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I consumi

Nel 2010, celebrato come l’an-
no europeo della lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale, 
in Italia si manifestano forti 
segnali di indigenza nella par-
te più fragile della popolazione. 
Sono poco più di 2,7 milioni le 
famiglie che nel 2008 secondo 

Istat annoverano condizioni di 
povertà relativa per un numero 
complessivo di 8,78 milioni di 
individui pari al 13,6% dell’in-
tera nazione. Numeri che non 
lesinano in quantità anche di-
scorrendo di povertà assoluta: 
1,12 milioni di famiglie vivo-
no in condizioni di disagio re-
gistrando un totale di 2,89 mi-
lioni di individui (4,9% del to-
tale della popolazione). Un pro-
cesso in crescita quello della po-
vertà, maggiormente sentito in 
un periodo di crisi economica e 
sociale che affonda le sue radi-
ci in situazioni familiari non 
sempre di povertà margina-
le ed estrema. Occorre, infat-
ti, uscire dallo stereotipo della 
persona senza dimora cercan-
do di fare luce su quella fascia 
di popolazione che, pur consi-
derata a basso reddito, cerca di 
legittimare la propria posizio-

ne sociale destreggiandosi nel-
la scelta di piccoli consumi quo-
tidiani. Le pratiche di consumo 
possono adempiere, dunque, al 
compito d’identificazione so-
ciale facendo sentire le persone 
meno ai margini, gratificando-
le e aumentandone la stima. 

Il gusto dI vIvere 
comuNque
Partendo da questo punto il 
Centro per lo studio della mo-
da e della produzione cultura-
le dell’Università Cattolica di 
Milano, in collaborazione con 
gli atenei di Milano, Bologna, 
Sassari e Trento, ha elaborato 
lo studio “Consumi ai margini” 
dal quale emerge, per esempio, 
che il 62% delle famiglie compo-
ste da due persone e che vivono 

sotto la soglia di povertà possie-
de un’automobile. 
Così come due famiglie su tre 
ha un cellulare (69%) e la scel-
ta di alcuni abiti o arredi avvie-
ne per avvicinarsi socialmen-
te agli altri. Nonostante, dun-
que, casi di privazioni estre-
me, le famiglie cosiddette po-
vere pur destinando la maggio-
ranza del loro reddito all’abita-
zione e alle bollette e in alcune 
situazioni far ricorso alle men-
se pubbliche per alimentar-
si, mantengono alcuni bisogni 
senza rinunciare al gusto di vi-
vere che spesso emerge dai con-
sumi quotidiani e dal persona-
le sogno di bellezza. 
Una definizione del bello che 
in questo frangente assume 
l’identità di oggetto nuovo con-

Per seNtIrsI meNo aI margINI le famIglIe  maNteNgoNo alcuNI bIsogNI rIteNutI NecessarI

I poveri si legittimano socialmente 
attraverso consumi quotidiani certi
Anna Bertolini

L’indigenza incide  1. 
sugli acquisti  
del paniere alimentare
La disoccupazione  2. 
è tra le maggiori cause 
di miseria

Fonte: elaborazione dell’autore su dati  Istat, Fondazione Sussidiarietà, Banco Alimentare,  
Centro per lo studio della moda e della produzione culturale di Università Cattolica del Sacro Cuore

FAMIGLIE POVERE

40,6% se avessero 1.000 euro al 
mese in più acquisterebbero alimentari 

di qualità superiore

20,8% 
è monogenitore 

90,1% 
possiede un 

frigorifero
  
 

59% 
l’incidenza della 
disoccupazione 

tra le cause di 
povertà

25,7%

le famiglie con ridotta 
spesa alimentare che 
faticano a pagare le 
bollette

62% 
possiede 
un’automobile

80% dei lavoratori 
sono operai

69% possiede  
un cellulare

alcuni consumi non mancano

SuPERFORMAtI 
E cOnSuMI  
FuORI cASA 

cAuSA  
dEGLI SPREchI 

ALIMEntARI
 Secondo Coldiretti il 10% 
della spesa alimentare 
degli italiani finisce nella 
spazzatura, ovvero una 
quantità di  cibo sufficiente a 
sfamare quasi il doppio delle 
persone indigenti. A finire 
nel sacco dell’immondizia 
sono soprattutto gli avanzi di 
cibo, ma anche gli alimentari 
scaduti o deteriorati quali 
frutta, verdura, latticini e 
salumi per un ammontare 
complessivo di 560 euro 
all’anno per famiglia. Colpevoli 
dello spreco sono soprattutto 
i single complici le confezioni 
e formati non adatti ai loro 
consumi e l’abitudine ai 
consumi fuori casa. 
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I consumi

trapposto a quello usato e se-
gnala la distinzione fra ricchi 
e poveri, fra superfluo che vie-
ne gettato e la scarsità che co-
stringe a riutilizzare tutto. Co-
me nel caso dei beni durevoli 
che il più delle volte sono frut-
to di doni della parrocchia o di 
un centro di assistenza, men-
tre nei casi di prodotti nuovi so-
no l’esito di un indebitamento 
che però mostra i segni di una 
volontà di omologazione con la 
società. 
Testimonianze di riscatto pro-
vengono, invece, dagli immi-
grati per i quali la povertà dei 
consumi convive con l’accumu-
lazione dei risparmi da invia-
re ai familiari in patria. La pro-
spettiva di una vita migliore so-
stiene, dunque, la durezza quo-

tidiana che il più delle volte è 
confortata dai consumi media-
li orientati a mantenere i rap-
porti con il luogo di origine. 

la dIeta deI PoverI
A esclusione delle spese per 
l’abitazione, ciò che incide 
maggiormente sul portafoglio 
delle famiglie meno abbienti 
è la voce degli alimentari e be-
vande. 
Da uno studio di Banco Alimen-
tare e Fondazione per la Sussi-
diarietà si registra che i nuclei 
familiari alimentarmente po-
veri spendono mediamente 155 
euro al mese per l’approvvigio-
namento di cibo a fronte di uno 
scontrino mensile di circa 525 
euro delle famiglie agiate. La 
compressione del denaro desti-

nato all’acquisto di cibo al di 
sotto degli standard medi non 
solo è sinonimo di minor quan-
tità, ma assume anche il signi-
ficato di ridotta qualità della 
dieta. 
Guardando nel carrello della 
spesa si possono avvertire, inol-
tre, delle differenze sostanzia-
li tra gli acquisti delle famiglie 
povere e non in alcune catego-
rie quali bevande, oli, pesce, 
gelati, dolciumi e drogheria. I 
nuclei familiari con difficoltà 
economiche concentrano, inol-
tre, le proprie risorse nell’ac-
quisto di pane e cereali, latte, 
formaggi, carne e salumi tra-
lasciando i pasti fuori casa per 
i quali mediamente destinano 
6,53 euro al mese contro 80 eu-
ro delle famiglie agiate. 
L’incidenza della povertà ali-
mentare cresce con l’aumenta-
re del numero dei componen-
ti della famiglia; a maggior ri-
schio sono, inoltre, le famiglie 
composte da coppie di anziani, 

da monogenitori e quelle in cui 
è presente almeno un figlio mi-
nore. 

la dIsoccuPazIoNe 
tra le cause dI Povertà
Tra le cause di povertà, la di-
soccupazione guadagna il pri-
mo posto incidendo per il 59%. 
Al dato emerso dallo studio di 
Banco Alimentare e Fondazio-
ne per la Sussidiarietà, si ac-
compagnano altre due concau-
se di povertà: salute/disabilità 
(30%) e morte di un familiare o 
separazione dal coniuge (15%). 
Il lavoro, o meglio la sua perdi-
ta, resta in ogni caso la ragione 
principale di indigenza. 
Anche nel caso di occupati in 
modo stabile od occasionale, 
sono le professioni a basso red-
dito a soffrire maggiormente: 
l’81,6% degli assistiti del Banco 
Alimentare è rappresentato da 
operai, mentre solo il 6,9% sono 
impiegati e l’8% lavoratori auto-
nomi.    n

•  la povertà relativa è calcolata sulla base di una soglia convenzio-
nale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi 
al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini 
relativi. 

•  la povertà assoluta è quantificata sulla base di una soglia di po-
vertà che corrisponde alla spesa mensile minima necessaria per 
acquisire un determinato paniere di beni e servizi. Tale paniere rap-
presenta l’insieme dei beni e servizi che sono considerati essenziali 
a conseguire uno standard di vita minimamente accettabile.

Fonte: Istat

due povertà con soglie distinte

carne e pane nella spesa dei poveri
 (spesa media mensile familiare per stato di povertà alimentare - valori in euro)

Categoria  

Famiglie italiane 
non alimentarmente 
povere

Famiglie italiane 
alimentarmente 
povere

PANE E CEREALI 62,86 28,85
GELATI, DOLCIUMI E DROGHERIA 44,89 11,93
CARNI E SALUMI 99,88 35,05 
PESCE 39,76 10,26
OLI E GRASSI 17,62 4,38
LATTE, FORMAGGI E UOVA 60,40 22,16
LEGUMI E ORTAGGI 35,77 11,20
FRUTTA 41,14 14,44
BEVANDE 41,47 9,91 
PASTI FUORI CASA 80,02 6,53
TOTALE ALIMENTARE 523,81 154,70
Le differenze di spesa risultano particolarmente evidenti nelle categorie bevande, 
pesce e gelati, dolciumi e drogheria

Fonte: elaborazione di Fondazione Sussidiarietà su dati Istat 

GLI IMMIGRAtI, cOnSuMAtORI  
A tuttI GLI EFFEttI

Il 78% degli immigrati maggiorenni nel nostro paese annovera un 
reddito da lavoro che mediamente si attesta a 899 euro al mese. 
Secondo la ricerca “I consumi dei migranti” condotta da Gfk Euri-
sko, a tanto ammonta, infatti, il guadagno procapite di quelle per-
sone che in Italia vivono, lavorano ma non ne hanno la nazionali-
tà. Una cifra dalla quale scaturisce un risparmio medio che si stima 
per nucleo familiare pari a 169 euro al mese e che costituisce gran 
parte delle rimesse che gli immigrati inviano in patria soprattutto 
ai propri genitori (52%). 
Per quanto riguarda le dinamiche d’acquisto, occorre tenere con-
to che il numero di immigrati in Italia cresce di circa 400.000 per-
sone all’anno e complessivamente rappresenta il 3% dei consumi 
(fonte Bocconi). 
Prevalgono le contrazioni a carico dei consumi culturali e ricreati-
vi, mentre sono stabili i beni di consumo di prima necessità. Le of-
ferte di telefonia mobile hanno determinato, inoltre, un calo del 
ricorso a phone centre e phone card. L’alimentazione e la telefo-
nia spiccano nelle spese alle quali fanno seguito quelle per l’allog-
gio. In materia di consumi alimentari gli immigrati si adeguano 
alle nostre abitudini alimentari mettendo nel carrello della spesa 
prevalentemente pasta (68% consumo frequente), caffè (62%), riso 
(53%), carne (41%) e latte fresco (38%) (fonte Gfk Eurisko). 
Tra i canali preferiti per l’acquisto di alimenti, il discount con il 
54,2% è quello più frequentato seguito dall’ipermercato con il 35,3% 
delle preferenze (fonte Makno-Gpf).


