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■ OsservaBiella - Osservatorio territoriale del 
Biellese - ha presentato il 2° rapporto annua-
le 2022, un documento che fotografa la realtà 
biellese alla luce degli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’Onu. Fondamentale come sempre 
la collaborazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella e con diversi enti del ter-
ritorio. La prima puntata tratta della povertà 
alimentare e si intitola “Empori solidali e po-
vertà alimentare. La situazione delle famiglie 
nel Biellese”.

La povertà alimentare è definita come l’inca-
pacità degli individui di accedere ad alimen-
ti sicuri, nutrienti e in quantità sufficiente 
per garantire una vita sana e attiva rispetto al 
proprio contesto sociale. Le sue conseguenze 
possono essere più o meno pesanti: l’emergere 
della fame, associata a una sensazione di di-
sagio e dolore causata da un consumo di cibo 
insufficiente, o di fenomeni di malnutrizione, 
determinati da carenze, eccessi o squilibri nel 
consumo alimentare (rapporto della FAO 2008). 
I fattori che determinano la povertà alimentare 
variano a seconda del contesto di riferimento. 
Mentre i Paesi in via di sviluppo si caratteriz-
zano per problemi riguardanti disponibilità, 
accessibilità, utilizzabilità e stabilità del cibo, 
nei Paesi sviluppati le problematiche di tipo 
alimentare sono connesse prima di tutto alla 
condizione economica e alla trasformazione 
della povertà in un fenomeno multidimensio-
nale e, in secondo luogo, al corretto impiego 
degli alimenti. Nelle nazioni ricche i problemi 
alimentari non sono riconducibili alla scar-
sità delle risorse disponibili, ma piuttosto a 
una loro iniqua distribuzione. Più in generale, 
la povertà alimentare è una delle dimensioni 
della deprivazione materiale e, dunque, quello 
della povertà è un fenomeno sempre più sfac-
cettato e multidimensionale. Oltre alle policy 
nazionali, le misure di contrasto alla povertà 
alimentare sono spesso veicolate da reti mul-
ti-attore articolate e differenziate, in virtù del-
la multidimensionalità e complessità del feno-
meno e, inoltre, della pluralità degli attori che 
hanno competenza in materia. 

IL FENOMENO IN ITALIA E IN EUROPA
L’Indice Globale della Fame (o GHI, Global Hun-
ger Index) - strumento statistico per la raccolta 
di dati sulla fame nel mondo e sulla malnutri-
zione nei diversi Paesi - riporta come nel 2021 
il numero di persone malnutrite sia salito a 828 
milioni, 46 milioni in più rispetto all’anno pre-
cedente e 150 milioni in più rispetto a prima 
del Covid-19, con effetti evidenti in Africa sub-
sahariana, Asia meridionale, America centrale 
e Sudamerica.  Un altro dato che deve far riflet-
tere riguarda i 193 milioni di persone esposte 
a conflitti nel 2021, di cui 139 milioni hanno 
vissuto condizioni di insicurezza alimentare.
A livello europeo, la crisi del 2008 e poi la pan-
demia hanno contribuito all’aumento della po-
vertà assoluta e relativa. Si è contestualmente 
registrata una crescita significativa delle per-
sone che vivono in condizioni di indigenza e 
faticano ad accedere a cibo quantitativamente 
e qualitativamente sufficiente alle proprie ne-
cessità alimentari e al mantenimento dello stile 
di vita medio dei Paesi sviluppati (ActionAid 
2021). In base agli ultimi dati disponibili, nel 
2020 gli italiani che dichiaravano di trovarsi in 
condizione di povertà alimentare erano pari al 
9,1% della popolazione residente (Database Eu-
rostat). Rispetto al 2008, quando erano il 7,6%, 
si è registrato un aumento significativo che ha 
visto il suo picco nel 2012 quando le persone 
incapaci di procurarsi un pasto adeguato al-
meno ogni due giorni erano pari al 17% della 
popolazione. 
Se l’Italia si è mantenuta comunque al di sotto 

della media UE fino al 2010, da allora si è assi-
stito a un aumento impressionante di questo in-
dicatore che, seppur in diminuzione dal 2013, 
è oggi al di sopra della media degli altri Paesi 
membri. In una situazione peggiore si trovano 
la Grecia (12,4%) e i Paesi entrati nell’Unione 
Europea con gli ultimi allargamenti (Bulga-
ria, 25,9%; Romania, 14,7%; Ungheria, 12,8%; 
Slovacchia, 11,8%; Lituania, 16,6%; Lettonia, 
9,4%), mentre nazioni come Danimarca (2,3%), 
Spagna (5,4%) e Francia (7,2%) presentano li-
velli molto inferiori a quelli italiani.
Nel caso specifico della po-
vertà alimentare, secondo 
un’indagine Coldiretti del 
2022, questa è cresciuta 
con l’aumento dell’infla-
zione che ha colpito dura-
mente la spesa e messo in 
difficoltà un numero cre-
scente di famiglie - con un 
balzo del 12% degli under 
15 anni - che, nell’ultimo 
anno, ha fatto ricorso agli 
aiuti per mangiare. In Ita-
lia sono salite comples-
sivamente a 3 milioni le 
persone indigenti che sono 
costrette a far ricorso alle 
mense dei poveri e molto 
più frequentemente ai pac-
chi alimentari. Tra le cate-
gorie più deboli maggior-
mente sostenute da questa 
forma di aiuto troviamo 
proprio i bambini sotto i 15 
anni, che costituiscono un 
quinto del totale. Inoltre, l’insieme dei poveri 
assoluti coincide solo in parte con i beneficiari 
della principale misura di contrasto alla pover-
tà in Italia, il Reddito di Cittadinanza. Secondo 
l’Istat, le famiglie in povertà assoluta nel nostro 

Paese sono 1,9 milioni, mentre i nuclei con RdC 
a settembre 2022 sono stati 1,15 milioni: quindi 
almeno il 40% dei poveri non lo riceve. In re-
altà la percentuale di poveri che non sono per-
cettori del RdC è superiore perché alcuni bene-
ficiari del RdC non sono in povertà (Rapporto 
Caritas, 2022).

RETI E POVERTÀ ALIMENTARE
Quello della povertà alimentare è un quadro 
estremamente  variegato e complesso che vede, 
da un lato, l’assenza di un framework regolati-

vo nazionale in materia di 
diritto a un’alimentazione 
adeguata e in grado di in-
quadrare i diversi aspetti 
del fenomeno e, dall’altro, 
il ruolo marginale del set-
tore pubblico nell’attuare 
politiche sistematiche di 
aiuto alimentare agli indi-
genti. Come detto, le misu-
re di contrasto alla povertà 
sono spesso veicolate da 
reti multi-attore articolate 
e differenziate. 
L’Unione Europea - attra-
verso l’erogazione del Fon-
do di aiuti europei agli in-
digenti (FEAD) - ha fornito 
un sostegno concreto su 
questo piano, incentivan-
do il rafforzamento della 
filiera di enti caritativi che 
si è nel tempo specializzata 
nel garantire aiuti alimen-
tari ai poveri. Le politiche 

win-win tra povertà e spreco coinvolgono una 
pluralità di attori territoriali: gli enti locali, il 
terzo settore, le imprese e le parti sociali, il si-
stema scolastico e universitario, banchi ed em-
pori solidali. Quello delle politiche del cibo è 

un modello territoriale di secondo welfare che 
ha progressivamente allargato la rete di prote-
zione sociale, grazie alla sinergia e ai servizi 
che i singoli attori possono offrire.
La rete di protezione sociale territoriale - in al-
cuni casi - guarda e va oltre il cibo: l’offerta di 
prodotti alimentari viene integrata con servizi 
per l’inserimento sociale e lavorativo, attraver-
so un approccio “olistico” alla povertà, finaliz-
zato all’empowerment del singolo individuo e 
che può comprendere il supporto socio-sanita-
rio (per contrastare il tabagismo o le ludopatie), 
sportelli lavoro, l’educazione al risparmio, cor-
si di formazione professionale, feste ed eventi 
aperti a tutti i cittadini per rafforzare i legami 
sociali. 

LA SITUAZIONE A BIELLA
A Biella, ad esempio, è il caso della Caritas Dio-
cesana. L’ente distribuisce circa 90 pasti gior-
nalieri a persone in stato di bisogno (la “mensa 
solidale”) e si avvale di uno sportello di ac-
coglienza che - previa valutazione dello stato 
personale - offre la possibilità di intraprendere 
percorsi di fuoriuscita da situazioni di mar-
ginalità. In questo contesto, anche gli empori 
solidali svolgono una funzione centrale. Nati 
nel 2009, gli empori fanno fronte a molteplici 
situazioni di disagio che interessano alcune 
famiglie del Biellese a causa, prima, della cri-
si economica del 2008 e, più recentemente, del 
Covid-19. Sono attualmente supportati da nu-
merosi Centri d’Ascolto distribuiti in tutta la 
Provincia. 
L’Osservatorio territoriale del Biellese presenta 
i dati 2021 relativi al numero di accessi all’em-
porio solidale di Biella (la mensa e l’emporio 
di Biella sono gestiti dall’associazione La Rete, 
fondata dalla stessa Caritas diocesana). Que-
sto valore è indicativo rispetto alle situazioni 
di povertà, relativa o assoluta, e di insicurez-
za alimentare. Guardando alla composizione 
dell’utenza - pari a 1.442 cittadini e cittadine 
- 707 delle famiglie sono italiane, mentre 735 
sono straniere. Tra gli italiani, la componente 

Povertà alimentare: sempre
più accessi alla Caritas
Crescono le persone che usufruiscono della mensa, degli empori e del dormitorio
Dal 2019 calati nettamente gli individui che richiedono il reddito di cittadinanza

IL 2° RAPPORTO ANNUALE DI OSSERVABIELLA

 2020 2021
 92 94
 Donne 17 Donne 10
 Uomini 75 Uomini 84

 Italiani 37 Italiani 23
 Stranieri 55 Stranieri 71

OSPITI DORMITORIO CARITAS

 2020 2021
 120 131
 Donne 14 Donne 24
 Uomini 106 Uomini 107

 Over65 24 Over65 6
 Under65 96 Under65 113

 Italiani 58 Italiani 43
 Stranieri 62 Stranieri 88

ACCESSI MENSA CARITAS

individui 3.680
famiglie 1.442

 italiani 707 stranieri 735

ACCESSI EMPORIO BIELLA

Il nuovo Fondo per la sperimentazione 
del Reddito Alimentare:

l’obiettivo è supportare le persone
in condizione di povertà e cercare

di ridurre lo spreco alimentare

Presentato il 25 gennaio

OsservaBiella “fa scuola“. A Roma, per favori-
re la conoscenza della povertà alimentare, il 
CURSA – Consorzio Universitario per la Ri-
cerca Socioeconomica e per l’Ambiente - ha 
creato l’osservatorio sull’insicurezza e sulla 
povertà alimentare. Le finalità sono simili a 
quelle di OsservaBiella, ovvero indagare l’in-
sicurezza alimentare nella sua multidimen-
sionalità avvalendosi di strumenti di ricerca 
finora poco utilizzati nei Paesi a capitalismo 
avanzato. L’Osservatorio è stato presentato a 
il 25 gennaio.
La fase sperimentale ha visto l’applicazione di 
un Indice di Accessibilità Economica, strumen-
to in grado di misurare il livello di insicurezza 
in relazione all’accesso a una dieta sana e di 
monitorare l’accesso economico a una dieta 
equilibrata. L’indice permette, inoltre, di capire 
l’andamento dell’accessibilità in base alla va-
riazione dei prezzi degli alimenti e alla varia-
zione del punto vendita in cui si acquista.

È stato impiegato inoltre il Food Insecurity 
Experience Scale (FIES), metodologia svilup-
pata dalla FAO nel 2013, che vuole identifi-
care la percezione dell’insicurezza alimentare 
tra la popolazione.
L’Osservatorio ha rivolto l’indagine a un cam-
pione stratificato di 160 famiglie. Dalla ricerca 
è emerso come le categorie sociali più vulne-
rabili, ovvero con una la percezione più critica 
riguardo la propria sicurezza alimentare, siano 
i genitori single e i single. Inoltre, dall’indagi-
ne emerge quanto la mancanza di reddito o di 
altre risorse incida anche sulla qualità e sulla 
natura diversificata della dieta. Ulteriori stru-
menti messi in campo nella fase sperimentale 
del progetto sono stati: la somministrazione 
di un questionario sui consumi alimentari a un 
campione di 160 famiglie; un Indice di Confor-
mità di Adeguatezza Mediterranea, per com-
prendere l’aderenza dello stile alimentare alle 
linee guida della dieta mediterranea.

UN OSSERVATORIO DEDICATO A ROMA

OSSERVABIELLA
L’Osservatorio territoriale

del Biellese



Lo studio sui detenuti

È un problema a livello nazionale, regionale e locale: 
il sovra� ollamento delle carceri riguarda tutto il Pae-
se e Biella non fa eccezione. Lo studio di OsservaBiella 
ha consentito di recuperare i numeri degli ultimi anni 
e i dati del 2022 dicono che i detenuti nella struttura 
di viale dei Tigli sono più di 400 quando la capienza 
massima sarebbe di 391 unità. La garante dei detenu-
ti Sonia Caronni, nel recente report presentato a fi ne 
2022 nell’ambito del” VII Dossier delle criticità struttu-
rali e logistiche delle carceri piemontesi”, evidenziava 
tutte le problematiche: «Purtroppo sono riconfermate 
le criticità strutturali già evidenziate lo scorso anno. Nel 
vecchio padiglione esiste un problema di riscaldamento 
dovuto a di�  coltà ripetute di e�  cace connessione con 

il teleriscaldamento.  I locali delle docce sono pieni di 
mu� a sulle pareti e sui so�  tti, ma si registrano anche 
problemi agli scarichi che creano ristagni insalubri di 
acqua. Nei reparti 3A e 3B i neon dei corridoi comuni 
risultano rotti o fuori-uso, durante l’inverno il buio cala 
già dalle 16 creando di�  coltà nella sezione. Le celle 
del reparto isolamento non sono assolutamente idonee 
all’accoglienza di persone: occorre un lavoro di ristrut-
turazione signifi cativo». 
Criticità anche nel nuovo padiglione: «Alcune camere di 
pernottamento hanno infi ltrazioni d’acqua all’ingresso 
all’altezza dei blindi. Le infi ltrazioni si allargano sino ai 
bagni. I muri interni di alcune celle di pernottamento 
sono pieni di mu� a, come parte dei corridoi».

ANCHE A BIELLA IL CARCERE È SOVRAFFOLLATO

più numerosa è quella con famiglie senza mi-
nori (596, l’84,3% rispetto al totale) e quelle con 
minori sono 111 (il 15,70% del totale). 
Tra le famiglie straniere, 442 dichiarano di 
avere minori a carico (il 60,14%) mentre 293 (il 
39,86%) sono le famiglie senza minori. La com-
posizione dei nuclei familiari oscilla tra una e 
due persone tra le famiglie italiane (circa l’80% 
dei casi) e più di due persone tra le famiglie 
straniere. Non sono attualmente disponibili 
dati longitudinali, che ci consentano di com-
parare il numero di accessi all’emporio solidale 
negli ultimi anni, in virtù anche delle recenti 
trasformazioni dell’assetto sociale ed economi-
co. 
Sarà dunque importante, a partire da quest’an-
no, alimentare l’Osservatorio affi nché i dati rie-
scano a restituire una comparazione del territo-
rio tra passato e presente. Questi dati sono una 
fonte preziosa per i partenariati che - sempre 
più spesso - svolgono un ruolo sempre più im-
portante nella progettazione e nell’attuazione 
delle iniziative di policy, soprattutto a livello 
locale e con riferimento alle aree di bisogno più 
scoperte.

IL FONDO DEL REDDITO ALIMENTARE
Per concludere, il 2023 sembrerebbe segnare 
un punto di svolta nell’ambito della povertà 
alimentare. La recente Legge di Bilancio 2023 
ha introdotto il Fondo per la sperimentazione 
del Reddito Alimentare. Istituito al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo 
vanta una dotazione di 1,5 milioni di euro per 
il 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2024. L’obiettivo della misura è supportare 
le persone in condizione di povertà e cercare 
di ridurre, al contempo, lo spreco alimentare. Il 
Fondo fi nanzierà in alcune città metropolitane 
l’erogazione a soggetti in condizioni di pover-
tà assoluta di pacchi alimentari realizzati con 
l’invenduto della distribuzione alimentare. Si 
tratta di prodotti della grande distribuzione 
con difetti estetici o prossimi alla scadenza 
che, pertanto, non vengono presentati sugli 

scaffali, ma che sono comunque adatti al con-
sumo umano. 
Si tratta dunque di una possibile evoluzione 
del nesso tra povertà alimentare e spreco, con 
l’introduzione di un importante riconoscimen-
to delle situazioni di deprivazione alimentare, 
anche alla luce del rincaro dei prodotti alimen-
tari dovuto all’aumento dell’infl azione.
L’auspicio è che il Reddito Alimentare possa 
contribuire ad affrontare il fenomeno, prestan-
do attenzione alla dimensione individuale, 
familiare e relazionale del cibo e, dunque, li-
mitando il rischio di esacerbare situazioni di 
stigma ed esclusione sociale. Questo sarà pos-
sibile anche attraverso il consolidamento del-
le reti territoriali (ne sono un esempio le food 
policy locali ma anche la rete degli empori so-
lidali, che vanta in Piemonte almeno una quin-
dicina di empori della solidarietà) - composte 
dagli attori del secondo welfare - che si occupa-
no, ormai da molti anni, di prevenire lo spreco 
alimentare e redistribuire gli alimenti tra i più 
bisognosi. Il Reddito Alimentare dovrà, inoltre, 
trovare la giusta chiave di integrazione con le 
altre misure di contrasto alla povertà e di sup-
porto al reddito familiare (si citano, tra le prin-
cipali, il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno 
Unico e Universale per i fi gli). In supporto alle 
decisioni pubbliche, sono altrettanto numero-
se le iniziative locali che puntano a colmare il 
gap di dati presente nell’ambito della povertà 
alimentare. È il caso, ad esempio, dell’Osser-
vatorio Insicurezza e Povertà Alimentare. Il 
CURSA - Consorzio Universitario per la Ricer-
ca Socioeconomica e per l’Ambiente - ha creato 
l’Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimenta-
re e avviato l’Osservatorio per indagare l’insi-
curezza alimentare nella sua multidimensiona-
lità avvalendosi di strumenti di ricerca fi nora 
poco utilizzati nei Paesi a capitalismo avanzato 
e, a valle, affi ancare le istituzioni nel proces-
so decisionale per promuovere la formulazione 
di politiche informate e sensibili alle disugua-
glianze territoriali. FRANCA MAINO
 VALERIA DE TOMMASO

3 17  2023 PRIMO PIANO

 Apr-dic   Gen-apr
 2019 2020 2021 2022

Italia 1,6 milioni 1,5 milioni 1,2 milioni 485mila
Piemonte 97mila 81mila 66mila 26mila
Biella 3.645 2.675 2.049 756

PENSIONE E REDDITO DI CITTADINANZA nuclei richiedenti

Italia 588,40 €
Piemonte 567,36 €
Biella 539,30 €

Importo medio mensile aprile ‘22

REDDITO DI CITTADINANZA
nuclei e individui percettori

Italia 270,53 €
Piemonte 256,44 €
Biella 284,27 €

Importo medio mensile aprile ‘22

PENSIONE DI CITTADINANZA
nuclei e individui percettori

DA 140 ANNI
RACCONTIAMO

IL BIELLESE AI BIELLESI

FONDATO NEL 1882

- Presso gli uffici de Il Biellese in via don Minzoni, 8 a Biella (orario lunedì-venerdì 8,30-12; 14,30-18,30; sabato solo al mattino);
- Presso  la  parrocchia dell’Assunta a Cossato il mercoledì dalle 9 alle 12;
- Tramite versamento su c/c postale n. 252130 intestato a Il Biellese via don Minzoni 8, 13900 Biella;
- Con bonifico bancario intestato a Editrice Il Biellese (Biverbanca / Banca Asti - Iban: IT 25L0608522300000076433213).
Per info 01528646. N.B.: gli abbonati potranno ritirare l’omaggio presso gli uffici de Il Biellese.

COME ABBONARSI O RINNOVARE

6 MESI di ABBONAMENTO 60,00 €  anzichè70,00 €

1  ANNO di ABBONAMENTO 119,00 €  anzichè129,00 €

Trapunta matrimoniale SOFFIO DI NATURApiù in
REGALO

La Parure che decora il letto con un tocco di romanticismo e lo rende ancor più confortevole. 
Ben rifinita, leggera, elegante, la trapunta matrimoniale è a tinta unita color azzurro da una 
parte e a motivi floreali dall’altra. Misura 220 x 240 cm con imbottiura anallergica di poliestere 
100%. Peso 200 gsm. Si lava basse temperature e dopo non occorre stirarla. Come le federe, è 
realizzata in poliestere 80% e cotone 20%.
Le due federe, coordinate, hanno vesti diverse: una a fantasia floreale, l’altra a tinta unita azzur-
ra. Ciascuna  federa misura 50 x 80 cm e ha chiusura all’americana con patta interna di 15 cm. 
In poliestere 80% e cotone 20%. 

2  ANNI di ABBONAMENTO 199,00 €  anzichè229,00 €

più a scelta in REGALO
Il morbido Koala di peluche
che stringe a sé un plaid
in pile a pois,
con cuciture a zig zag.

Misura peluche: 28h cm. 
Misura plaid:127x152 cm.
Materiale: 100% poliestere.

Plaid con PELUCHE
Vaniglia Nera - Bagnodoccia
con estratto di Vaniglia (400 ml)
Vaniglia Nera - Crema corpo con estratto 
di Vaniglia e burro di Karitè (200 ml) 
Vaniglia nera - Lavamani
con estratto di Vaniglia (250 ml) 
Vaniglia nera - Crema mani con estratto 
di Vaniglia e olio di Argan (75 ml)
Vaniglia nera - stick labbra (5 ml) - emol-
liente

Cofanetto VANIGLIA NERA

Box PORTA VELINE Avenapiù in
REGALO

AVENA - Bagnodoccia extra dolce con latte di Avena di Tenuta Massaini (400 ml)
pelli delicate o sensibili
AVENA - Crema mani, protettiva lenitiva, con latte di Avena di Tenuta Massaini (75 ml)
pelli delicate o screpolate
Latta portafazzoletti
Confezione regalo

Fino a esaurimento scorte.

Fino a esaurimento scorte.Fino a esaurimento scorte.

Fino a esaurimento scorte.

Scegli 

PREZZI BLOCCATI
Abbonati subito!
Nonostante l’aumento di tutti i costi, che ci hanno obbligato a modificare il prezzo del giornale, vogliamo offrire  l’abbonamento
agli stessi prezzi dell’anno scorso. Il Biellese lavora per dare un’informazione rigorosa, attenta e puntuale, fatta di cronaca, approfondimenti e storie.

In più la scelta tra uno dei nostri omaggi.

- La tessera del “Club de I Biellesi” con vantaggiosi sconti e promozioni durante l’anno.
- La possibiità di acquistare a prezzo scontato prodotti editoriali di autori locali realizzati in collaborazione con noi.

in più
- La tessera del “Club de I Biellesi” con vantaggiosi sconti e promozioni durante l’anno.- La tessera del “Club de I Biellesi” con vantaggiosi sconti e promozioni durante l’anno.
in più
- La tessera del “Club de I Biellesi” con vantaggiosi sconti e promozioni durante l’anno.- La tessera del “Club de I Biellesi” con vantaggiosi sconti e promozioni durante l’anno.

3 MESI di ABBONAMENTO 32,00 €  anzichè 38,00 €

NUMERO DI DETENUTI E CAPIENZA DELLE CARCERI

Italia
Piemonte
Biella 

2020

50.562 55.619
3.918 4.316
393 472

capienza numero
massima detenuti

2021

50.835 56.371
3.951 4.174
391 472

capienza numero
massima detenuti

2022

50.853* 54.609*
3.945* 4.004*
391 409

capienza numero
massima detenuti

*dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 marzo 2022


