sui consumi condotta dall’Istat, nel 2005 in Italia, la spesa 
mensile per famiglia è pari a 2.398 euro, con un aumento di circa 17 euro rispetto l’anno 
precedente.  
In particolare, la spesa per i generi alimentari e bevande non è variata di molto (da 453 
euro a 456 euro), così come le spese per i generi non alimentari che, tra il 2004 e il 2005 
sono passate da 1.928 euro mensili a 1.941 euro.  
A livello nazionale è da segnalare una differenza tra il Nord, il Centro e il Sud. Nel Nord 
non risultano particolari variazioni nella spesa (pari a 2.689 euro), così come al Centro (da 
2.392 a 2.478 euro) e al Sud, dove si è passati da 1.915 a 1.913 euro. È invece evidente il 
divario tra le spese mensili di queste tre aree.  
A livello europeo si può notare dal grafico come dal 2003 al 2006 la percentuale della 
spesa destinata ai generi alimentari sia scesa dal 15.1% al 14.9% e paragonando questo 
dato con quelli relativi agli altri paesi europei, si nota come questa diminuzione, benché 
leggera, sia una tendenza comune a tutti i paesi dell’UE.  

 
 
È interessante notare come questa diminuzione della spesa riguardi anche i generi non 
alimentari. Nel grafico è mostrato l’andamento relativo alle percentuali di spesa dedicate 
all’abbigliamento e alle calzature. Sono diminuzioni minime, ma definiscono comunque 
una tendenza comune a tutti i paesi dell’Unione Europea. Dal 2003 al 2006 l’Italia è 
passata dal 8.5% al 7.8%, in linea con i dati riguardanti i 27 paesi dell’UE (dal 6.0% al 
5.8%).  



 
 
Un’interessante inversione di tendenza la troviamo, invece, nella spesa relativa all’acqua, 
all’elettricità, al gas e agli altri combustibili utilizzati nelle abitazioni. Per quanto riguarda 
l’Italia, dal 2003 al 2006 si è passati dal 19.5% al 20.5% . È un incremento minimo, ma si 
pone comunque in controtendenza rispetto i dati relativi alla spesa per i generi alimentari e 
l’abbigliamento. Lo stesso incremento è riscontrabile nei paesi dell’Unione Europea che 
sono passati dal 21.2% del 2003 al 21.7% del 2005. In particolare, i paesi dell’area 
dell’Euro hanno subito un aumento dello 0.6% (dal 21.3% al 21.9%).  
 

 
 
Passando al consumo nello specifico, l’attenzione si sposta su due beni molto diversi tra 
loro, ma comunque significativi: la carne e l’elettricità.  
Per quanto riguarda la carne, l’Istat riporta i dati relativi al consumo pro capite.  



Dal 1997 al 2002 il consumo di carne dei 15 paesi dell’Unione Europea ha subito un forte 
aumento. Si è passati, infatti, dai 92,883 kg del 1997 ai 97,740 kg del 2002. Scendendo 
nel dettaglio, l’Italia è passata dagli 88,209 kg ai 94,879 kg del 2003. Un consumo che si 
pone al di sotto della media europea, ma che comunque conferma l’andamento di crescita 
di questi dati. È interessante notare, invece, come in quei paesi in cui tradizionalmente la 
carne è consumata in quantità maggiori, il consumo abbia subito un calo, ponendosi, 
quindi, in controtendenza con la media europea. La Gran Bretagna è passata dai 76,999 
kg del 1997 ai 63,308 kg del 2003, mentre l’Irlanda è scesa dai 113,223 kg del 1998 ai 
106,369 del 2002. Lo stesso decremento si riscontra anche in Germania, Francia e 
Portogallo.  
 

 
 
Passando ora al consumo di energia delle famiglie, posto 100 il consumo relativo al 1995, 
notiamo come sia notevolmente aumentato, ad esclusione di rare eccezioni. I 15 paesi 
dell’Unione Europea, dai 109,2 del 2000 sono passati a 117 (previsione per il 2004). 
Questa elevata crescita si riscontra anche nei singoli paesi: l’Italia è passata dai 106.8 del 
2000 ai 116.3 del 2004, mentre la Spagna è passata addirittura dai 121.2 del 2000 ai 
161.3 del 2004. In controtendenza si pongono invece quei paesi come la Danimarca, 
Repubblica Ceca, Bulgaria, Gran Bretagna, Svezia e Slovacchia che rispetto all’anno 
preso come punto di riferimento (1995 con consumo pari a 100), nel 2004 raggiungono 
consumi che vanno dagli 80 della Bulgaria ai 98.6 della Danimarca.  
 
BOX 
In Italia 
Nel 2005 le famiglie hanno speso mediamente 2398 euro al mese di cui 456 euro per i 
generi alimentari e 1941 euro per quelli non alimentari. 
Dal 2003 al 2006 le spese di acqua, elettricità e altri combustibili sono passate dal 19,5% 
al 20.5% 
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