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1. INTRODUZIONE
La L.R. 12/05 s.m.i. ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione comunale, il Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.), articolato in tre distinte componenti: il Documento di Piano, il Piano dei
Servizi, il Piano delle Regole.
Il rapporto tra la programmazione in campo commerciale e il nuovo strumento urbanistico è definito
dalla D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/352 “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica
del settore commerciale (articolo 3, comma 1, della L.R. 23 luglio 1999, n. 14)”.
In particolare, “… le problematiche relative alla distribuzione commerciale si rapportano:


con il Documento di Piano per quanto riguarda:
-

la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (art. 8, comma 1, lettera
b), nell’ambito del quale deve essere evidenziata la strutturazione esistente del settore
commerciale;

-

la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (art. 8, comma 2, lettere a e b),
dove devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di
contenimento del settore commerciale;

-

la determinazione delle politiche di settore (art. 8, comma 2, lettera c), dove
particolare attenzione deve essere posta al comparto della distribuzione commerciale
nelle sue varie componenti tipologiche;

-

l’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a
scala sovracomunale (art. 8, comma 2, lettere c ed e), da evidenziare specificamente;



la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di piano;

con il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole per quanto riguarda:
-

la necessità di integrare le politiche commerciali con le politiche più generali di
miglioramento dell’insieme dei servizi e delle attrezzature di interesse generale offerte
alla popolazione locale;

-

la necessità di coerenziare le politiche commerciali con l’insieme delle azioni mirate
alla riqualificazione dei tessuti urbani sia centrali che periferici, con particolare
attenzione alle azioni di recupero degli ambiti degradati e da riconvertire a nuovi usi;



con gli strumenti attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di programmazione
negoziata con valenza territoriale, previsti dall’articolo 6 della l.r. 12/2005 per quanto
riguarda:
-

gli aspetti di concreto inserimento territoriale, paesaggistico ed ambientale della
progettazione dei nuovi insediamenti e l’eventuale valutazione di impatto ambientale”.
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Sempre la già citata D.C.R. 8/352 precisa che “… nel Documento di Piano pertanto deve essere
garantita specifica attenzione al sistema commerciale locale ed in particolare a:
- la funzionalità complessiva della rete commerciale;
- la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative
potenzialità o carenze;
- la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita;
- la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando
l’eventuale presenza di esercizi “storici” o di aree urbane a specifica funzionalità
commerciale da valorizzare. …”
In caso di nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza sovracomunale (con riferimento,
quindi, alle grandi strutture di vendita), gli elementi sopra indicati dovranno essere integrati da
valutazioni a scala sovracomunale, “…in relazione a:
- l’accertamento dell’ambito di gravitazione della struttura commerciale da insediare;
- la verifica della consistenza del sistema economico commerciale (esistente o
previsto) nell’ambito territoriale di gravitazione così come sopra determinato;
- la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti generati sia a
scala locale che sovracomunale e sotto i vari aspetti di possibile incidenza
(infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, di dotazione dei servizi), nonché
attraverso uno studio di prefattibilità che, anche ricorrendo a modelli matematici di
simulazione, documenti lo stato di criticità della rete viabilistica esistente ed il grado
di incidenza dell’indotto derivante dall’attuazione dell’intervento programmato;
- il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione prescelta per
l’intervento dal punto di vista dei servizi pubblici di trasporto;
- la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal
contemporaneo processo, da condursi all’interno del Documento di Piano, di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ancora, con riferimento ai rapporti tra programmazione commerciale e Piano dei Servizi, la D.C.R.
8/352 sottolinea: “il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento atto a promuovere una corretta
integrazione delle funzioni commerciali con i servizi pubblici di interesse generale per la comunità;
può definire infatti scelte idonee a valorizzare il comparto, quali:
- l’integrazione con i servizi per il tempo libero, rispondendo all’esigenza di fornire
attrezzature che coniughino shopping e svago, sia all’interno delle città che in luoghi
esterni opportunamente dedicati;
- il coordinamento con la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e di interscambio;
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- l’integrazione con programmi comunali e sovracomunali di ricostruzione di connessioni
verdi e di reti ciclo – pedonali;
- l’eventuale raccordo con l’attivazione di servizi culturali o ricreativi nei centri urbani;
- l’interazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico e del Programma triennale
delle opere pubbliche;
- la promozione della partecipazione delle associazioni del commercio nella
realizzazione esecutiva, gestionale e finanziaria dei servizi di qualificazione dell’offerta
commerciale locale”.
Quanto al Piano delle Regole, la Delibera 8/352 specifica: “il Piano delle Regole si connota come lo
strumento di promozione della qualità urbana e territoriale e, in particolare rappresenta lo
strumento attraverso cui si può assicurare l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto
edificato. E’ quindi
all’interno del Piano delle Regole che deve essere ricercato il corretto dimensionamento e
posizionamento

delle

attività

commerciali in

rapporto

all’assetto

urbano

consolidato,

considerandole come una risorsa importante a disposizione della pianificazione ai fini del
raggiungimento di obiettivi generali di qualificazione di parti di città e di tessuto urbano, di
risanamento e rivitalizzazione dei centri storici, di recupero e integrazione urbana di ambiti
degradati, compromessi o abbandonati.
Il Piano delle Regole dettaglierà pertanto le caratteristiche degli interventi commerciali consentiti per le
diverse situazioni urbane presenti nell’ambito comunale: centri di antica formazione ed aree urbane
centrali, aree perturbane o periferiche, aree extraurbane di interesse sovracomunale, normando
puntualmente le modalità di inserimento di tali strutture nel contesto territoriale, avendo particolare
attenzione a:
- la disciplina dell’assetto morfologico in rapporto alle caratteristiche funzionali,
insediative, paesistiche ed ambientali e le potenzialità di riorganizzazione urbanistica
locale conseguenti all’insediamento dell’attività commerciale;
- la specificazione delle categorie commerciali non ammissibili in determinati contesti;
- la prescrizione di parametri qualitativo – prestazionali riguardanti materiali,
tecnologie, elementi costruttivi finalizzati ad assicurare la qualità degli interventi in
rapporto all’efficacia energetica, alla riduzione dell’inquinamento, al risparmio di risorse
naturali;
- l’incentivazione delle attività commerciali di vicinato”.
La presente analisi si propone, in particolare, come sviluppo del rapporto tra pianificazione
commerciale e Documento di Piano: saranno condotte indagini specifiche ed articolate, che
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terranno conto della domanda espressa dai consumatori, con riferimento alla popolazione
residente, a quella fluttuante, ai turisti, ai pendolari ecc.; delle evasioni per acquisti verso
l'esterno e delle gravitazioni rivolte all'interno; dell’offerta presente nell'area presa in
considerazione e nelle aree vicine.
Il tutto, naturalmente, raccordato con un'analisi del divenire e della possibile evoluzione dell'offerta
distributiva nel Comune.
Un altro aspetto da esaminare in sede di Piano di Governo del Territorio riguarda i centri di
telefonia in sede fissa (Phone Center).
Prima di sviluppare le indagini sopra indicate, si propone un riassunto delle normative nazionali e
regionali di riferimento, che determinano il quadro di azione e di sviluppo del settore
commerciale.

Pagina 6

PIANO DEL COMMERCIO - Relazione

P.G.T. Comune
Biscossi (PV)

di

Villa

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1 Commercio al dettaglio in sede fissa: definizioni e forme
Le definizioni delle diverse attività commerciali sono contenute nell’art. 4 del decreto legislativo
114/98; si tratta di definizioni di valore generale, poiché ricalcano le espressioni usate nelle
direttive CEE in materia.
La presente analisi riguarda specificamente le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, cioè
l’attività esercitata da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al
pubblico in generale.
2.2 Commercio al dettaglio in sede fissa: tipologie
Il d.lgs. 114/98 individua due soli settori merceologici, alimentare e non alimentare, e una
suddivisione dei negozi in classi dimensionali, su base demografica e per superficie di vendita,
come riassunto nella successiva tabella:
Classi dimensionali dei punti di vendita di dettaglio in sede fissa
Classe dimensionale

Popolazione

inferiore

a Popolazione

superiore

a

10.000 abitanti

10.000 abitanti

Esercizio di vicinato

fino a 150 mq di vendita

fino a 250 mq di vendita

Media struttura

da 151 mq a 1.500 mq di da 251 mq a 2.500 mq di

Grande struttura

vendita

vendita

oltre 1.500 mq di vendita

oltre 2.500 mq di vendita

La Regione Lombardia ha articolato (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/5054 s.m.i., Allegato 2, tavola1)
le grandi strutture di vendita in quattro sottocategorie:
Classi dimensionali delle grandi strutture di vendita – Regione Lombardia
Classe dimensionale

Popolazione inferiore a 10.000 abitanti

Grande struttura a rilevanza comunale

Da 1.501/2.501 mq a 5.000 mq

Grande struttura a rilevanza provinciale

Da 5.0001 mq a 10.000 mq

Grande struttura a rilevanza interprovinciale

Da 10.001 mq a 15.000 mq

Grande struttura a rilevanza regionale

Oltre 15.000 mq

Medie e grandi strutture di vendita possono assumere la forma del centro commerciale, quando “…
più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di
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infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente” (D.Lgs. 114/98, art. 4, comma 1,
lettera g).
La Regione Lombardia (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/5054 s.m.i., punto 4.2.1, comma 2 lettere a e b)
ha articolato la definizione del centro commerciale nelle seguenti:
- Centro commerciale tradizionale
- Centro commerciale multifunzionale
- Factory outlet centre
- Parco commerciale
2.3 Commercio al dettaglio in sede fissa: la programmazione commerciale regionale
La disciplina “quadro” dettata dal d.lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale 14/99 è integrata e
completata dal Programma Triennale per lo sviluppo del Settore Commerciale 2006 – 2008 (di
cui alla D.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215) e dalle sue
Modalità applicative (di cui alla D.G.R. 4 luglio 2007 n. VIII/5054 s.m.i.), che pongono specifica
attenzione agli elementi di programmazione commerciale, ai criteri di urbanistica commerciale,
alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita.
In particolare, nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale, allo scopo di
consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone
l’impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale, il territorio della Regione è stato
suddiviso in ambiti territoriali (ex l.r. 14/99, art. 2 e successive modifiche), considerando la
presenza di aree metropolitane omogenee e di aree sovracomunali configurabili come unico
bacino d’utenza.
Gli ambiti territoriali individuati sul territorio regionale sono i seguenti:
- ambito commerciale metropolitano
- ambito di addensamento commerciale metropolitano
- ambito della pianura lombarda
- ambito montano
- ambito lacustre
- ambito urbano dei capoluoghi.
Per ciascun ambito sono individuati specifici indirizzi di sviluppo nel triennio.
In particolare, per l’ambito della pianura lombarda, gli indirizzi di sviluppo sono i seguenti:


riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali
già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;



valorizzazione della articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo della
media e grande distribuzione nei centri di storica aggregazione commerciale;
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qualificazione e specializzazione della rete di vicinato;



promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e dell’individuazione di aree dedicate
agli operatori ambulanti;



disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane;



integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali;



possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività commerciale e di altre attività di
interesse collettivo;



valorizzazione e promozione delle attività commerciali di prossimità nei piccoli comuni.

2.4 Commercio al dettaglio in sede fissa: la programmazione commerciale provinciale
In Provincia di Pavia il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con
Delibera di Consiglio n. 53/33382 del 7 novembre 2003.
Relativamente al settore commerciale, il P.T.C.P., nelle Norme Tecniche di Attuazione, specifica:
“nell’ambito delle trasformazioni d’uso del territorio e delle previsioni urbanistiche comunali
s’individuano i seguenti casi di previsioni allocative di cui si riconosce la rilevanza sovracomunale,
esclusivamente a fini dell’applicazione della norma per il coordinamento, per le quali si farà ricorso
a procedura di concertazione tra gli Enti, secondo quanto previsto all’art. 16, comma quarto: …
omissis … d) insediamenti della media e grande distribuzione e centri commerciali con s.l.p. > 1.500
mq. per Comuni < 10.000 ab. e > 2.500 mq. per Comuni > 10.000 ab.” (art. 17, comma 1).
Quindi il P.T.C.P. continua e specifica : “Sono da considerarsi previsioni o allocazioni che necessitano
del coordinamento sovracomunale, tutte quelle trasformazioni del territorio, relative a qualunque
tipologia di insediamento, escluse quelle a fini residenziali, che definiscono aspetti dimensionali di
rilevante interesse.
Le soglie dimensionali oltre le quali le previsioni assumono carattere sovracomunale vengono così
stabilite: a) il superamento della soglia predefinita di superficie lorda di pavimento e quanto
riguarda aree e poli produttivi e insediamenti commerciali per le grandi strutture di vendita” (art. 18,
comma 2).
Nei casi sopra indicati, il Comune interessato “deve comunicare la propria decisione alla Provincia e a
tutti i Comuni contermini ed Enti interessati, trasmettendo l’atto formale con cui assume l’ipotesi di
decisione, corredato dagli elaborati tecnici atto ad illustrare la decisione della localizzazione e le sue
caratteristiche” (art. 19, comma 1), al fine di attivare la procedura per l’applicazione del
principio di coordinamento e di sussidiarietà nella pianificazione di scelte e previsioni di rilevanza
sovracomunale.
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3. QUADRO RICOGNITIVO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO
3.1 Inquadramento territoriale
Il Comune di Villa Biscossi conta circa 75 abitanti e si colloca nel settore Ovest della Regione
Lombardia, in Provincia di Pavia.
Nel dettaglio, il Comune appartiene a quella regione geografica della Provincia di Pavia
denominata Lomellina, caratterizzata da una forte identità territoriale ed ambientale.
Il Comune confina con i seguenti centri urbani:


A Nord con Lomello (PV);



A Ovest con Mede (PV);



A Sud con Pieve del Cairo (PV);



A Est con Galliavola (PV).

Figura 1: Contesto viabilistico

L’abitato è sempre rimasto di dimensioni contenute e alquanto isolato rispetto alle dinamiche
territoriali della zona.
Dal punto di vista viabilistico il Comune, risulta intercluso in una sorta di triangolo i cui lati sono
costituiti dai collegamenti diretti Mede-Lomello, Lomello-Pieve del Cairo e Mede-Pieve del Cairo.
Il Comune di Villa Biscossi risulta così raggiungibile direttamente da questi tre nuclei principali, in
particolare attraverso i seguenti tracciati:
 SP52 per Mede;
 Ex SS211 tra Lomello e Pieve del Cairo.
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3.2 Inquadramento demografico
Sinteticamente si può affermare che, dopo aver raggiunto picchi storici di circa 500 abitanti nel
1861, la popolazione è stata caratterizzata da periodi di crescita e decrescita alternati,
attestandosi attorno alla quota di circa 350 abitanti nel periodo dal 1921 al 1961; da qui in poi
è stato un continuo declino fino ad arrivare alla quota minima di 73 abitanti nel 2001.

Figura 2: Grafico dell’andamento demografico (1861-2001)

In partico lare so no stati ricavati dal sito inte rnet www.de mo .is ta t.it i dati re lativi alla
popo lazione ne l pe rio do 2001 - 2010, co sì come di se guito illustrato , i quali
e videnziano un andame nto altalenante anche se tendenzialmente co stante atto rno
ad una quota di 75 abitanti.
Andamento demografico
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69

Abitanti

Figura 3: Grafico dell’andamento demografico (2001-2010)
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Popol azi one resi dente al 1 gennai o 2010 per et à, sesso e st at o ci vi le
Classe di età

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

0-4

2

2

4

5-9

1

1

2

10-14

1

1

2

15-24

1

1

2

25-34

3

5

8

35-44

5

9

14

45-54

5

2

7

55-64

5

10

15

>65

9

10

19

TOTALE

32

41

73

Un fatto re da conside rare è que llo re lativo alla compo sizio ne de lla popo lazio ne;
infatti, i live lli di spe sa, e la ripartizione de lla spe sa ste ssa sono diffe re nti, anche in
misura mo lto rilevante , a seconda de lla co mpo sizione de l nucleo familiare e de ll’e tà
de i suo i co mpo ne nti. Basti pe nsare che me ntre un pensio nato , me diame nte , ha una
spe sa mensile di poco supe rio re ai 1.300 e uro , di cui quasi il 50% de stinato a spe se
pe r l’abitazione , un single di età infe rio re ai 35 anni ha una spe sa di po co supe rio re
a 1.900 euro , de i quali circa un te rzo de stinato all’abitazio ne .
Le succe ssive tabe lle mo strano quindi la spe sa me dia me nsile familiare re gistrata a
live llo nazio nale al 2006.
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Spesa medi a
mensile/euro
S ingle e tà<35

1.913

S ingle e tà 35-64

1.929

S ingle e tà >64

1.328

Coppia con pr<35

2.632

Coppia con pr 35-64

2.863

Coppia con pr>64

2.112

Coppia con 1 figlio

2.962

Coppia con 2 figli

3.204

Coppia con 3 o più figli

3.031

Famiglia mo noge nito re

2.383

Altre tipo logie

2.714

M edia per famiglia

2.461

Analizzeremo la composizione della popolazione comparando i dati riferiti al Comune di Villa
Biscossi con quelli regionali e provinciali.
I dati demografici di riferimento più recenti sono quelli delle elaborazioni ISTAT al 1° gennaio
2010, che riguardano l’età e lo stato civile della popolazione residente.
Come abbiamo già segnalato, si tratta di aspetti estremamente significativi, poiché, ad esempio, ad
una popolazione più anziana corrisponde una spesa minore, e, all’opposto, un’incidenza
maggiore di persone non coniugate potrebbe comportare un incremento significativo della
domanda di beni da acquistare.
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Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero l’incidenza di ultra sessantacinquenni, che definiamo
“indice di vecchiaia”, possiamo rilevare che la popolazione di Villa Biscossi risulta meno giovane
delle medie provinciale e, soprattutto, regionale. Tale dato indica una minore disponibilità di
spesa in Comune.

Regione

Fino a 64

% sul

65 anni o

% sul

anni

totale

più

totale

TOTALE

Indice di
vecchiaia

7.854.960 80

1.971.181 20

9.826.141

4

Provincia di Pavia

421.517

77,5

122.713

22,5

544.230

3,4

Comune di Villa

56

74,7

19

25,3

75

2,9

Lombardia

Biscossi
Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2010
Anche il dato riferito allo stato civile dei residenti, che definiamo “propensione al matrimonio”,
risulta inferiore alle medie regionale e provinciale; si conferma la minore disponibilità di spesa in
Comune.

Regione

Celibi

% sul

nubili

totale

4.017.413 40,9

Coniugati
divorziati
vedovi

% sul
totale

Propensione
TOTALE

al
matrimonio

5.808.728 59,1

9.826.141

0,69

Lombardia
Provincia di Pavia 211.909

39

332.321

61

544.230

0,63

Comune di Villa

34,7

49

65,3

75

0,53

26

Biscossi
Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2010
Un’altra caratteristica influente sulla domanda generata in un determinato ambito territoriale è
senza dubbio la presenza di flussi turistici, in particolare se legati all’utilizzo di seconde case:
almeno in determinati periodi dell’anno il mercato teorico aumenta proprio grazie agli acquisti
effettuati dai turisti, soprattutto se possono contare su un’abitazione (è ormai consuetudine
consolidata e registrata in differenti realtà turistiche che questi ultimi portano dai rispettivi luoghi
d’origine la cosiddetta “spesa grossa”, in particolare alimentari a lunga conservazione e articoli
non alimentari come prodotti per la cura della persona e per l’igiene della casa; tuttavia, la
spesa per i generi “freschi” viene generalmente effettuata “in loco”). Per valutare il peso delle
abitazioni non occupate da residenti in Villa Biscossi, confrontiamo il dato comunale con le medie
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provinciale e regionale (Fonte: Istat, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni,
dati ottobre 2001).

Regione

Abitazioni occupate

Altre

% abitazioni occupate

da residenti

abitazioni

3.576.182

462.063

4.038.245

88,6

207.008

30.041

237.049

87,3

34

9

43

79,07

TOTALE

da residenti

Lombardia
Provincia di
Pavia
Comune di Villa
Biscossi
La quota di abitazioni occupate dai residenti in Comune di Villa Biscossi è inferiore al valore
mediamente registrato in Regione Lombardia e in Provincia di Pavia.
Il mercato teorico, cioè i consumi complessivi dei residenti sul suo territorio, non risulta comunque
influenzato eccessivamente dalle eventuali presenze turistiche, che risultano principalmente
circoscritte ai proprietari di alcuni edifici, trasferiti altrove, che rientrano nel paese solo
temporaneamente ed occasionalmente.
Un altro aspetto da considerare riguarda l’incidenza della popolazione straniera sul totale dei
residenti. A Villa Biscossi risiede un singolo cittadino straniero, pari al 1,36% della popolazione
totale.
Popolazione % popolazione

Abitanti
Regione

75

straniera

straniera

1

1,36

Lombardia
Fonte: Istat, al 31.12.2010
La popolazione straniera residente a Villa Biscossi risulta in leggera diminuzione rispetto ai primi
anni del decennio, come riassunto nella tabella seguente:
Anno
Popolazione
straniera

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

0

0

0

1

1

1

Fonte: Istat, al 31.12.2010
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4. QUADRO CONOSCITIVO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO COMUNALE
4.1 Evoluzione del sistema distributivo
Per valutare l’andamento del sistema distributivo di Villa Biscossi, in termini di numero di esercizi
presenti sul territorio, faremo riferimento ai rilievi effettuati dall’Osservatorio Regionale del
Commercio e raccolti nella Banca Dati Commercio Regione Lombardia; i primi rilievi risalgono al
30.06.2003 e sono poi stati condotti annualmente: l’ultimo dato a oggi disponibile è quello al
30.06.2010 (aggiornato successivamente dai dati presenti presso gli Uffici comunali al febbraio
2011).
Riportiamo i dati nella successiva tabella.
Comune di Villa Biscossi
Anno

Numero esercizi

Variazione

n.

esercizi su anno
precedente
2003

0

0

2004

3

+3

2005

3

0

2006

3

0

2007

3

0

2008

3

0

2009

3

0

2010

3

0

Andamento della rete distributiva
3,5
3
2,5
2
N. esercizi

1,5
1
0,5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura 4 : Anda mento d ella r ete d is tr ib utiva
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S i può affe rmare che il sistema distributivo , mo lto rido tto , è stabile a partire dal
2004.
La situazio ne di Villa B isco ssi si sco sta se nsibilme nte da que lla de lla P rovincia di
P avia pre sa ne l suo co mple sso , do ve , come dimo strano i dati contenuti ne lla
se gue nte tabe lla, si è ve rificata una progre ssiva cre scita de l nume ro di e se rcizi tra
il 2003 e il 2006, seguita po i da una co ntrazio ne fino al 2010.
Provincia di Pavia
Anno

Numero esercizi

Variazione

n.

esercizi su anno
precedente
2003

6.496

-

2004

6.529

+33

2005

6.576

+47

2006

6.606

+30

2007

6.594

-12

2008

6.533

-61

2009

6.458

-75

2010

6.400

-58

Esercizi commerciali
6.650
6.600
6.550
6.500
6.450

Esercizi commerciali

6.400
6.350
6.300
6.250
2003 2004 20052006 2007 2008 20092010

Figura 5 : Anda mento d ella r ete d is tr ib utiva
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4.2 Lo stato di fatto del commercio al dettaglio in sede fissa
La rete di vendita di Villa B isco ssi è co stituita da 3 e se rcizi pe r comple ssivi 360 mq di
vendita; di que sti e se rcizi, 2 (rise ria e salumificio - pe r 230 mq) apparte ngono al
se tto re alime ntare e 1 (fio rista - pe r 130 mq) a que llo no n alimentare .
Set tore merceol ogi co

N. eserci zi

Superfi ci di vendit a

Alimentare

2

230

Non alime ntare

1

130

Misto

-

-

Totale

3

360

Dati a l febb ra io 2011
In base alla classificazione dimensionale o pe rata dal D.Lgs. 114/ 98 (e se rcizi di
vicinato , medie strutture di ve ndita, grandi strutture di ve ndita), i 3 e se rcizi di Villa
B isco ssi si divido no come indicato ne lle succe ssive tabe lle :
Esercizi alimentari
Vici nat o
n. e se rcizi
2

mq e se rcizi

Medi e strutt ure

Grandi st rutt ure

n. e se rcizi

n. e se rcizi

230

mq e se rcizi

-

-

mq e se rcizi

-

-

Esercizi non alimentari
Vici nat o
n. e se rcizi
1

mq e se rcizi

Medi e strutt ure

Grandi st rutt ure

n. e se rcizi

n. e se rcizi

130

-

mq e se rcizi
-

-

mq e se rcizi
-

Pe r valutare l’o ffe rta co mme rciale de l Comune , confro ntiamo la re altà co munale con
que lla media regio nale e provinciale ; pe r gli e se rcizi di vicinato co nfro nte re mo il
nume ro medio di abitanti pe r singo lo nego zio ne lle tre realtà te rrito riali; un valore
più basso de l rappo rto indica una miglio re dotazio ne di punti di ve ndita; pe r medie
e grandi strutture di ve ndita confro nte remo la dispo nibilità di o gni 1.000 abitanti
pe r i due setto ri me rceo lo gici.
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Esercizi di vicinato – settore alimentare e misto
Abitanti
Regione
Lombardia
Provincia di Pavia
Comune di Villa
Biscossi

N.

Ab. Per

esercizi

esercizio

9.826.141

27.863

352

544.230

1.853

293

75

2

37

Esercizi di vicinato – settore non alimentare
Abitanti
Regione
Lombardia
Provincia di Pavia
Comune di Villa
Biscossi

N.

Ab. Per

esercizi

esercizio

9.826.141

85.530

114

544.230

4.547

119

75

1

75

Pe r la dotazio ne di e se rcizi di vicinato si risco ntra in Villa B isco ssi una dotazione di
punti di vendita infe rio re alla me dia regionale e a que lla pro vinciale , sia pe r il
se tto re alime ntare , sia pe r que llo no n alimentare .
M edie strutture-settore alimentare
Abitanti
Regione
Lombardia
Provincia di Pavia
Comune di Villa
Biscossi

Mq per

Mq

1.000 ab.

9.826.141 1.235.777

125,76

544.230

70.607

129,74

75

-

-
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M edie strutture-settore non alimentare
Abitanti
Regione
Lombardia
Provincia di Pavia

Mq per

Mq

1.000 ab.

9.826.141 3.913.778

398,30

544.230

239.639

440,32

75

-

-

Comune di Villa
Biscossi

Pe r quanto riguarda la dispo nibilità di me apparte ne nti a me die strutture di ve ndita
o gni 1.000 abitanti, il Co mune di Villa B isco ssi risulta co mpletame nte spro vvisto sia
pe r il setto re alimentare che pe r que llo no n alimentare , facendo rife rime nto al
co mune limitro fo di Me de e P ieve de l Cairo .
Grandi strutture-settore alimentare
Abitanti
Regione
Lombardia
Provincia di Pavia

Mq per

Mq

1.000 ab.

9.826.141 848.134,50

86,3

544.230

47.370

87,04

75

-

-

Comune di Villa
Biscossi
Grandi strutture-settore non alimentare

Abitanti
Regione
Lombardia
Provincia di Pavia
Comune di Villa
Biscossi

Mq per

Mq

1.000 ab.

9.826.141 2.723.601,50

277

544.230

119.937

220,37

75

-

-

A Villa B isco ssi non so no pre se nti grandi strutture di ve ndita.
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4.3 La distribuzione territoriale dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa
A Villa B isco ssi so no pre se nti 3 e se rcizi, pe r comple ssivi 360 mq di ve ndita.
Gli e se rcizi so no tutti pre se nti all’inte rno de l nucleo abitato .
Nucleo

N.
esercizi

Mq esercizi

Centro abitato

3

360

Totale

3

360

N. esercizi

3
2,5
2

N. esercizi

1,5
1
0,5
0
Centro abitato

Figura 6 : Distribuzione terr itor ia le

Ne ll’abitato i punti ve ndita si co nce ntrano pre valenteme nte ne lla via principale (via
Marconi), l’unico asse a vocazio ne comme rciale , anco rché di po rtata locale .
N4.4 Lo stato di fatto dei centri di telefonia fissa
In Co mune di Villa B isco ssi no n sono pre senti ce ntri di te le fo nia fissa (Phone Cente r).

N4.5 Rapporto tra domanda e offerta
I dati di rife rimento pe r il calco lo de l rappo rto tra domanda e d o ffe rta sono tratti
dal Rego lamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 s.m.i.
La Re gio ne Lombardia ha emanato i pro vvedimenti “attuativi” de lla de lega co nfe rita
dal D.Lgs. 114/98 in prima battuta con il R ego lame nto n. 3 de l 2000 (e succe ssive
modifiche : R .R . 9/ 2001 e R .R . 10/2002), di attuazione de lla Legge Re gione
Lo mbardia 14/ 99.
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Tale Rego lame nto pre ve deva la suddivisio ne de l te rrito rio lo mbardo in 21 Unità
Te rrito riali, individuate sulla base de lle caratte ristiche socio – e co nomiche de lla
popo lazione , de lla distribuzione inse diativa e de ll’infrastrutturazione de l te rrito rio,
de lle caratte ristiche geo grafiche , de lle caratte ristiche de lla rete distributiva …,
secondo la me todo logia de scritta ne ll’Allegato 1 del citato Re go lame nto .
La suddivisio ne te rrito riale de lla Regione Lombardia pe rme tte va di indicare le
pote nzialità

di spe sa de lla po po lazio ne

re sidente

in ciascuna

de lla

Unità

Te rrito riali, ricavata me diante variabili di de ttaglio quali il valo re comme rciale dei
fabbricati, indagini campio narie e ffettuate pre sso la popo lazio ne re sidente ne lle
dive rse zo ne de lla Re gio ne , valutazio ne puntuale dei pro dotti acquistati compre si
ne i dive rsi capito li di spe sa, autopro duzio ni …, con una diffe re nziazio ne mo lto
artico lata, co me be n illustrato dai dati co ntenuti ne lla se guente tabe lla:

Oltre alle po te nzialità di spe sa de lla po po lazio ne re side nte , la Regione Lombardia
indicava anche , se mpre ne l Re go lame nto 3/2000 s.m.i., le soglie di pro duttività per
le dive rse classi di e se rcizi, alimentari e no n alime ntari, in o gnuna de lla 21 Unità
Te rrito riali.
Alla data di re dazio ne de lla pre sente analisi, le po te nzialità di spe sa de lla
popo lazione re side nte e le soglie di produttività pe r le dive rse classi di e se rcizi nei
due se tto ri me rceo logici indicate dalla Regione Lombardia ne l Rego lame nto
Re gio nale 3/ 2000 s.m.i. so no i dati più atte ndibili e spe cifici pe r le dive rse re altà
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re gio nali a dispo sizio ne ; pe rtanto , al fine di co mpie re una valutazio ne co rretta e
puntuale de l rappo rto tra domanda e d o ffe rta in Villa B isco ssi ci rife rire mo ai
valo ri indicati pe r la Unità Te rrito riale 13 – Voghe ra, cui apparte ne va il Co mune in
o gge tto .
P re cisiamo

che

i

valo ri,

coe re nti tra

lo ro ,

non

saranno

attualizzati,

po iché

l’attualizzazione mante rrebbe in o gni caso co stante il rappo rto tra do manda e
o ffe rta.
La spe sa media pro -capite pe r i se tto ri alimentare e non alime ntare co rrispo nde
rispettivame nte a 1.866,77 e a 1.472,57 euro .
Il me rcato teo rico comple ssivo , calco lato ne ll’ipo te si che tutti i re side nti acuistino in
Comune (spe sa pro -capite mo ltiplicata pe r il nume ro di abitanti) co rrisponde a
250.449 €, di cui 140.007 € pe r il se tto re alime ntare e 110.442 pe r il se tto re non
alime ntare .
M ercato teorico
Settore alimentare

1.866,77 € x 75 abitanti

140.007 €

Settore non alimentare

1.472,57 € x 75 abitanti

110.442 €

Domanda totale

250.449 €

Pe r il calco lo de lle condizio ni di produttività occo rre far rife rimento ai dati co nte nuti
ne lle segue nti tabe lle , indicate dalla Re gione Lo mbardia ne l Re go lame nto Re gionale
3/2000 s.m.i.
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Le co ndizio ni di pro duttività de l siste ma distributivo comunale so no assicurate da una
pote nzialità di spe sa pari a:
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Settore alimentare
Vicinato

2.169,11 € x 230 mq =

Totale alimentare

498.895 €
498.895 €

Settore non alimentare
Vicinato

877,98 € x 130 mq

114.137 €

Totale non alimentare

114.137 €

Totale potenziale di spesa

613.032 €

Comple ssivamente ,

la

domanda

se mbre re bbe

e sse re

so ddisfatta

dall’o ffe rta,

co nside rando comple ssivame nte i due setto ri.
Analizzando separatame nte i due se tto ri me rceo lo gici appare e vide nte inve ce , come
la domanda e l’o ffe rta ne l se tto re non alime ntare quasi si equivalgono .
In re altà, analizzando la situazio ne lo calme nte , appare evide nte che la qualità
de ll’o ffe rta, in partico lare pe r quanto conce rne la diffe renziazio ne tipo lo gica dei
prodo tti o ffe rti, risulti mo lto scarsa, tanto da spinge re i re side nti ad e vade re ve rso
i po li comme rciali situati ne lla zo na pe r co mpletare i pro pri acquisti.
Ne l succe ssivo paragrafo so no illustrate le propo ste di sviluppo de l setto re
distributivo comunale .

5. IPOTESI DI SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO COMUNALE
Essendo la realtà co munale e stremame nte e sigua, no n si pre ve do no nuovi e le menti de l
sistema distributivo comunale , ad eccezione de lla po ssibilità di individuare nuo vi
e se rcizi di vicinato co n supe rficie di ve ndita pari al massimo a 150 mq, da inse rire
in que lle are e re sidenziali che pre vedo no la compatibilità pe r le strutture de stinate
al comme rcio di tale entità.
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7. ALLEGATI
La re te distributiva re gio nale risulta significativamente me no po lve rizzata di que lla
nazio nale , indice di una più acce ntuata mode rnizzazione de l sistema distributivo;
infatti, la disponibilità di punti di ve ndita ogni 10.000 abitanti è in Italia pari a
129, valo re che in Lombardia sce nde a 93, come illustrato ne lla seguente tabe lla:

Co nside rando le dive rse specializzazio ni si nota per il setto re alime ntare in gene rale
una mino re disponibilità di punti di ve ndita, co n valo ri partico larmente acce ntuati
pe r e se rcizi specializzati ne lla ve ndita di carne e pro dotti a base di carne (3,0
o gni 10.000 abitanti rispe tto al valo re nazionale di 6,3) e ne lla ve ndita di pe sci
cro stace i mo lluschi (0,2 rispe tto a 1,4).
Co nside rando la Regione Lo mbardia, si no ta un'accentuata diffe re nziazione a live llo
provinciale , con un nume ro di e se rcizi o gni 10.000 abitanti più e levato ne lle aree a
bassa densità di popo lazione .
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Ne lla prima parte degli anni ‘90 la rete de l comme rcio al minuto ha co no sciuto un
proce sso di ridime nsio namento quantitativo , più noto so tto il nome di “crisi del
co mme rcio”, co n partico lare rife rimento al co mme rcio co siddetto tradizio nale,
o vve ro alle attività di picco le dime nsio ni, distinte quindi dalla grande distribuzione
e dalla distribuzione o rganizzata, o vve ro dalle grandi supe rfici e dalle attività
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face nti capo alle maggio ri socie tà de l setto re ; la situazione lombarda non si è
allo ntanata in modo significativo dal trend nazio nale .
Ne lla se conda metà de gli anni ’90, ed in partico lare dal 1999, anno succe ssivo alla
rifo rma de l se tto re comme rciale (la co siddetta “R ifo rma Be rsani”), si è assistito ad
una progre ssiva ripre sa de l setto re , come sintetizzato ne lla succe ssiva tabe lla:

Ne i primi anni de l 2000 il saldo tra nuove impre se e ce ssazioni d’attività, se co ndo i
dati de l Ministe ro de lle Attività P ro duttive , è to rnato su valo ri po sitivi, sia in Italia
sia in Lombardia.
Come mo strano i dati de lle succe ssive tabe lle , il recupe ro lombardo è stato più le nto
di que llo italiano ne l suo comple sso , ma re sta co munque e vidente che il se ttore
co mme rciale è in pie no sviluppo .
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La seguente tabella riporta il valore del saldo delle imprese commerciali per l’anno 2005 nelle
diverse Regioni italiane:
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Deve poi essere registrato un consistente aumento delle attività “moderne”: la grande distribuzione
diventa sempre più grande, sia in termini di presenza sul territorio sia in termini di superficie
media; la successiva tabella evidenzia lo sviluppo degli ipermercati (ovvero delle attività con
oltre 2.500 mq di superficie di vendita) in Italia dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 2005.

La situazione risulta fortemente differenziata all’interno del territorio nazionale, come mostra la
successiva tabella:
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Le realtà territoriali dove il comparto distributivo è più moderno ed efficiente sono quelle del Nord
e del Centro Italia; la tendenza attuale è a una modernizzazione, intesa come crescita sia nel
numero delle strutture sia nella loro superficie media e nell’affiancamento di diverse categorie di
prodotti (abbigliamento, calzature, fai da te, elettrodomestici).
A queste tendenze la distribuzione “tradizionale” risponde con la specializzazione degli esercizi,
soprattutto non alimentari, e con una valorizzazione del contenuto di servizio, sia in termini di
assistenza al consumatore che di prossimità allo stesso.
I dati del Ministero delle Attività Produttive relativi alla presenza di
supermercati ed ipermercati nel 2005 in Italia e in Lombardia evidenziano come il sistema
distributivo lombardo, sia più dotato di strutture appartenenti a questo settore e di grandi
supermercati ed ipermercati.
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Il peso degli ipermercati è in Lombardia superiore al valore medio nazionale: sul totale di queste
due tipologie di esercizi, infatti, numericamente gli ipermercati in Lombardia hanno un peso del
7,5% contro il 6,9% in Italia.
Sempre per gli ipermercati e per i supermercati, la realtà lombarda presenta una disponibilità di
mq. ogni 1.000 abitanti nettamente superiore alla media nazionale:
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