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D.c.r. 18 ottobre 2022 - n. XI/2547
Programma pluriennale per lo sviluppo del settore 
commerciale di cui all’art. 4 della legge regionale 2 febbraio 
2010, n. 6

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti:
• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della di-

sciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’arti-
colo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) che prevede 
che le regioni definiscano indirizzi generali per l’insedia-
mento delle attività commerciali;

• la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere) che all’ar-
ticolo 4, comma 1, prevede la redazione del Programma 
pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale che:

 − delinea lo scenario di sviluppo del sistema commerciale 
lombardo a orientamento dell’attività di programmazio-
ne degli enti locali, gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse 
tipologie di vendita, i criteri generali per l’autorizzazione 
delle grandi e medie strutture di vendita, le priorità per l’u-
tilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio 
regionale e le indicazioni per la qualificazione e lo svilup-
po del commercio all’ingrosso;

 − è approvato dal Consiglio regionale su proposta della 
Giunta regionale;

• la deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2006, 
n. 215, con la quale è stato approvato il Programma trien-
nale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008;

• la deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2013, 
n. 187, con la quale sono state approvate le nuove linee per 
lo sviluppo delle imprese del settore commerciale e sono 
stati aggiornati gli indirizzi del Programma triennale per lo 
sviluppo del settore commerciale 2006-2008;

• il Programma regionale di sviluppo dell’XI Legislatura, ap-
provato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 
2018, n. 64, che prevede l’aggiornamento della programma-
zione commerciale attraverso l’approvazione del Program-
ma pluriennale di sviluppo del settore commerciale, anche 
al fine dello sviluppo equilibrato del settore commerciale;

• la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019, 
n.  1642, con la quale: è stato avviato il procedimento di 
approvazione del Programma pluriennale di sviluppo del 
settore commerciale ex articolo 4 della l.r. 6/2010; è stato 
dato contestuale avvio alla relativa Valutazione ambienta-
le strategica (VAS) approvando il modello metodologico 
procedurale e organizzativo; sono stati individuati i soggetti 
interessati al procedimento, nonché:

 − l’Autorità procedente, nella Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − l’Autorità competente in materia di VAS nella Direzione 
Generale Territorio e Protezione civile, Unità Organizzativa 
Urbanistica e Assetto del Territorio, Struttura Giuridico per 
il Territorio VAS;

 − l’Autorità competente per la VIncA nella Struttura Natura 
e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla suddetta de-
liberazione della Giunta regionale 1642/2019, seguendo il mo-
dello metodologico procedurale:

• dal 27 aprile 2020: sono stati messi a disposizione i docu-
menti della fase di scoping costituiti dal Documento di 
orientamento del Programma pluriennale di sviluppo del 
settore commerciale e il Rapporto preliminare VAS e si sono 
svolti in forma asincrona la prima Conferenza di valutazione 
VAS e il primo Forum VAS;

• dal 4 maggio 2020 al 4 giugno 2020 sono stati raccolti con-
tributi, suggerimenti e proposte dei soggetti interessati e del 
pubblico;

• il 4 giugno 2020 si è conclusa la prima Conferenza di valu-
tazione VAS con il primo forum pubblico;

• il 28 maggio 2020, con decreto n. 6332, la Struttura Natura 
e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima, 
competente alla valutazione di incidenza dei piani e pro-
grammi (VinCA), ha rilevato che il Programma pluriennale 
di sviluppo del settore commerciale non genera incidenza 
diretta con i siti Natura 2000;

• a seguito della fase di raccolta dei contributi, dei suggeri-
menti e del parere dell’Autorità competente VAS è stata ela-
borata la proposta di Programma pluriennale di sviluppo del 
settore commerciale e del Rapporto ambientale VAS;

• il 3 dicembre 2021 sono stati messi a disposizione dei sog-
getti interessati la proposta di Programma pluriennale di svi-
luppo del settore commerciale, il Rapporto ambientale VAS 
e la Sintesi non tecnica;

• dal 3 dicembre 2021 si sono svolti la seconda Conferenza di 
valutazione VAS e il secondo Forum VAS con raccolta delle 
osservazioni fino al 17 gennaio 2022;

• con decreto n. 3915 del 24 marzo 2022 è stato emesso il Pa-
rere motivato VAS favorevole in merito alla proposta di Pro-
gramma pluriennale di sviluppo del settore commerciale;

• a seguito dei pareri dei soggetti interessati e del pubblico, 
nonché del Parere motivato VAS, il Programma pluriennale 
di sviluppo del settore commerciale e il Rapporto ambien-
tale VAS sono stati revisionati;

Considerato che le scelte programmatiche del Programma 
pluriennale di sviluppo del settore commerciale sono state indi-
viduate con il coinvolgimento delle direzioni generali interessate 
nell’ambito del gruppo di lavoro di cui al decreto del Dirigente 
Unità Organizzativa 10 febbraio 2020, n. 1515;

Considerato che l’approvazione del Programma pluriennale di 
sviluppo del settore commerciale rientra negli obiettivi del Program-
ma regionale di sviluppo della XI Legislatura (come aggiornato 
dalla «Nota di aggiornamento al DEFR - NADEFR 2021» approvata 
con deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2021, n. 5439) 
con specifico riferimento alla Missione 14 «Sviluppo economico 
e competitività», Risultato atteso 49.2 «Adeguamento normativo, 
semplificazione amministrativa e programmazione di settore»;

Preso atto che la Giunta regionale ha acquisito le osservazioni 
e i contributi delle associazioni interessate nell’ambito dell’Os-
servatorio regionale del Commercio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2022, 
n. 6743 (Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: 
«Approvazione del programma pluriennale per lo sviluppo del 
settore commerciale di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 
febbraio 2010, n. 6»), con la quale la Giunta regionale trasmette 
tale atto al Consiglio per l’approvazione;

Visto l’allegato A «Programma pluriennale per lo sviluppo del 
settore commerciale» e i relativi allegati: A1 «Dichiarazione di Sin-
tesi», comprensiva del parere motivato VAS, dei contributi e delle 
osservazioni dei soggetti e del pubblico interessati; A2 «Rapporto 
Ambientale VAS»; A3 «Piano di Monitoraggio PPSSC»; che costitui-
scono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare la proposta di «Programma 
pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale ai sensi 
dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6», di cui 
all’allegato A e i relativi allegati A1, A2 e A3, come sopra descritti; 

Dato atto che la IV commissione «Attività produttive, istruzione, 
formazione e occupazione» ha audito le maggiori associazioni 
del settore, nel corso dell’istruttoria della proposta di atto am-
ministrativo n.  63 «Programma pluriennale per lo sviluppo del 
settore commerciale di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 
febbraio 2010, n. 6»;

Sentita la relazione della IV commissione «Attività produttive, 
istruzione, formazione e occupazione»;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 62
Non partecipano alla votazione: n. 1
Consiglieri votanti: n. 61
Voti favorevoli: n. 42
Voti contrari: n. 9
Astenuti: n. 10

DELIBERA
1. di approvare il «Programma pluriennale per lo sviluppo del 

settore commerciale ai sensi dell’articolo 4 della legge regiona-
le 2 febbraio 2010, n. 6», di cui all’allegato A e i relativi allegati 
A1 «Dichiarazione di Sintesi», comprensiva del parere motivato VAS e 
dei contributi e delle osservazioni dei soggetti e del pubblico interes-
sati; A2 «Rapporto Ambientale VAS»; A3 «Piano Monitoraggio PPSSC», 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

——— • ———
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PARTE 1.

MONITORAGGIO DEL CONTESTO

1.1. Il contesto macroeconomico

Nel seguente paragrafo, attraverso un’analisi degli ultimi dati messi a disposizione da varie fonti istituzionali, si fornisce 
una lettura di alcuni principali indicatori socioeconomici utili a ricostruire il contesto macroeconomico di riferimento entro il 
quale operano le imprese del commercio. Con particolare attenzione alla realtà economica lombarda, si analizzano i 
principali trend macroeconomici confrontandoli con quelli nazionali, fino a descrivere le principali dinamiche demografiche 
regionali, le caratteristiche di consumo e la capacità di spesa delle famiglie lombarde.  

1.1.1. I trend economici in Lombardia
Nel 2018, in Lombardia, il PIL pro capite ai prezzi correnti per abitante raggiunge il valore di 38.844,7 €, rispetto ai 38.211,7 
euro dell’anno precedente, con una crescita dell’1,6% (rispetto al +2,9% fatto registrare tra 2016 e 201) 1; mentre gli 
investimenti fissi lordi, aggiornati al 2017, ammontano a 64.844,3 €, , proseguendo anche in questo caso il trend di crescita 
rispetto all’anno precedente (61.834,6 euro). Il PIL lombardo con il suo valore di 390.331,2 milioni di € contribuisce per il 
22,1% a quello nazionale nel 2018. 

1.1.2. Commercio estero
L’ultimo dato disponibile per il commercio estero, riferito al primo trimestre del 2020, risente già in misura rilevante 
dell’effetto della pandemia, con una riduzione del valore delle esportazioni originate dalla Lombardia che in termini 
congiunturali (trimestrali) fa registrare un -8,6%. In termini di valore, si ritorna sotto la soglia dei 30 miliardi di Euro, 
interrompendo un trend positivo dei trimestri precedenti. Si conferma la larghissima prevalenza (97%) dei prodotti 
manifatturieri come componente del valore delle esportazioni lombarde. 
Naturalmente, anche la variazione tendenziale ne risente, piegando verso il basso (-3,0%) dopo che nel corso dell’anno 
precedente l’andamento aveva visto un andamento altalenante tra i diversi trimestri con un valore finale neutro (0,0%). 
Tornando all’andamento del primo trimestre 2020, a livello merceologico praticamente tutti i settori mostrano andamenti 
negativi, con l’eccezione del settore farmaceutico, che fa registrare un valore del +66,9%, dopo aver chiuso il 2019 con 
un +29,3%. Tra i settori il cui contributo è maggiore nella composizione del valore di tutto l’export regionale, spicca il -10,2% 
dei MACCHINARI E APPARECCHI N.C.A. (peso relativo 18,0% ) e il -14,7% dei mezzi di trasporto (peso relativo 6,1%). 

1 Fonte: Istat 
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Tab. 1 Valore delle esportazioni in Lombardia, variazioni tendenziali e quote per classificazione merceologica (2017-2019)

Classe merceologica 2017
I trim 
2018

II trim
2018

III trim
2018

IV trim 
2018

2018
I trim 
2019

II trim 
2019

III trim 
2019

IV trim 
2019

2019 Quote

Macchinari e Apparecchi N.C.A. 6,7 3,3 3,3 0,9 0,8 2,0 -0,7 0,1 -3,4 -4,2 -2,1 18,0% 

Metalli di base e prodotti in metallo 9,3 7,4 8,7 6,3 3,5 6,5 -0,3 -2,9 -6,3 -8,5 -4,4 15,4% 

Sostanze e prodotti chimici 6 4 5,1 6,1 4,0 4,8 1,4 -0,5 0.0 -3,4 -0,6 11,5% 

Computer, apparecchi elettrici, elettronici e ottici 7,1 -0,1 2,8 4,5 9,9 4,4 -4,4 -5,9 -0,3 -4,9 -3,9 11,1% 

Prodotti tessili, pelli e accessori 3,5 2,3 4 4,4 11,3 5,5 3,5 4,0 3,2 2,5 3,3 11,0% 

Articoli farmaceutici 25,2 26,7 -9,8 -6,1 37,6 11,1 -17,1 34,7 75,4 39,3 29,3 9,0% 

Altri prodotti 3,5 3,9 7,4 4,5 4,9 5,2 2,1 2,6 3,3 0,1 2,0 6,2% 

Gomma e materie plastiche 5,8 7 5,2 4,3 4,2 5,2 1,4 -1,1 -0,2 -2,9 -0,7 6,1% 

Mezzi di trasporto 5,9 27,7 -3,5 7,9 -7,3 5,2 -16,7 -6,0 -11,3 -11,3 -11,4 6,1% 

Prodotti alimentari 17,1 8,3 2,5 -4,3 -5,1 -4,0 -5,0 -3,7 2,4 -1,2 -1,8 5,6% 

Totale manufatti 7,7 6,9 3,4 3,3 5,1 4,7 -2,6 0,4 1,7 -1,8 -0,6 100% 

Totale export 7,9 7,2 4,1 4,1 5,5 5,2 -2,2 1,0 2,3 -1,2 0,0 - 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat

Come detto, nel primo trimestre del 2020 le esportazioni hanno mostrato un calo pari a -3,0%. Il trend degli ultimi anni 
mostra il 2017 chiudersi con un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente ed il 2018 con un valore positivo di +5,2%. 
Il 2019, come già detto, si chiudeva a sua volta in sostanziale pareggio (+0,0%)  

Scomponendo l’andamento delle esportazioni per aree geografiche, i dati del primo trimestre 2020 ordinati per quota sul 
valore totale esportato, ci dicono che calano le esportazioni (in valore) verso l’UE28 (-5,8%; quota 55,8%), mentre 
crescono, seppur di poco, verso i Paesi ExtraUE (+0,8%; 44,2%) trascinate soprattutto da America settentrionale (+23,8%; 
quota 10,8%), mentre l’Asia orientale mostra una flessione (-5,7%; quota 9,6%). 

Guardando invece alla composizione e all’andamento del valore delle esportazioni articolato per provincia, la città 
metropolitana di Milano concentra la quota maggiore (36,3%), seguita dalla provincia di Brescia (12,,8%) e Bergamo 
(12,4%). In termini medi, nel corso del 2019 è cresciuto il valore delle esportazioni a Milano (+4,4%) ma soprattutto a 
Pavia, che fa registrare un +12,5%. Al lato opposto della scala troviamo invece troviamo Varese (-7,9%) e Brescia (-3,8%). 
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Tab. 2 Valore delle esportazioni. Variazioni tendenziali e quote provinciali

Provincia 2017 I trim 
2018

II trim 
2018

III trim 
2018

IV trim 
2018 2018 I trim 

2019
II trim 
2019

III trim 
2019

IV trim 
2019 2019 Quote

Milano 7,9% 6,4% 7,6% 2,5% 8,9% 6,4% 0,4% 5,7% 8,5% 3,1% 4,4% 36,3% 

Brescia 8,8% 8,8% 8,9% 6,7% 3,9% 7,0% -0,1% -3,0% -5,5% -6,6% -3,8% 12,8% 

Bergamo 6,9% 6,0% 6,3% 1,6% 1,6% 3,9% 0,1% -1,3% 3,6% -2,0% 0,0% 12,4% 

Varese 5,3% 22,2% -1,6% 10,8% -6,2% 5,3% -12,8% -3,2% -9,6% .5,9 -7,9% 7,9% 

Monza 11,6% 2,8% -15,2% 2,0% 0,6% -3,2% -13,3% -2,8% -0,4% 1,7% -4,0% 7,6% 

Mantova 7,2% 0,5% 1,1% 3,1% 5,2% 2,4% 0,2% -3,1% -2,5% -5,1% -2,6% 5,2% 

Como 2,6% 4,7% 7,7% 3,7% 1,9% 4,5% -2,2% -6,2% -1,4% -0,6% -2,7% 4,6% 

Cremona 16,6% 9,5% 5,3% 4,1% 2,6% 5,3% -0,3% 5,2% -1,0% -1,5% 0,6% 3,5% 

Lecco 6,9% 3,3% 5,0% 5,5% 3,5% 4,3% -1,5% -2,0% -3,1% -6,8% -3,4% 3,5% 

Pavia 3,3% 5,6% 2,9% 4,7% 13,9% 6,8% 8,2% 18,6% 12,3% 11,0% 12,5% 3,2% 

Lodi 11,9% 9,9% 12,0% 6,9% 41,9% 18,5% -5,5% -1,4% 16,2% -14,8% -2,6% 2,3% 

Sondrio 2,9% 5,3% 7,4% 20,8% 11,1% 10,9% -0,4% 5,5% -2,1% -4,0% -0,3% 0,6% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat

1.1.3. Produzione industriale
Nel corso del 2018 la produzione industriale2 è cresciuta del 3,0% (l’anno precedente era stato +3,7%), passando poi nel 
2019 ad un valore del +0,1%. Per le note ragioni, non sorprende il dato bruscamente negativo del -10,1% nel primo 
trimestre del 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 e del -10,0% rispetto al trimestre precedente. 
Osservando proprio questo dato trimestrale, scorporato per settori, si nota che le performance peggiori sono state quelle 
delle calzature (-24,5%), del legno (-19,2%), dell’abbigliamento (-19,0 per cento) e della siderurgia (-12,1 per cento); sul 
fronte opposto, anche se con un segno ancora negativo, troviamo la chimica e l’alimentare (-0,1 e -3,7 per cento, 
rispettivamente).  

1.1.4. Costruzioni e mercato immobiliare 
Il fatturato delle imprese di costruzioni ha continuato anche nel 2019 il suo andamento positivo, già registrato negli anni 
precedenti, raggiungendo il valore di +5,3% sull’anno precedente. I segnali per i primi mesi del 2020 sono invece 
abbastanza negativi, anche per il blocco dei cantieri dovuto alle misure governative di lockdown. 
Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per il mercato immobiliare che aveva fatto registrare in Lombardia un 
incremento delle compravendite del +5,9%, mentre le quotazioni salivano dell’1,9%).3. 

2 Bankitalia (2019) e Bankitalia (2020) 
3 Fonte: elaborazione Banca d’Italia su dati Unioncamere, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia 
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Sezione di attività economica ATECO2007 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni
Saldo 

2019-2018
n.

Saldo 
2019-2018

%
S Altre attività di servizi 42.128 40.327 2.237 2.607 418 1,05% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro… 5 4 1 0 1 33,33% 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 3 0 0 0 0,00% 

NC Imprese non classificate 54.085 561 20.711 5.023 1 0,18% 

Totale 954.672 814.233 58.313 65.408 -1.855 -0,23%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Lombardia su dati Movimprese

1.1.8. Mercato del lavoro
Nel 2018 il tasso di occupazione (15-64) aumenta arrivando al 67,7% (58,5% in Italia), mentre si riduce il tasso di 
disoccupazione, scendendo al 6,0% (10,6% in Italia). Rimane il differenziale tra tasso di disoccupazione femminile (7,1%) 
e quello maschile (5,2%).  
Il 2019 registra un tasso di disoccupazione che scende ulteriormente in Lombardia al 5,6% (Maschile: 4,7% e femminile 
6,8%) e in Italia scende al 10%. Il tasso di occupazione sale nel 2019 al 68,4% (in Italia passa al 59%). 
Anche in questo caso, la distanza tra il tasso maschile (76,2%) e quello femminile (60,4%) rimane rilevante. 

Fig. 1  Tasso di occupazione in Italia e in Lombardia (2007-2019) 

Fonte: elaborazione Polis Lombardia su dati Istat
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Fig. 2 Tasso di disoccupazione in Italia e in Lombardia (2007-2019)

Fonte: elaborazione Polis Lombardia su dati Istat

A gennaio 2019 le ore di CIG (Cassa Integrazione Guadagni) autorizzate in Lombardia sono risultate diminuite del 21,9% 
per attestarsi ad un totale di circa 2,5 milioni. Nello specifico, la Cassa Integrazione Ordinaria ammonta a 1,5 milioni, con 
un aumento del 16,79% in confronto a gennaio 2018, mentre la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria raggiunge le 
955.000 ore, in diminuzione del 50,86% nel periodo di riferimento; le ore di CIGS per solidarietà diminuiscono del 68,87%, 
scendendo a 427.000. Infine, la Cassa Guadagni in Deroga, che ad inizio 2017 registrava 293.000 ore, risulta esaurita ex-
lege dal gennaio dell’anno precedente9.  

1.1.9. Popolazione, consumi e capacità di spesa delle famiglie in Lombardia
L’analisi del trend demografico regionale nel periodo 2012-2020 mostra che la popolazione residente ha continuato a 
crescere tra il 2012 ed il 2020 con un incremento che è pari al 4,0%, con variazioni di crescita particolarmente positive 
registrate nel periodo 2012-2014 ed un ulteriore crescita importante proprio tra il 2019 ed il 2020. Il dato articolato per 
province mostra tassi di crescita differenziati per le diverse realtà territoriale lombarde pur registrando sempre una 
tendenza positiva. Le province che mostrano una maggiore crescita demografica nel periodo di riferimento sono: Milano 
(+7,5%), seguita da Monza Brianza (+4,3%) e Lodi (+3,0%). Più contenuti gli incrementi della popolazione residente nelle 
altre province con la variazione più modesta che si registra per l’ambito della provincia di Cremona (+0,2%).  

9 Fonte: INPS 
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Fig. 3 Popolazione totale residente in Lombardia al 1° gennaio di ogni anno (2012-2020)

Fonte: elaborazione Polis Lombardia di dati Istat

Fig. 4 Incremento percentuale della popolazione residente tra il 2012 e il 2020 in Lombardia per provincia: cartogramma

Fonte: elaborazione Polis Lombardia di dati Istat
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Tab. 4 Popolazione totale residente in Lombardia al 1° gennaio (2012-2020)

Territorio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bergamo 1.086.890,00 1.094.062,00 1.107.441,00 1.108.853,00 1.108.298,00 1.109.933,00 1.111.035,00 1.114.590,00 1.116.384,00 

Brescia 1.238.075,00 1.247.192,00 1.262.295,00 1.265.077,00 1.264.105,00 1.262.678,00 1.262.402,00 1.265.954,00 1.268.455,00 

Como 586.795,00 592.504,00 598.810,00 599.905,00 599.654,00 600.190,00 599.301,00 599.204,00 603.828,00 

Cremona 357.581,00 361.812,00 362.141,00 361.610,00 360.444,00 359.388,00 358.512,00 358.955,00 358.347,00 

Lecco 336.127,00 338.425,00 340.814,00 340.251,00 339.254,00 339.238,00 339.384,00 337.380,00 337.087,00 

Lodi 223.659,00 225.798,00 229.082,00 229.576,00 229.413,00 229.338,00 229.765,00 230.198,00 230.607,00 

Mantova 408.187,00 411.335,00 415.147,00 414.919,00 412.868,00 412.610,00 411.762,00 412.292,00 411.062,00 

Milano 3.035.443,00 3.075.083,00 3.176.180,00 3.196.825,00 3.208.509,00 3.218.201,00 3.234.658,00 3.250.315,00 3.279.944,00 

Monza Brianza 840.358,00 850.684,00 862.684,00 864.557,00 866.076,00 868.859,00 871.698,00 873.935,00 878.267,00 

Pavia 535.666,00 539.569,00 548.326,00 548.722,00 547.926,00 547.251,00 545.810,00 545.888,00 546.515,00 

Sondrio 180.766,00 181.101,00 182.480,00 182.086,00 181.712,00 181.437,00 181.403,00 181.095,00 180.941,00 

Varese 871.334,00 876.960,00 887.997,00 890.234,00 890.090,00 890.043,00 890.528,00 890.768,00 892.532,00 

Totale 9.700.881,00 9.794.525,00 9.973.397,00 10.002.615,00 10.008.349,00 10.019.166,00 10.036.258,00 10.060.574,00 10.103.969,00

Fonte: elaborazione Polis Lombardia di dati Istat

Sempre nel medesimo periodo di riferimento (2012-2020) si registra un incremento anche della popolazione straniera 
presente in Lombardia che risulta in crescita del 21,0%, attestandosi a 1.206.023 unità. Gli incrementi più consistenti si 
registrano per la città metropolitana di Milano (+33,5%) e le province di Pavia (+28,0%) e Monza e Brianza (+26,0%). In 
generale tutte le province lombarde registrano un aumento della popolazione straniera nel periodo 2012-2020, compresa 
la provincia di Brescia che sino al 2018 aveva segnalato una sostanziale stabilità e fa segnare tra il 2020 ed il 2012 una 
crescita dell’1,3%.  
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Tab. 5 Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio (2012-2020)

Territorio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bergamo 113.114 119.612 128.120 127.809 125.446 121.252 120.205 121.545 122.585 

Brescia 155.927 163.029 169.046 166.642 163.652 158.585 156.068 157.463 157.958 

Como 42.821 46.573 49.561 49.286 48.729 48.164 48.238 49.837 50.152 

Cremona 37.003 40.901 41.277 41.448 41.166 41.159 41.248 42.963 43.097 

Lecco 25.391 27.205 28.458 27.910 27.185 26.986 27.189 28.108 28.195 

Lodi 22.690 24.335 26.482 26.838 26.508 26.477 27.032 28.128 28.592 

Mantova 49.735 52.894 54.676 54.149 52.471 51.535 51.617 53.102 53.516 

Milano 324.749 358.321 416.137 439.308 446.462 446.923 459.109 470.273 488.432 

Monza Brianza 59.725 65.792 73.299 74.212 74.065 73.921 75.607 78.827 80.699 

Pavia 46.795 51.018 57.166 58.524 58.824 60.431 62.012 64.461 65.029 

Sondrio 7.841 8.417 9.127 9.195 9.217 9.290 9.704 10.025 10.230 

Varese 66.504 70.566 75.836 76.999 75.286 74.740 75.806 77.040 77.538 

Totale 952.295 1.028.663 1.129.185 1.152.320 1.149.011 1.139.463 1.153.835 1.181.772 1.206.023

Fonte: elaborazione Polis Lombardia di dati Istat

La spesa media mensile famigliare risulta pari a 3051,28 euro nel 2017, di cui circa un terzo interessato dalle spese 
abitative e energetiche (1026,63 euro) e di cui 474,95 euro per i prodotti alimentari. Nel corso del 2018 l’indice dei prezzi 
al consumo cresce del 1,2%, mentre l’inflazione di fondo cresce del 0,7%, al netto dei consumi energetici e alimentari, 
riprendendo le performance del 201710 

10 Fonte: Istat 
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1.2. La struttura imprenditoriale del commercio 

Dopo avere discusso il contesto economico all’interno del quale si muovono gli operatori del commercio si descrive 
dettagliatamente la struttura imprenditoriale del settore e le sue dinamiche. A premessa è opportuno effettuare delle 
considerazioni metodologiche in merito alle fonti informative utilizzate per la redazione del presente report. La complessità 
del tema Commercio ha comportato la necessità di utilizzare una pluralità di fonti istituzionali le quali, utilizzando 
metodologie analitiche differenti realizzate per rispondere a finalità specifiche, risultano anche per ragioni normative 
difficilmente comparabili (pur convergendo negli ordini di grandezza), ma presentando comunque il vantaggio di essere 
complementari tra loro11. 
Dal punto di vista della classificazione statistica, le imprese del commercio al dettaglio sono, secondo l’ATECO 2007, 
raccolte nella sezione G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di Autoveicoli e motocicli, a sua volta suddivisa 
nelle tre divisioni: 

- 45 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 – Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

La struttura imprenditoriale, così come più avanti gli aspetti relativi all’occupazione e al mercato del lavoro, viene analizzata 
privilegiando il commercio al dettaglio in sede fissa, con approfondimenti relativi all’intero comparto del commercio in alcuni 
casi accorpato alle attività HORECA (ovvero le attività della ristorazione e del ricettivo). Per il comparto degli intermediari 
e dei grossisti viene dedicato un paragrafo specifico mentre per la divisione 45 relativa al commercio all’ingrosso e al 
dettaglio e riparazione di motoveicoli e autoveicoli vengono riportate alcune riflessioni specifiche in particolare sulle 
caratteristiche occupazionali. 
Non fanno parte del commercio al dettaglio sia dal punto di vista statistico che normativo, le altre attività terziarie e 
artigianali che integrano l’offerta di beni e servizi delle imprese del commercio al dettaglio come, ad esempio, gli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti), classificate come imprese di servizi in altre sezioni della 
classificazione ATECO. Queste specifiche attività non sono oggetto della ricostruzione statistica di contesto effettuata ma 
saranno prese in considerazione nei paragrafi successivi (definizione degli indicatori territoriali) in ragione della loro 
complementarità con il commercio al dettaglio. 
Dal punto di vista territoriale l’analisi è focalizzata sulla Lombardia e sulle province lombarde, ma si faranno dei confronti 
con altre realtà regionali italiane caratterizzate dalla maggiore o minore presenza della grande distribuzione organizzata. 

I dati più recenti relativi alla struttura imprenditoriale del commercio sono quelli resi disponibili da Movimprese di 
Unioncamere sulla base delle iscrizioni al Registro Imprese della Camera di Commercio e che alimentano anche 
l’Osservatorio Nazionale del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico12 fonte a cui si farà riferimento più avanti. 

11 L’unità di rilevazione è l’impresa o l’unità locale per il Censimento e per il Registro delle Imprese, mentre è l’esercizio commerciale, 
indipendentemente dal fatto che esso sia sede di impresa, unità locale o esercizio che rappresenti l’attività secondaria di un’impresa per l’Osservatorio 
Nazionale del Commercio istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa però non è l’unica differenza significativa tra le fonti citate, 
altre saranno richiamate nel testo a seguire. 
12 I dati dell’Osservatorio Nazionale pur essendo realizzati con la collaborazione delle Camere di Commercio si incrociano con quelli derivanti dalle 
autorizzazioni comunali (modelli COM) ed offrono letture complementari come quella relativa alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) che 
presenta fonti e definizioni differenti da quelli adottati dal Registro camerale. 
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La fonte Movimprese distingue tra imprese “registrate”, una parte delle quali possono esistere formalmente, ma non essere 
più (o non ancora) realmente attive e in grado di produrre un fatturato, e imprese “attive”, che invece operano 
effettivamente. Il database segnala per ogni periodo di rilevazione (trimestre, semestre, anno) il numero di “iscrizioni13”, 
“cessazioni14” e “variazioni15” quest’ultime rappresentano una variabile di flusso molto articolata che incide anche sul 
numero effettivo di cessazioni nel periodo in quanto possono rappresentare imprese che erano attive in quel settore 
specifico anche nella rilevazione precedente ma non conteggiate in quanto prive del codice dell'attività economica da essa 
svolta. Per questa ragione il saldo tra la somma del numero di iscrizioni e di variazioni e le cessazioni determina la 
differenza nel numero di imprese registrate al periodo precedente. 
A fine del 2019 in Lombardia, su oltre 210 mila imprese registrate relative alla categoria economica ATECO “Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, quelle effettivamente attive nel sistema distributivo nel 
suo complesso erano 190.845, così distribuite: 
- 24.270 della divisione commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli;
- 79.168 del commercio all’ingrosso;
- 87.407 del commercio al dettaglio.
Nel corso del 2019 al Registro delle Imprese si sono riscontrate 7.987 iscrizioni, 3.593 variazioni e 15.757 cessazioni con
un saldo negativo rispetto alle imprese registrate nel 2018 di 4.177 (per il solo settore del commercio al dettaglio si rilevano 
3.542 nuove iscrizioni, 1.860 variazioni e 7.931 cessazioni con un saldo negativo rispetto alle imprese registrate nel 2018
di 2.529). Il dato relativo alle sole imprese attive mostra una differenza rispetto al 2018 di 3.625 imprese pari al -1,86%; la
città metropolitana di Milano evidenzia una minor riduzione (-1,06%) rispetto alle altre provincie lombarde per le quali si
evidenzia la riduzione più importante per la provincia di Varese (-4,90%).
La distribuzione territoriale delle imprese del commercio al dettaglio è proporzionale a quella della popolazione residente
per motivi connessi principalmente al mercato potenziale di riferimento. Il commercio al dettaglio, infatti, deve essere in
grado di offrire servizi sempre più ampi alla popolazione insediata in un determinato contesto territoriale. Per queste
ragioni, più avanti nel testo si farà ricorso anche ad alcuni indicatori che rapportano il numero di imprese e i residenti, utili
soprattutto per effettuare alcuni confronti territoriali. Nel commercio all’ingrosso, invece la prossimità con il mercato
potenziale sussiste ma è meno rilevante che nel commercio al dettaglio in quanto i bacini territoriali di riferimento sono
generalmente più ampi.

13 Il numero di iscrizioni nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le operazioni di iscrizione effettuate nel periodo 
considerato. 
14 Il numero di cessazioni (imprese cessate) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce a tutte le posizioni che nel periodo considerato hanno 
cessato l'attività. Da un punto di vista logico si considera cessata una impresa se per essa esiste un evento di cessazione, ovvero se risulta 
significativo almeno uno dei seguenti dati: causale di cessazione; data denuncia di cessazione; data cessazione ("data effetto"). Pertanto, il conteggio 
delle cessazioni in un determinato periodo è indipendente dalla data di cessazione: una impresa può rientrare fra le cessate del 
trimestre/semestre/anno anche se presenta una data cessazione che non appartiene al periodo in esame. 
15 Nel corso di un trimestre/semestre/anno si possono verificare per una ditta alcune "variazioni" che non danno luogo a cessazione e/o re-iscrizione 
della medesima, ma che possono modificare la consistenza delle ditte con sede nella provincia considerata, a livello di rami di attività economica e/o 
di forma giuridica. Le variazioni riguardano: a) Stato di attività; b) Forma giuridica; c) Attività economica esercitata; d) Cancellazione dal R.I.; e) 
Trasferimento della sede legale dell'impresa presso la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale siano già istituite sedi secondarie od unità locali. 
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Tab. 6 Consistenze delle imprese del commercio (ingrosso, dettaglio e riparazione di autoveicoli) e nati-mortalità per province 
in Lombardia. 2019  

Province e città metropolitana
Imprese

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni Saldo 2019-2018  
imprese attive

Bergamo 20.432 19.060 788 1.483 329 -391 (-2,01%) 

Brescia 25.074 23.284 1.021 2.129 388 -709 (-2,96%) 

Como 10.271 9.491 459 701 162 -110 (-1,15%) 

Cremona 6.515 6.047 301 509 101 -87 (-1,42%) 

Lecco 5.806 5.373 239 431 75 -116 (-2,11%) 

Lodi 3.696 3.427 147 264 82 -39 (-1,13%) 

Mantova 8.523 7.818 284 595 110 -229 (-2,85%) 

Milano 83.901 74.205 2.956 5.955 1.591 -794 (-1,06%) 

Monza Brianza 17.418 16.039 675 1.152 292 -220 (-1,35%) 

Pavia 10.141 9.372 417 770 175 -160 (-1,68%) 

Sondrio 2.993 2.855 99 178 23 -55 (-1,89%) 

Varese 15.310 13.874 601 1.590 265 -715 (-4,90%) 

Lombardia 210.080 190.845 7.987 15.757 3.593 -3.625 (-1,86%)

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Movimprese
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1.2.1. Il commercio al dettaglio
Di seguito si focalizza l’attenzione sul commercio al dettaglio, settore complesso anche dal punto di vista informativo che 
le diverse fonti utilizzate classificano con articolazioni e livelli di dettaglio differenti. È risultato pertanto particolarmente 
complesso combinare un percorso analitico che seguisse il più possibile la classificazione ATECO, combinandolo con la 
ricchezza informativa contenuta nelle diverse fonti che necessitano di essere presentate separatamente in quanto, come 
accennato nel precedente paragrafo, i dati non sono sempre comparabili ed il livello di dettaglio settoriale è fortemente 
differenziato, con la necessità inoltre, di separare e distinguere le imprese indipendenti da quelle riconducibili alla Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO). 
I dati Movimprese, per esempio, limitano la declinazione settoriale alle tre divisioni del commercio sopra presentate, 
l’Osservatorio Nazionale del Commercio offre invece un dettaglio più fine delle informazioni, permettendo di esplorare nel 
dettaglio la classificazione ATECO al livello dei gruppi e delle classi. L’Osservatorio Regionale del Commercio, infine, 
sposta l’attenzione dall’impresa all’autorizzazione ovvero i dati raccolti discendono dalle comunicazioni a scopo 
amministrativo rilasciate dai Comuni e sottostimando quindi il dato delle chiusure e delle inattività. Inoltre, è opportuno 
considerare che la singola autorizzazione comunale non coincide necessariamente con un esercizio al dettaglio ma può, 
ad esempio, riguardare una funzione complementare di un’impresa che per prevalenza svolge un’attività catalogata con 
un altro codice ATECO. Per questa ragione la consistenza della rete al dettaglio registrata dall’Osservatorio Regionale 
risulta sovradimensionata rispetto alle altre fonti statistiche consultate. 
Queste informazioni sono descritte ed analizzate separatamente, passando prima dal livello più aggregato offerto da 
Movimprese, per poi scendere nel dettaglio del sottoinsieme “commercio in sede fissa” (che comprende la piccola e la 
grande distribuzione, ma non gli ambulanti), utilizzando come fonte l’Osservatorio Nazionale del Commercio, con un 
affondo sulle autorizzazioni (invece delle imprese) reso possibile dall’Osservatorio Regionale del Commercio. I dati 
dell’Osservatorio Nazionale del Commercio permettono inoltre di osservare il comparto della Grande Distribuzione 
Organizzata, per poi concludere la panoramica su questo settore con un’analisi del commercio ambulante e delle altre 
forme di vendita al dettaglio e, infine, con un approfondimento sulle reti di vendita (franchising). 

Fig. 5 Quadro sinottico di articolazione del paragrafo e delle fonti utilizzate 
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Nel 2019 le imprese attive lombarde del commercio al dettaglio sono 87.407. Nel corso dell’anno si sono censite 3.542 
iscrizioni, 1.860 variazioni e 7.931 cessazioni. Rispetto al 2018 si registra per le imprese attive un saldo negativo di 2.680 
unità pari a una variazione percentuale a livello regionale del -2,90%. Il confronto tra il 2018 e il 2019 delle imprese attive 
articolato per province e città metropolitana mostrano riduzioni percentuali più marcate per le province di Varese e Brescia 
(rispettivamente -6,69% e -4,47%) e meno marcate per la provincia di Monza e Brianza e la città metropolitana di Milano 
(rispettivamente -1,78% e -1,87%). 

Tab. 7 Consistenze delle imprese del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli) e nati-mortalità per province in 
Lombardia. 2019  

Province e città metropolitana
Imprese

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni Saldo 2019-2018  
imprese attive

Bergamo 9.906 9.268 328 788 189 -290 (-3,03%) 

Brescia 12.153 11.335 490 1.230 230 -531 (-4,47%) 

Como 4.569 4.236 180 340 83 -101 (-2,33%) 

Cremona 3.312 3.085 146 282 70 -60 (-1,91%) 

Lecco 2.594 2.405 83 205 54 -76 (-3,06%) 

Lodi 1.827 1.684 70 153 37 -54 (-3,11%) 

Mantova 4.031 3.747 126 322 81 -122 (-3,15%) 

Milano 35.260 31.959 1.341 2.679 710 -610 (-1,87%) 

Monza Brianza 7.431 6.842 260 513 150 -124 (-1,78%) 

Pavia 5.106 4.743 178 431 95 -146 (-2,99%) 

Sondrio 1.912 1.829 62 120 16 -44 (-2,35%) 

Varese 6.934 6.274 278 868 145 -450 (-6,69%) 

Lombardia 95.035 87.407 3.542 7.931 1.860 -2.608 (-2,90%)

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Movimprese

Si osserva di seguito la dinamica delle imprese del commercio al dettaglio nel periodo 201216-2019 dove emerge una 
riduzione di 4.872 imprese attive pari al -5,28%, un trend negativo influenzato sia da motivi economici congiunturali sia da 
ragioni interne al settore. Risulta particolarmente interessante analizzare la variazione percentuale annuale delle imprese 
attive che evidenziano una sostanziale tenuta con una crescita anche dello 0,58% nel periodo 2014-2015 che segue un 
altro trend positivo (2013-2014 con un +0,18%) per poi subire nelle tre rilevazioni successive un’inversione di tendenza 
(2015-2016 dove si registra un -0,18%, 2016-2017 dove si accentua la contrazione al -1,28%, 2017-2018 dove si acuisce 
ulteriormente la contrazione al -1,53% ed infine 2018-2019 dove si assiste a una riduzione marcata rispetto all’anno 
precedente -2,90%). Analizzando i dati del primo trimestre 2020 non si registrano particolari accelerazioni dovute 
all’emergenza sanitaria: -1,60% che diviene però molto più accentuato se lo si paragona al primo trimestre 2019: -3,25%. 

16 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
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Tab. 8 Dinamica delle imprese del commercio al dettaglio in Lombardia nel periodo 2012-2019 

Anno

Imprese

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni
Saldo annuale   
imprese attive 

(numero)

Saldo annuale   
imprese attive 

(%)

2012 98.098 92.279 4.905 7.025 2.637 n.r. n.r. 

2013 98.305 92.052 5.520 7.744 2.431 -227 -0,25% 

2014 98.802 92.219 5.135 6.938 2.301 167 +0,18% 

2015 99.638 92.756 5.154 6.866 2.548 537 +0,58% 

2016 99.629 92.593 4.523 6.760 2.228 -163 -0,18% 

2017 98.627 91.411 3.568 6.862 2.292 -1.182 -1,28% 

2018 97.564 90.015 3.571 6.767 2.133 -1.396 -1,53% 

2019 95.035 87.407 3.542 7.931 1.860 -2.608 -2,90% 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Movimprese

Questi cambiamenti non sono avvenuti a livello territoriale in modo uniforme pur registrando in quasi tutte le province, ad 
esclusione della città metropolitana di Milano, una generale contrazione. Particolarmente gravi ovvero con variazioni 
percentuali negative superiori al 10%, risultano essere le province di Pavia (-14,95%), Varese (-14,84%), Brescia (-
12,30%), Mantova (-12,27%) e Lodi (-11,28). La città metropolitana di Milano non solo è l’unica a registrare un trend 
positivo (+4,66%) ma permette di riequilibrare l’intero trend regionale riducendo al -5,28%. 

Tab. 9 Dinamica delle imprese attive del commercio al dettaglio in Lombardia per province: 2012-2019 

Anno Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza 
Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia

2012 9.953 12.925 4.626 3.342 2.636 1.898 4.271 30.537 7.219 5.577 1.928 7.367 92.279 

2019 9.268 11.335 4.236 3.085 2.405 1.684 3.747 31.959 6.842 4.743 1.829 6.274 87.407 

Var. n.
2012-2019 -685 -1.590 -390 -257 -231 -214 -524 1.422 -377 -834 -99 -1.093 -4.872 

Var. % 
2012-2019 -6,88% -12,30% -8,43% -7,69% -8,76% -11,28% -12,27% +4,66% -5,22% -14,95% -5,13% -14,84% -5,28%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Movimprese

I dati sull’evoluzione del settore per forma giuridica nel periodo 2012-2019 mostrano in un contesto di riduzione delle 
imprese attive (-4.872), un aumento importante delle società di capitali (+2.536 pari al +25,91%) evidenziando il processo 
di modernizzazione del settore che già si registrava nella precedente programmazione regionale. Le riduzioni più marcate 
si registrano per le imprese meno strutturate caratterizzato dalle società di persone (-3.408 pari al -17,21%), dalle altre 
forme giuridiche (-3.941 pari al -9,56%) e dalle ditte individuali (-59 pari al -6,35%). 
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Tab. 10 Dinamica delle imprese attive del commercio al dettaglio in Lombardia per forma giuridica. 2012-2019 

Anno Totale imprese attive Società di capitali Società di persone Ditte individuali Altre forme

2012 92.279 9.788 19.806 62.068 617 

2013 92.052 10.028 19.338 62.087 599 

2014 92.219 10.344 18.832 62.453 590 

2015 92.756 10.699 18.328 63.143 586 

2016 92.593 11.196 17.856 62.968 573 

2017 91.411 11.623 17.484 61.732 572 

2018 90.015 12.134 17.007 60.309 565 

2019 87.407 12.324 16.398 58.127 558 

Var. n.
2012-2019 -4.872 +2.536 -3.408 -3.941 -59

Var. %
2012-2019 -5,28% +25,91% -17,21% -6,35% -9,56%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Movimprese

La lettura dei dati relativi al settore del commercio al dettaglio sui dati Movimprese evidenzia una diminuzione del numero 
di imprese attive in Lombardia con un calo del -2,90% rispetto al 2018 quando si evidenziava una riduzione rispetto all’anno 
precedente meno marcata (-1,53%). Il trend 2018-2019 acuisce ulteriormente l’andamento negativo iniziato a fine 2016 
che ha comportato una perdita in soli tre anni di 5.186 unità.  
La lettura dell’indagine annuale di Unioncamere Lombardia17 relativa alla demografia delle imprese lombarde nel 2019 
permette di descrivere alcune dinamiche che interessano il settore del commercio al dettaglio. Oltre al numero delle 
imprese diminuiscono, anche se meno rapidamente, le unità locali mentre continuano a crescere il numero di unità locali 
per impresa segnale di una modernizzazione sempre più strutturata del settore. Unioncamere individua tra le cause della 
svolta negativa della demografia imprenditoriale commerciale in Lombardia l’esaurimento della spinta fornita 
dall’imprenditoria straniera, in rallentamento già dal 2016, probabilmente dovuto alla forte riduzione registrata dal 
commercio ambulante che controbilanciava il calo degli esercizi in sede fissa.  
Marcato risulta il calo dell’imprenditoria giovanile che riguarda la complessità delle imprese lombarde correlata anche alle 
tendenze demografiche in atto nella popolazione italiana e lombarda, mentre minore è la variazione negativa delle imprese 
femminili. Entrambi questi indicatori presentano percentuali inferiori a quelli registrati a livello nazionale. 
Unioncamere conferma il trend negativo degli esercizi in sede fissa che coinvolge sia i negozi non specializzati, sia i negozi 
specializzati (con un calo più evidente per gli esercizi di articoli culturali e ricreativi, prodotti tessili, fai da te, casalinghi, e 
abbigliamento) con l’unica eccezione per i negozi di informatica e ICT. Notevole la crescita del commercio al di fuori di 
negozi, banchi e mercati grazie alla diffusione delle vendite online. 
Questi cambiamenti mostrano un settore in profonda mutazione costretto ad innovarsi per rispondere alla sempre maggior 
crescita delle forme non tradizionali di vendita (come, ad esempio, l’eCommerce) e per intercettare le mutate esigenze dei 
consumatori quali: apertura prolungata dei punti vendita, assistenza ante e post-vendita, informazione, shopping 

experience, etc. 

17 Fonte: Unioncamere Lombardia – Focus congiunturali: Demografia delle imprese lombarde Anno 2019 (www.unioncamerelombardia.it) 
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Le indagini trimestrale di Unioncamere Lombardia18 relative al I e al II trimestre 2020 permettono di descrivere ulteriori 
dinamiche che interessano il settore del commercio al dettaglio in questo periodo influenzate dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 soprattutto in termini di fatturato che al I trimestre 2020 registra una contrazione 
del -7,2% che si accentua al -13,9% nel II trimestre 2020. Questo risultato rappresenta una media di andamenti opposti 
osservati tra i diversi comparti per via del differente impatto che il lockdown a marzo e aprile ha avuto sugli esercizi 
commerciali: i negozi specializzati non alimentari che hanno dovuto in larga parte chiudere hanno registrato infatti un crollo 
di fatturato su base annua del -30% mentre i negozi non specializzati hanno registrato una crescita del +4,8%.  

18 Fonte: Unioncamere Lombardia – Osservatorio economico trimestrale del commercio al dettaglio e dei servizi (www.unioncamerelombardia.it) 
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1.2.2. Il commercio in sede fissa
Dopo aver ricostruito le dinamiche generali delle imprese del settore “commercio al dettaglio” si propongono alcune 
riflessioni specifiche relative alle sue diverse componenti con particolare attenzione alle attività “in sede fissa” che 
comprende sia gli esercizi della grande distribuzione organizzata (GDO) che i piccoli esercizi indipendenti ad esclusione 
del commercio ambulante, le vendite a domicilio, il commercio elettronico, etc. 
Gli esercizi in sede fissa sono la componente più rilevante di tutto il commercio al dettaglio: al 30 giugno 2020 
l’Osservatorio Nazionale del Commercio censisce in Lombardia 83.273 esercizi in sede fissa (52.364 sedi operative e 
30.909unità locali) pari all’11,58% della rete complessiva nazionale (719.196 esercizi di cui 490.567 sedi operative e 
228.629 unità locali)19.Il confronto con le altre regioni italiane e le macro ripartizioni geografiche sia in valori assoluti che 
rapportata alla popolazione residente al 1° gennaio 201920 (numero di esercizi ogni 10.000 abitanti) permette di 
evidenziare come le regioni del nord presentino una dotazione per abitanti (94,40) inferiore a quelle del sud (147,28) e del 
centro (124,26) ed in particolare come la Lombardia presenti un valore (82,77) decisamente inferiore rispetto alla media 
nazionale e ai valori di altre regioni del nord Italia come Piemonte (102,90), Emilia-Romagna (101,99) e Veneto (96,46).  

Tab. 11 Strutture commerciali al dettaglio in sede fissa al 30 giugno 2020: distribuzione per regioni italiane

Regione Sede Unità Locale Totale Popolazione residente Esercizi/10.000 abi

Piemonte 29.935 14.894 44.829 4.356.406 102,90 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.027 547 1.574 125.666 125,25 

Lombardia 52.364 30.909 83.273 10.060.574 82,77

Liguria 15.132 7.106 22.238 1.550.640 143,41 

Nord Ovest 98.458 53.456 151.914 16.093.286 94,40

Trentino-Alto Adige/Südtirol 5.533 4.449 9.982 1.072.276 93,09 

Friuli-Venezia Giulia 7.408 4.414 11.822 1.215.220 97,28 

Veneto 29.975 17.349 47.324 4.905.854 96,46 

Emilia-Romagna 30.448 15.035 45.483 4.459.477 101,99 

Nord Est 73.364 41.247 114.611 11.652.827 98,35

Toscana 29.950 15.761 45.711 3.729.641 122,56 

Umbria 7.528 3.699 11.227 882.015 127,29 

Marche 11.555 6.318 17.873 1.525.271 117,18 

Lazio 50.611 23.884 74.495 5879082 126,71 

Centro 99.644 49.662 149.306 12.016.009 124,26

Abruzzo 11.935 5.982 17.917 1.311.580 136,61 

Molise 3.086 1.405 4.491 305.617 146,95 

Campania 71.373 25.143 96.516 5.801.692 166,36 

19 Questi valori nascono dalla somma delle sedi operative e delle unità locali, mentre nel paragrafo precedente relativo al settore imprenditoriale del 
commercio al dettaglio, il dato Movimprese considerava le sole sedi di impresa. 
20 Fonte DemoIstat. 
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Regione Sede Unità Locale Totale Popolazione residente Esercizi/10.000 abi

Puglia 39.866 14.693 54.559 4.029.053 135,41 

Basilicata 5.970 2.455 8.425 562.869 149,68 

Calabria 23.263 8.040 31.303 1.947.131 160,76 

Sicilia 48.490 18.037 66.527 4.999.891 133,06 

Sardegna 15.118 8.509 23.627 1.639.591 144,10 

Sud Isole 219.101 84.264 303.365 20.597.424 147,28

ITALIA 490.567 228.629 719.196 60.359.546 119,15

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

L’articolazione su base territoriale provinciale e per specializzazione merceologica riportata nelle tabelle successive 
permette di evidenziare (i.) la differente consistenza delle attività articolate per merceologica in valori assoluti e (ii.) la 
medesima articolazione rapportata alla popolazione provinciale residente al 1° gennaio 201921. 
La lettura di queste tabelle ci mostra una prevalenza di esercizi non alimentari specializzati in articoli di abbigliamento 
(12.863 punti vendita) seguito con 9.653 punti vendita dagli esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari 
(ovvero i diversi format principalmente riconducibili alla GDO alimentare). 

Tab. 12 Strutture commerciali al dettaglio in sede fissa al 30 giugno 2020: articolazione per specializzazione merceologica 
prevalente in Lombardia e nelle province lombarde

Specializzazione BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA Totale 

Articoli di abbigliamento 1.337 1.801 648 429 354 242 959 4.629 502 542 434 986 12.863 

Articoli di seconda mano 68 89 33 24 15 9 30 345 32 49 12 57 763 

Articoli medicali e ortopedici 60 77 35 21 13 16 57 253 23 56 18 58 687 

Articoli sportivi 186 241 85 60 44 26 94 418 70 89 94 132 1.539 

Calzature e articoli in pelle 250 394 150 63 58 46 188 1.046 99 128 80 222 2.724 

Apparecchiature audio e video 7 14 4 4 4 4 29 6 2 2 3 79 

Apparecchiature per 
telecomunicazioni e la telefonia 96 188 67 41 19 26 88 555 43 49 17 96 1.285 

Carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati 341 547 141 158 93 92 263 929 197 235 58 253 3.307 

Computer, unità periferiche, 
software e attrezzature per ufficio 62 83 36 24 17 14 59 231 27 40 27 70 690 

Cosmetici, articoli di profumeria e di 
erboristeria 251 353 112 81 58 56 205 935 114 132 68 218 2.583 

Elettrodomestici 24 47 10 12 6 4 31 86 13 14 6 15 268 

Ferramenta, vernici, vetro piano e 
materiali da costruzione 294 480 196 122 100 54 224 923 181 256 105 315 3.250 

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, 
animali domestici e alimenti per 
animali domestici 

339 345 172 106 88 56 196 754 130 161 53 265 2.665 

Giochi e giocattoli 80 66 33 15 14 13 53 233 21 25 25 60 638 

21 Fonte DemoIstat. 
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Specializzazione BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA Totale 

Giornali e articoli di cartoleria 375 459 200 153 120 91 331 1.620 159 232 68 297 4.105 

Libri 85 75 37 28 18 12 50 330 30 33 22 45 765 

Medicinali 376 439 198 163 115 91 248 1.041 155 291 80 280 3.477 

Mobili, articoli per l'illuminazione e 
altri articoli per la casa 537 629 252 148 155 69 558 1.454 211 226 124 374 4.737 

Orologi e articoli di gioielleria 199 292 116 71 54 43 171 928 63 125 36 181 2.279 

Prodotti del tabacco 483 631 281 185 158 106 334 1.298 214 284 110 318 4.402 

Prodotti tessili 207 252 112 74 46 32 161 488 74 84 42 121 1.693 

Registrazioni musicali e video 3 12 4 1 6 26 4 2 2 4 64 

Tappeti, scendiletto e rivestimenti 
per pavimenti e pareti (moquette, 
linoleum) 

21 34 12 11 10 2 15 97 6 12 2 20 242 

Altri prodotti non alimentari in 
esercizi specializzati 662 757 289 194 153 102 438 2.379 224 304 142 501 6.145 

Non specializzati prevalenza non 
alimentare 247 336 129 77 55 58 182 951 103 141 37 218 2.534 

Non specializzati prevalenza 
alimentari 1.150 1.454 553 401 315 218 551 2.890 421 682 347 671 9.653 

Bevande 89 141 55 21 24 8 76 209 43 47 23 94 830 

Carni e prodotti a base di carne 251 408 93 96 61 68 144 659 117 112 70 155 2.234 

Frutta e verdura 311 324 111 116 61 52 187 627 130 124 45 143 2.231 

Pane, torte, dolciumi e confetteria 162 179 79 60 47 33 156 707 59 110 34 120 1.746 

Pesci, crostacei e molluschi 12 30 14 8 2 1 14 93 13 13 5 18 223 

Altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati 223 234 92 64 29 38 163 711 58 99 31 132 1.874 

Non specificato 57 69 84 11 43 18 55 261 15 11 8 66 698 

Totale complessivo 8.845 11.480 4.433 3.042 2.349 1.696 6.291 28.135 3.557 4.710 2.227 6.508 83.273

Attività non alimentari 

Attività despecializzate 

Attività alimentari 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

La distribuzione percentuale dei punti vendita secondo la specializzazione merceologica rapportata alla popolazione 
residente permette di cogliere eventuali peculiarità distributive delle province lombarde, evidenziando quelle che mostrano 
percentuali che si discostano significativamente dalla media regionale ovvero che presentano per quella specifica 
categoria merceologica una maggiore dotazione di esercizi. A livello aggregato, le province che presentano il numero di 
esercizi per 10.000 residenti più basso sono quelle di Lecco, Monza-Brianza, Lodi, Varese, Como e Bergamo, con valori 
inferiori al dato regionale aggregato pari a 82,77 esercizi ( -9,54% rispetto al 2012)22. Brescia, Cremona, Milano, Mantova, 
Pavia e Sondrio (l’unica provincia che presenta un valore molto superiore a 100) sono al contrario le province con la 
maggiore dotazione di esercizi in rapporto alla popolazione di tutta la regione probabilmente da correlare ad una vocazione 

22 Nell’allegato alla D.c.r. 187/2013 il valore medio regionale era 91,5. 
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prevalentemente turistica di alcune realtà provinciali (si veda nello specifico la dotazione di esercizi despecializzati a 
prevalenza alimentare e di vendita di articoli sportivi, di abbigliamento e di calzature della provincia di Sondrio). Si 
evidenzia inoltre la specializzazione della provincia di Monza e della Brianza per quanto riguarda i negozi di arredamento 
e la maggior dotazione di distributori carburanti (sempre in rapporto a 10.000 residenti) delle province di Mantova, 
Cremona, Pavia, Brescia e Lodi. 

Tab. 13 Strutture commerciali al dettaglio in sede fissa al 30 giugno 2020 per 10.000 abitanti: articolazione per 
specializzazione merceologica prevalente in Lombardia e nelle province lombarde

Specializzazione BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA Totale 

Articoli di abbigliamento 12,00 14,23 10,81 11,95 10,49 10,51 10,97 14,24 12,18 9,93 23,97 11,07 12,79 

Articoli di seconda mano 0,61 0,70 0,55 0,67 0,44 0,39 0,34 1,06 0,78 0,90 0,66 0,64 0,76 

Articoli medicali e ortopedici 0,54 0,61 0,58 0,59 0,39 0,70 0,65 0,78 0,56 1,03 0,99 0,65 0,68 

Articoli sportivi 1,67 1,90 1,42 1,67 1,30 1,13 1,08 1,29 1,70 1,63 5,19 1,48 1,53 

Calzature e articoli in pelle 2,24 3,11 2,50 1,76 1,72 2,00 2,15 3,22 2,40 2,34 4,42 2,49 2,71 

Apparecchiature audio e video 0,06 0,11 0,07 0,11 0,12 0,00 0,05 0,09 0,15 0,04 0,11 0,03 0,08 

Apparecchiature per 
telecomunicazioni e la telefonia 0,86 1,49 1,12 1,14 0,56 1,13 1,01 1,71 1,04 0,90 0,94 1,08 1,28 

Carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati 3,06 4,32 2,35 4,40 2,76 4,00 3,01 2,86 4,78 4,30 3,20 2,84 3,29 

Computer, unità periferiche, 
software e attrezzature per ufficio 0,56 0,66 0,60 0,67 0,50 0,61 0,68 0,71 0,65 0,73 1,49 0,79 0,69 

Cosmetici, articoli di profumeria e di 
erboristeria 2,25 2,79 1,87 2,26 1,72 2,43 2,35 2,88 2,77 2,42 3,75 2,45 2,57 

Elettrodomestici 0,22 0,37 0,17 0,33 0,18 0,17 0,35 0,26 0,32 0,26 0,33 0,17 0,27 

Ferramenta, vernici, vetro piano e 
materiali da costruzione 2,64 3,79 3,27 3,40 2,96 2,35 2,56 2,84 4,39 4,69 5,80 3,54 3,23 

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, 
animali domestici e alimenti per 
animali domestici 

3,04 2,73 2,87 2,95 2,61 2,43 2,24 2,32 3,15 2,95 2,93 2,97 2,65 

Giochi e giocattoli 0,72 0,52 0,55 0,42 0,41 0,56 0,61 0,72 0,51 0,46 1,38 0,67 0,63 

Giornali e articoli di cartoleria 3,36 3,63 3,34 4,26 3,56 3,95 3,79 4,98 3,86 4,25 3,75 3,33 4,08 

Libri 0,76 0,59 0,62 0,78 0,53 0,52 0,57 1,02 0,73 0,60 1,21 0,51 0,76 

Medicinali 3,37 3,47 3,30 4,54 3,41 3,95 2,84 3,20 3,76 5,33 4,42 3,14 3,46 

Mobili, articoli per l'illuminazione e 
altri articoli per la casa 4,82 4,97 4,21 4,12 4,59 3,00 6,38 4,47 5,12 4,14 6,85 4,20 4,71 

Orologi e articoli di gioielleria 1,79 2,31 1,94 1,98 1,60 1,87 1,96 2,86 1,53 2,29 1,99 2,03 2,27 

Prodotti del tabacco 4,33 4,98 4,69 5,15 4,68 4,60 3,82 3,99 5,19 5,20 6,07 3,57 4,38 

Prodotti tessili 1,86 1,99 1,87 2,06 1,36 1,39 1,84 1,50 1,79 1,54 2,32 1,36 1,68 

Registrazioni musicali e video 0,03 0,09 0,07 0,03 0,00 0,00 0,07 0,08 0,10 0,04 0,11 0,04 0,06 

Tappeti, scendiletto e rivestimenti 
per pavimenti e pareti (moquette, 
linoleum) 

0,19 0,27 0,20 0,31 0,30 0,09 0,17 0,30 0,15 0,22 0,11 0,22 0,24 

Altri prodotti non alimentari in 
esercizi specializzati 5,94 5,98 4,82 5,40 4,53 4,43 5,01 7,32 5,43 5,57 7,84 5,62 6,11 

Non specializzati prevalenza non 
alimentare 2,22 2,65 2,15 2,15 1,63 2,52 2,08 2,93 2,50 2,58 2,04 2,45 2,52 

Non specializzati prevalenza 
alimentari 10,32 11,49 9,23 11,17 9,34 9,47 6,30 8,89 10,21 12,49 19,16 7,53 9,59 
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Specializzazione BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA Totale 

Bevande 0,80 1,11 0,92 0,59 0,71 0,35 0,87 0,64 1,04 0,86 1,27 1,06 0,83 

Carni e prodotti a base di carne 2,25 3,22 1,55 2,67 1,81 2,95 1,65 2,03 2,84 2,05 3,87 1,74 2,22 

Frutta e verdura 2,79 2,56 1,85 3,23 1,81 2,26 2,14 1,93 3,15 2,27 2,48 1,61 2,22 

Pane, torte, dolciumi e confetteria 1,45 1,41 1,32 1,67 1,39 1,43 1,79 2,18 1,43 2,02 1,88 1,35 1,74 

Pesci, crostacei e molluschi 0,11 0,24 0,23 0,22 0,06 0,04 0,16 0,29 0,32 0,24 0,28 0,20 0,22 

Altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati 2,00 1,85 1,54 1,78 0,86 1,65 1,87 2,19 1,41 1,81 1,71 1,48 1,86 

Non specificato 0,51 0,55 1,40 0,31 1,27 0,78 0,63 0,80 0,36 0,20 0,44 0,74 0,69 

Totale complessivo 79,36 90,68 73,98 84,75 69,62 73,68 71,98 86,56 86,27 86,28 122,97 73,06 82,77 

Attività non alimentari 

Attività despecializzate-miste 

Attività alimentari 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 31 –

28 

1.2.3. Superfici ed esercizi commerciali al dettaglio: i dati dell’Osservatorio regionale
Al fine di dotarsi di una propria anagrafe degli esercizi commerciali in sede fissa, la Regione Lombardia ha attivato dal 
2003 nell’ambito del Sistema informativo del commercio, una rilevazione annuale presso i Comuni che permette di 
raccogliere i dati derivanti dalle comunicazioni e dalle autorizzazioni rilasciate dai Comuni stessi alle diverse tipologie di 
attività commerciali, alla data del 30/6 di ciascun anno. Anche in questo caso il focus è sul commercio al dettaglio in sede 
fissa, suddiviso però nelle tre categorie meramente dimensionali degli Esercizi di vicinato, Medie strutture di vendita e 
Grandi strutture di vendita. 
Nel 2020 sono stati censiti amministrativamente dai comuni lombardi 110.641 esercizi di vicinato per una superficie 
totale di 6.615.200 metri quadrati; di questi esercizi il 18,5% sono alimentari, il 72.5% sono non alimentari e solo il 9% 
sono a merceologia mista. Se si considera la superficie, il ruolo dei non alimentari cresce al 77,1% mentre si riduce quello 
degli alimentari (13,1%) e aumenta leggermente quello degli esercizi misti (9,8% della superficie totale). Questi primi dati 
evidenziano i risultati di una lunga trasformazione della struttura del commercio, che ha portato nel tempo a una riduzione 
del numero e delle tipologie degli esercizi soli alimentari a favore delle grandi superfici e degli esercizi non alimentari 
(generalmente specializzati); al più sopravvivono, nei piccoli centri, gli esercizi misti oltre ad alcune tipologie di magazzini. 
La superficie media a livello regionale per esercizio è di 60 metri quadrati, ma, come è ovvio, anche nei valori medi la 
varianza è elevata e si va dai 42mq degli esercizi alimentari ai 65mq di quelli misti. 
La varianza rispetto a questi valori medi è rilevabile anche a livello territoriale e rivela realtà provinciali caratterizzate da 
una maggiore presenza di superfici sostanzialmente più ampie anche nell’alimentare, quali quelle di Monza e Brianza, 
Lecco o, al contrario, da superfici medie inferiori alla media lombarda come nelle province di Mantova, Pavia e, soprattutto 
per quelli alimentari, anche di Milano; in riferimento a quest’ultima provincia occorre ricordare che proprio il capoluogo, 
con il suo ampio mercato potenziale, ha permesso la sopravvivenza di numerosi negozi alimentari di quartiere, dal momento 
che la popolazione di un solo quartiere milanese può essere un certo numero di volte superiore a quella di tanti comuni 
lombardi; allo stesso tempo, l’elevato costo al metro quadro degli affitti dei negozi e delle proprietà immobiliari più in 
generale ha spinto gli imprenditori commerciali a ottimizzare quanto più possibile gli spazi e utilizzare superfici più limitate 
rispetto ai colleghi di altre aree della regione (cfr. tabella seguente). 

Tab. 14 Esercizi di vicinato autorizzati e loro superficie, in Lombardia al 30 giugno 2020

Province n° 
alim

n°
non 
alim

n°
misti

n°
totale Sup. Alim Sup.

non alim Sup. misti Sup. totale
Sup. 

media 
alim

Sup. 
media 
non 
alim

Sup. 
media 
misti

Sup 
media 
totale

Bergamo 2.033 7.184 1.140 10.357 100.359 473.384 73.485 647.228 49 66 64 62 

Brescia 2.547 9.797 1.476 13.820 127.053 657.884 99.956 884.892 50 67 68 64 

Como 908 4.444 590 5.942 40.505 280.724 36.524 357.752 45 63 62 60 

Cremona 743 2.368 359 3.470 34.845 154.330 24.099 213.274 47 65 67 61 

Lecco 545 2.288 292 3.125 29.651 166.320 18.091 214.061 54 73 62 68 

Lodi 598 2.285 130 3.013 25.444 119.833 8.597 153.874 43 52 66 51 

Mantova 950 3.496 480 4.926 38.956 214.900 31.547 285.403 41 61 66 58 
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Province n° 
alim

n°
non 
alim

n°
misti

n°
totale Sup. Alim Sup.

non alim Sup. misti Sup. totale
Sup. 

media 
alim

Sup. 
media 
non 
alim

Sup. 
media 
misti

Sup 
media 
totale

Milano 7.458 29.571 3.319 40.348 260.943 1.805.119 222.407 2.288.468 35 61 67 57 

Monza e Brianza 1.270 5.284 463 7.017 68.931 371.779 38.195 478.905 54 70 82 68 

Pavia 1.209 3.799 587 5.595 49.761 231.660 31.585 313.005 41 61 54 56 

Sondrio 510 2.065 334 2.909 25.051 127.690 21.772 174.513 49 62 65 60 

Varese 1.747 7.625 747 10.119 63.977 497.464 42.381 603.822 37 65 57 60 

Regione 
Lombardia 20.518 80.206 9.917 110.641 865.474 5.101.086 648.639 6.615.200 42 64 65 60

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio

Un ulteriore confronto a livello territoriale è possibile effettuarlo osservando il rapporto tra il numero di esercizi (o le loro 
superfici) e la popolazione residente della relativa provincia; la tabella che segue riporta pertanto il numero di esercizi 
presenti ogni 10.000 residenti. Va innanzitutto osservato che gli esercizi di vicinato, per il loro elevato numero, vantano il 
maggiore numero di metri quadri per 10.000 residenti, superiore a quello riscontrabile per le strutture di vendita di media 
e grande superficie. 

Tab. 15 Esercizi di vicinato autorizzati e loro superficie per 10.000 residenti, in Lombardia al 30 giugno 2020

Province n° alim n°  
non alim n° misti n° totale Sup. Alim Sup. non 

alim Sup. misti Sup totale

Bergamo 18,2 64,4 10,2 92,8 899,0 4.240,3 658,2 5.797,5 

Brescia 20,1 77,2 11,6 109,0 1.001,6 5.186,5 788,0 6.976,1 

Como 15,0 73,6 9,8 98,4 670,8 4.649,1 604,9 5.924,7 

Cremona 20,7 66,1 10,0 96,8 972,4 4.306,7 672,5 5.951,6 

Lecco 16,2 67,9 8,7 92,7 879,6 4.934,0 536,7 6.350,3 

Lodi 25,9 99,1 5,6 130,7 1.103,3 5.196,4 372,8 6.672,6 

Mantova 23,1 85,0 11,7 119,8 947,7 5.227,9 767,5 6.943,1 

Milano 22,7 90,2 10,1 123,0 795,6 5.503,5 678,1 6.977,2 

Monza e Brianza 14,5 60,2 5,3 79,9 784,9 4.233,1 434,9 5.452,8 

Pavia 22,1 69,5 10,7 102,4 910,5 4.238,9 577,9 5.727,3 

Sondrio 28,2 114,1 18,5 160,8 1.384,5 7.057,0 1.203,3 9.644,8 

Varese 19,6 85,4 8,4 113,4 716,8 5.573,6 474,8 6.765,3 

Regione Lombardia 20,3 79,4 9,8 109,5 856,6 5.048,6 642,0 6.547,1

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio
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Fig. 6 Densità degli esercizi di vicinato su base provinciale (mq/10.000 residenti)

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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Particolarmente elevato rispetto alla media regionale, il numero di esercizi di vicinato e di metri quadri rispetto alla 
popolazione residente nelle province di Lodi, Milano e Sondrio tanto per gli alimentari, che per i non alimentari (Sondrio 
ha i valori complessivi medi di numerosità e superfici più alti). Particolarmente poco numerosi, se rapportati alla 
popolazione, sono invece gli esercizi e i metri quadri localizzati nelle province di Monza Brianza e di Lecco, seguite da 
Bergamo, Cremona, Como e Pavia (cfr. Tabella 1.19 e cartografia). 
Le Medie strutture di vendita lombarde censite amministrativamente al 30 giugno 2020, sono 8.027; solo 252 sono 
alimentari, le altre sono principalmente non alimentari (64%) o miste (33%). Complessivamente occupano una superficie 
di 5.746.917 metri quadrati, il 57,5% dai non alimentari, il 40,2% dai misti e il resto dagli esercizi solo alimentari. La 
superficie media a livello regionale è di 716 metri quadrati, che sale fino ai 873 metri quadrati degli esercizi misti o si riduce 
ai 536 metri quadrati di quelli alimentari. 
Anche in questo caso la varianza territoriale è elevata: la provincia di Mantova ha la superficie media complessiva (804 
metri quadrati) più alta della media regionale mentre, in provincia di Sondrio la dimensione media complessiva di una 
media struttura alimentare è di 449 metri quadrati (minimo rispetto alla media regionale) e piccole sono anche le superfici 
alimentari in provincia di Sondrio, Bergamo, Cremona. Le strutture con dimensioni medie più alte sono localizzate nelle aree 
di Mantova, Pavia, Monza e Brianza, seguite da Milano e Varese. Nel non alimentare come nel misto, la provincia di 
Sondrio continua a mostrare superfici medie molto piccole rispetto alla media regionale, seguita da Bergamo. (cfr. tabella 
seguente). 

Tab. 16 Superfici ed esercizi autorizzati di Medie Strutture di vendita in Lombardia al 30 giugno 2020

Province n° alim n° non 
alim

n° 
Misti

n° 
totale Sup. Alim Sup. non 

alim
Sup. 
misti

Sup. 
totale

Sup. 
media 
alim

Sup. 
media 

non alim

Sup. 
media 
misti

Sup 
media 
totale

Bergamo 34 660 342 1.036 11.995 351.775 280.471 644.241 353 533 820 622 

Brescia 37 807 442 1.286 18.926 474.228 386.373 879.527 512 588 874 684 

Como 19 348 153 520 10.584 200.005 128.790 339.379 557 575 842 653 

Cremona 14 219 90 323 4.760 132.582 90.203 227.545 340 605 1.002 704 

Lecco 3 125 77 205 1.199 74.619 59.686 135.504 400 597 775 661 

Lodi 3 129 59 191 1.205 86.413 52.467 140.084 402 670 889 733 

Mantova 9 262 129 400 5.852 185.752 130.050 321.653 650 709 1.008 804 

Milano 69 1.262 683 2.014 44.002 908.322 607.393 1.559.717 638 720 889 774 

Monza e Brianza 17 444 182 643 11.668 328.043 164.876 504.587 686 739 906 785 

Pavia 7 261 167 435 3.949 198.665 142.446 345.060 564 761 853 793 

Sondrio 11 198 89 298 3.493 85.786 44.441 133.720 318 433 499 449 

Varese 29 417 230 676 17.508 277.663 220.730 515.900 604 666 960 763 

Regione Lombardia 252 5.132 2.643 8.027 135.140 3.303.853 2.307.923 5.746.917 536 644 873 716

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio
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Tab. 17 Superfici ed esercizi autorizzati di Medie Strutture di vendita per 10.000 residenti in Lombardia al 30 giugno 2020

Province n° alim n° non 
alim n° misti n° totale Sup. 

Alim
Sup. non 

Alim
Sup. 
misti

Sup.
totale

Bergamo 0,3 5,9 3,1 9,3 107,4 3.151,0 2.512,3 5.770,8 

Brescia 0,3 6,4 3,5 10,1 149,2 3.738,6 3.046,0 6.933,8 

Como 0,3 5,8 2,5 8,6 175,3 3.312,3 2.132,9 5.620,5 

Cremona 0,4 6,1 2,5 9,0 132,8 3.699,8 2.517,2 6.349,9 

Lecco 0,1 3,7 2,3 6,1 35,6 2.213,6 1.770,6 4.019,8 

Lodi 0,1 5,6 2,6 8,3 52,3 3.747,2 2.275,2 6.074,6 

Mantova 0,2 6,4 3,1 9,7 142,4 4.518,8 3.163,7 7.824,9 

Milano 0,2 3,8 2,1 6,1 134,2 2.769,3 1.851,8 4.755,3 

Monza e Brianza 0,2 5,1 2,1 7,3 132,9 3.735,1 1.877,3 5.745,3 

Pavia 0,1 4,8 3,1 8,0 72,3 3.635,1 2.606,4 6.313,8 

Sondrio 0,6 10,9 4,9 16,5 193,0 4.741,1 2.456,1 7.390,2 

Varese 0,3 4,7 2,6 7,6 196,2 3.111,0 2.473,1 5.780,2 

Regione Lombardia 0,2 5,1 2,6 7,9 133,7 3.269,9 2.284,2 5.687,8

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio

Nonostante le piccole dimensioni medie delle Medie Strutture di vendita che hanno caratterizzato la provincia di Sondrio, 
la popolazione locale è dotata di queste strutture in misura uguale o superiore alla media regionale: il numero di esercizi 
per 10.000 residenti è il doppio di quello rilevato per la regione e la superficie per 10.000 residenti è di ben 7.390 
metri quadrati rispetto ai 5.688 della Lombardia e analoga è la situazione per le singole categorie dell’alimentare, non 
alimentare e misto (cfr. tabella e cartografia seguenti). 
La provincia di Mantova presenta il rapporto superficie/10.000 residenti più alto rispetto alla media regionale seguita 
dalle province di Sondrio, Brescia, Cremona, Pavia, Lodi, Varese, Bergamo, Monza e Brianza. Sul lato opposto, con 
valori inferiori alla media regionale in tutte le categorie sono le province di Como, Milano e Lecco. Più articolata, e variabile 
a seconda che si tratti di esercizi alimentari, non alimentari o misti, è la situazione nelle altre province 
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Fig. 7 Densità delle Medie Strutture di Vendita su base provinciale (mq/10.000 residenti)

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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1.2.4. Le Grandi Strutture di Vendita
L’ultima categoria considerata dall’Osservatorio regionale è quella delle Grandi Superfici di vendita. Si cercherà, in questo 
paragrafo, di descrivere per sommi capi la struttura, le caratteristiche salienti e i trend della grande distribuzione in 
Lombardia. A tal fine, si è scelto di fornire dapprima un quadro generale sui numeri degli esercizi e sulle relative superfici, 
confrontandone le distribuzioni a livello provinciale e l’evoluzione temporale delle consistenze secondo delle classi 
dimensionali; successivamente, con l’aiuto delle informazioni fornite dall’Osservatorio Nazionale del Commercio, si 
è entrati ulteriormente nel dettaglio distinguendo tra i diversi formati e proponendo confronti tra le province lombarde e 
tra la Lombardia e alcune regioni italiane. 
Le consistenze complessive delle Grandi Superfici di vendita, ovviamente, sono molto più ridotte come numero di esercizi 
rispetto a quelle precedentemente viste per la piccola e media distribuzione. In questo caso prevalgono le strutture miste, 
ben 346 sulle 479 censite e, rappresentano più del 83% della superficie totale a livello regionale; al contrario sono 
pochissime (solo 2 unità, localizzate nelle province di Milano e Brescia) le grandi superfici esclusivamente alimentari. Gli 
esercizi misti occupano una superficie mediamente maggiore di quella delle altre categorie in tutte le province e le aree 
che ospitano le strutture miste mediamente più elevate sono quelle di Milano, Brescia e Bergamo. 

Tab. 18 Superfici ed esercizi autorizzati di Grandi Superfici di vendita in Lombardia al 30 giugno 2020

Province n° 
alim

n°
non 
alim

n° 
misti

n° 
totale

di cui 
Centri 
comm.

Sup. alim Sup. non 
alim

Sup. 
misti

Sup. 
totale

Sup. 
media 
alim

Sup. 
media 
non 
alim

Sup. 
media 
misti

Sup. 
media 
totale

Bergamo 0 11 31 42 26 0 53.421 390.084 443.505 0 4.856 12.583 10.560 

Brescia 1 23 53 77 44 3.353 132.628 495.687 631.668 3.353 5.766 9.353 8.203 

Como 0 9 22 31 18 0 36.595 127.680 164.275 0 4.066 5.804 5.299 

Cremona 0 4 8 12 8 0 16.354 75.784 92.138 0 4.089 9.473 7.678 

Lecco 0 5 11 16 10 0 22.910 73.114 96.024 0 4.582 6.647 6.002 

Lodi 0 2 11 13 10 0 3.446 103.963 107.409 0 1.723 9.451 8.262 

Mantova 0 9 18 27 13 0 44.422 114.125 158.547 0 4.936 6.340 5.872 

Milano 1 35 106 142 63 2.900 190.373 1.313.918 1.507.191 2.900 5.439 12.395 10.614 

Monza e Brianza 0 12 27 39 19 0 55.157 242.079 297.236 0 4.596 8.966 7.621 

Pavia 0 4 16 20 9 0 17.990 142.495 160.485 0 4.498 8.906 8.024 

Sondrio 0 3 6 9 6 0 12.111 42.353 54.464 0 4.037 7.059 6.052 

Varese 0 14 37 51 22 0 81.114 234.770 315.884 0 5.794 6.345 6.194 

Regione 
Lombardia 2 131 346 479 248 6.253 666.521 3.356.052 4.028.826 3.127 5.088 9.700 8.411

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio
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Il numero di esercizi risulta maggiormente concentrato in poche province in termini di numero/10.000 residenti nelle 
province di Mantova, Brescia e Lodi, Milano mentre in termini di superfici/10.000 residenti le province di Brescia, Lodi, 
Milano e Bergamo (che risultano essere quelle con il numero maggiore di popolazione residente) superano la media a 
livello regionale. Da questo punto di vista il mercato tende infatti ad autoregolarsi sulla base del bacino potenziale di 
domanda espresso dalla popolazione residente, indipendentemente dai maggiori o minori vincoli della programmazione 
territoriale. I metri quadrati di superficie per 10.000 residenti delle Grandi superficie di vendita sono inferiori a quelli 
rilevati per le altre categorie, per esempio, come si è già osservato, quelli degli esercizi di vicinato. La loro presenza è 
tuttavia cresciuta negli anni in tutta la regione e la concentrazione in una sola località di superfici così grandi 
costituiscono un elemento di attrazione per il consumatore contro cui difficilmente può competere l’operatore di un 
piccolo esercizio di vicinato. Le province con la minore superficie di queste strutture per 10.000 residenti sono quelle 
di Cremona, Lecco e Como. Va infine osservato come nelle province di Como, Lecco, Varese e Sondrio incida la 
quota di territorio a carattere montano, che spesso costituisce una barriera naturale alla penetrazione della Grande 
Distribuzione Organizzata (sia per la difficoltà della circolazione delle merci su strade, spesso inadeguate alla 
circolazione di mezzi pesanti, sia per la dispersione della popolazione e la difficoltà di attrarla in aree difficilmente 
raggiungibili dalla propria residenza); ne consegue, in queste province, una minore presenza di superfici rispetto alla 
popolazione complessiva, che spesso è però elevata in prossimità dei capoluoghi o nelle aree di pianura (cfr. tabella 
successiva e cartografia a livello provinciale e comunale: per queste ultime la densità delle superfici di vendita è riferita 
a 1.000 residenti per una migliore coerenza e visualizzazione alla dimensione territoriale comunale). 

Tab. 19 Superfici ed esercizi autorizzati di Grandi Superfici di vendita per 10.000 residenti in Lombardia al 30 giugno 2020

Province n° alim n° non alim n° misti n° totale Sup. alim Sup. non 
alim Sup. misti Sup totale

Bergamo 0,00 0,10 0,28 0,38 0,00 478,5 3.494,2 3.972,7 

Brescia 0,01 0,18 0,42 0,61 26,43 1.045,6 3.907,8 4.979,8 

Como 0,00 0,15 0,36 0,51 0,00 606,0 2.114,5 2.720,6 

Cremona 0,00 0,11 0,22 0,33 0,00 456,4 2.114,8 2.571,2 

Lecco 0,00 0,15 0,33 0,47 0,00 679,6 2.169,0 2.848,6 

Lodi 0,00 0,09 0,48 0,56 0,00 149,4 4.508,2 4.657,7 

Mantova 0,00 0,22 0,44 0,66 0,00 1.080,7 2.776,3 3.857,0 

Milano 0,00 0,11 0,32 0,43 8,84 580,4 4.005,9 4.595,2 

Monza e Brianza 0,00 0,14 0,31 0,44 0,00 628,0 2.756,3 3.384,3 

Pavia 0,00 0,07 0,29 0,37 0,00 329,2 2.607,3 2.936,5 

Sondrio 0,00 0,17 0,33 0,50 0,00 669,3 2.340,7 3.010,0 

Varese 0,00 0,16 0,41 0,57 0,00 908,8 2.630,4 3.539,2 

Regione Lombardia 0,00 0,13 0,34 0,47 6,19 659,7 3.321,5 3.987,4

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio
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Fig. 8 Densità delle Grandi Strutture di Vendita su base provinciale (mq/10.000 residenti)

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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Scendendo maggiormente nel dettaglio del numero dei punti vendita autorizzati nel 2013 e 2020 si osserva che i punti 
vendita più piccoli (fino a 10.000 m2) sono diminuiti di 7 unità, così come sono venute meno 2 unità con una superficie 
compresa tra i 10 mila e i 15 mila metri quadrati; la diminuzione dei punti vendita fino a 10.000 mq deriva da un forte 
processo di chiusure o trasformazioni, che hanno interessato alcune province (Brescia, Como, Bergamo e Milano), e di 
aperture (o ancora trasformazioni) avvenute in altre aree (Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia). 
Queste variazioni, allo stesso tempo in positivo o in negativo secondo le province, hanno interessato tutte le classi 
dimensionali (cfr. tabella successiva). 

Tab. 20 Grandi strutture di vendita autorizzate in Lombardia per dimensioni 2013-2020

Provincia 
fino a 5.000 m2 5.001-10.000 m2 10.001-15.000 

m2
15.001-20.000 

m2
20.001-25.000 

m2 oltre 25.000 m2 pdv TOT

2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 

Bergamo 22 19 8 10 5 4 2 2 4 4 3 3 44 42 

Brescia 39 37 20 20 14 13 3 2 2 2 3 3 81 77 

Como 23 21 6 6 4 4 33 31 

Cremona 5 6 3 3 1 1 1 1 1 1 11 12 

Lecco 10 9 4 5 1 1 1 1 16 16 

Lodi 5 6 5 5 1 1 1 1 12 13 

Mantova 14 15 7 6 6 6 27 27 

Milano 71 66 37 40 13 13 4 5 7 7 12 11 144 142 

Monza e Brianza 20 22 9 8 5 5 2 1 1 2 1 1 38 39 

Pavia 9 10 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 20 20 

Sondrio 5 5 1 2 2 2 8 9 

Varese 28 28 15 16 3 4 2 3 48 51 

Totale Regione 251 244 120 125 58 56 17 17 16 18 20 19 482 479

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio
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Fig. 9 Densità delle Grandi Strutture di Vendita su base comunale (mq/1.000 residenti): Superficie di vendita totale

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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Fig. 10 Densità delle Grandi Strutture di Vendita su base comunale (mq/1.000 residenti): Superficie di vendita alimentare

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 43 –

40 

Fig. 11 Densità delle Grandi Strutture di Vendita su base comunale (mq/1.000 residenti): Superficie di vendita non 
alimentare

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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1.2.5. La Grande Distribuzione Organizzata
La Lombardia ed in particolare l’area metropolitana di Milano è da sempre l’ambito privilegiato dagli operatori del settore 
ed in particolare delle imprese della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)23 per sperimentare forme innovative di 
commercio. Si pensi ad esempio ai format della GDO despecializzata a prevalenza alimentare come l’ipermercato, il 
superstore e prima ancora il supermercato o i grandi magazzini (Department store caratterizzati da un assortimento di tipo 
non alimentare, per lo più prodotti per la casa, di bellezza, abbigliamento).  
Questa indagine si basa sulla lettura ed interpretazione dei dati pubblicati annualmente dall’Osservatorio Nazionale del 
Commercio relativi alla GDO. A premessa è importante riportare le definizioni degli esercizi della GDO adottate 
dall’Osservatorio nazionale nelle proprie indagini: 
- GRANDE MAGAZZINO: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare che dispone di una superficie di

vendita superiore a 400 mq. e di almeno cinque distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli
appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo.

- IPERMERCATO: esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti
(alimentare e non alimentare) ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di
grande magazzino.

- SUPERMERCATO: esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero
servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq. e di un vasto
assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni
articoli non alimentari di uso domestico corrente.

- MINIMERCATO-SUPERETTE: esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie
di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato.

- GRANDE SUPERFICIE SPECIALIZZATA: Esercizio al dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso
appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o prevalente una specifica gamma
merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai 1.500 mq

I dati relativi al 31/12/2018 delineano per l’Italia un’espansione generale di tutte le tipologie connesse alla GDO sia come 
numero di esercizi (+0,8%), di addetti (+1,8%) e di superficie complessiva di vendita (+1,0%). Gli esercizi complessivi 
presenti sul territorio nazionale sono 22.307 composti per circa la metà da supermercati (10.781), circa un quarto da 
minimercati-superette (5.724) ed il restante quarto dalle altre forme distributive (692 ipermercati, 3.263 grandi magazzini 
e 1.847 grandi superfici specializzate). Gli addetti nel complesso sono 419.982 ripartiti tra le varie forme distributive in 
modo proporzionale al peso numerico del numero di esercizi.  

Di seguito si descrivono nel dettaglio le caratteristiche della rete dei punti vendita della grande distribuzione in Lombardia 
censita dall’Osservatorio Nazionale del Commercio al 31/12/2018 e si rimanda alla tabella seguente per i confronti con le 
altre realtà regionali italiane: 

23 Indica un insieme di punti vendita a libero servizio che aderiscono ad un’organizzazione o a un gruppo contrassegnati da una o più insegne 
commerciali. 
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- Ipermercati. Sono presenti 173 punti vendita, per una superficie complessiva pari a 1.065.057 mq e 23.970 addetti
(con una dimensione media del per punto vendita pari a 6.156 mq e un numero di addetti per punto vendita pari a 139);

- Supermercati. Sono presenti 1.723 punti vendita, per una superficie complessiva pari a 1.887.926 mq e 41.037 addetti
(con una dimensione media del per punto vendita pari a 1.096 mq e un numero di addetti per punto vendita pari a 24);

- Minimercati-superette. Sono presenti 615 punti vendita, per una superficie complessiva pari a 177.971 mq e 4.145
addetti (con una dimensione media del per punto vendita pari a 289 mq e un numero di addetti per punto vendita pari
a 7);

- Grandi magazzini. Sono presenti 708 punti vendita, per una superficie complessiva pari a 832.802 mq e 8.180 addetti
(con una dimensione media del per punto vendita pari a 1.176 mq e un numero di addetti per punto vendita pari a 12);

- Superfici specializzate. Sono presenti 390 punti vendita, per una superficie complessiva pari a 1.213.055 mq e 14.117
addetti (con una dimensione media del per punto vendita pari a 3.110 mq e un numero di addetti per punto vendita
pari a 36).

Da questi dati emerge il ruolo centrale della Lombardia nella diffusione e nella concentrazione di esercizi della distribuzione 
moderna (3.609 esercizi), che riveste anche un ruolo centrale nel quadro occupazionale regionale (91.450 addetti 
complessivi).  

Tab. 21 Esercizi della GDO al 31 dicembre 2018 per ambiti geografici e regioni italiane: numero, mq e addetti

Ipermercati Supermercati Minimercati-superette Grandi Magazzini Superfici specializzate

Regione n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti

Piemonte 85 472.814 10.068 845 809.059 14.585 420 129.284 2.712 166 186.227 2.180 172 492.510 4.665 

Valle D’Aosta 2 15.324 412 17 15.616 454 14 4.154 84 21 19.830 162 9 48.869 133 

Lombardia 173 1.065.057 23.970 1.723 1.887.926 41.037 615 177.971 4.145 708 832.802 8.180 390 1.213.055 14.117

Liguria 10 59.703 1.518 274 231.702 5.921 297 81.812 2.163 47 64.572 774 37 106.628 1.409 

Nord Ovest 270 1.612.898 35.968 2.859 2.944.303 61.997 1.346 393.221 9.104 942 1.103.431 11.295 608 1.861.062 20.324

Trentino-Alto 
Adige 10 30.430 596 341 274.656 5.553 174 49.484 1.071 122 117.675 1.539 49 154.398 1.656 

Friuli-Venezia 
Giulia 22 108.206 1.763 336 328.759 5.867 142 45.300 922 95 106.210 912 94 339.304 2.685 

Veneto 87 424.798 8.354 1.131 1.178.866 20.355 363 107.952 2.098 167 230.549 2.397 294 886.405 7.903 

Emilia-
Romagna 51 339.783 8.347 902 857.261 20.874 337 97.381 2.559 227 293.676 3.014 153 484.099 5.016 

Nord Est 170 903.217 19.060 2.710 2.639.543 52.648 1.016 300.117 6.651 611 748.110 7.862 590 1.864.206 17.261

Toscana 31 143.106 4.184 571 594.495 16.313 209 62.388 1.526 269 281.540 4.311 74 233.108 2.749 

Umbria 8 32.711 998 249 231.396 4.431 113 32.053 694 113 149.397 1.167 31 73.551 475 

Marche 25 125.070 2.756 340 313.589 5.871 196 56.418 1.228 132 110.888 1.102 61 162.929 1.317 

Lazio 38 218.213 4.038 752 702.892 15.286 325 96.395 2.400 132 155.393 1.856 69 211.558 3.212 

Centro 102 519.100 11.977 1.912 1.842.372 41.902 843 247.254 5.847 646 697.217 8.436 235 681.146 7.753

Abruzzo 14 92.406 1.942 296 255.392 4.136 146 42.724 711 117 100.562 1.066 56 164.895 1.678 

Molise 4 13.120 287 47 37.398 695 20 6.230 90 4 5.886 49 1 4.000 11 

Campania 33 241.298 3.991 809 640.804 11.783 732 201.937 5.100 301 291.117 3.943 126 367.504 3.635 

Puglia 23 181.172 2.552 623 489.723 8.131 649 180.132 4.514 154 159.081 1.659 79 244.521 2.772 

Basilicata 4 16.755 272 81 62.694 965 110 30.073 623 23 21.710 234 2 3.912 18 
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Ipermercati Supermercati Minimercati-superette Grandi Magazzini Superfici specializzate

Regione n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti

Calabria 18 93.200 1.410 314 279.955 3.852 203 58.120 952 185 164.173 1.714 39 100.761 569 

Sicilia 39 224.672 3.971 763 632.339 10.532 420 126.171 2.529 213 218.800 2.627 68 256.544 2.027 

Sardegna 15 75.536 1.666 367 299.624 5.456 239 68.050 1.213 67 68.294 1.201 43 104.826 1.053 

Sud Isole 150 938.159 16.091 3.300 2.697.929 45.549 2.519 713.437 15.733 1.064 1.029.623 12.493 414 1.246.963 11.764

Italia 692 3.973.374 83.095 10.781 10.124.147 202.097 5.724 1.654.028 37.336 3.263 3.578.382 40.087 1.847 5.653.377 57.102

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Concentrando l’analisi sugli esercizi della GDO despecializzata a prevalenza alimentare emerge il ruolo centrale del format 
del supermercato nella rete di offerta lombarda (che caratterizza oltre il 68% del totale dei punti vendita, oltre il 60% della 
superficie di vendita complessiva e oltre il 59% degli addetti) anche grazie alla dimensione intermedia che permette 
maggior adattabilità localizzativa e maggior semplicità del processo autorizzativo. Se si articola l’indagine per le differenti 
realtà provinciali lombarde rapportando la sommatoria delle superfici con la popolazione residente al 1° gennaio 201924 
emerge come la città metropolitana di Milano, pur ospitando il maggior numero di esercizi della GDO alimentare, presenti 
una superficie complessiva per 1000 abitanti (255 mq) inferiore alla media regionale (311 mq), al contrario Brescia risulta 
essere la provincia con il maggior numero di mq di GDO alimentare ogni 1.000 abitanti (416 mq).  

Tab. 22 Esercizi della GDO alimetare al 31 dicembre 2018 per le province della Lombardia: numero, mq, addetti e rapporto 
con la popolazione residente

Ipermercati Supermercati Minimercati-superette Totale GDO alimentare

Province Residenti
31/12/2018 n. mq addetti n. mq addetti n. mq addetti n. mq mq/

1000 ab.

Bergamo 1.114.590 18 125.700 3.211 214 211.910 3.795 79 22.598 508 311 360.208 323 

Brescia 1.265.954 37 192.399 3.203 295 309.664 5.098 84 24.831 487 416 526.894 416 

Como 599.204 16 88.149 2.282 91 92.366 1.884 35 10.967 248 142 191.481 320 

Cremona 358.955 4 26.550 762 61 70.964 1.267 12 3.641 50 77 101.155 282 

Lecco 337.380 4 23.897 455 49 63.907 1.583 17 5.261 114 70 93.065 276 

Lodi 230.198 6 36.831 849 38 41.022 718 11 3.348 60 55 81.201 353 

Mantova 412.292 9 43.466 956 95 107.777 1.612 10 2.776 46 114 154.019 374 

Milano 3.250.315 36 243.646 6.242 443 521.252 14.817 225 62.589 1.716 704 827.487 255 

Monza 
Brianza 873.935 12 78.589 1.660 124 141.810 3.692 53 15.663 314 189 236.062 270 

Pavia 545.888 13 86.925 1.619 110 101.963 1.705 36 10.931 218 159 199.819 366 

Sondrio 181.095 4 26.360 457 28 29.294 594 23 7.038 218 55 62.692 346 

Varese 890.768 14 92.545 2.274 175 195.997 4.273 30 8.328 165 219 296.870 333 

Totale 10.060.574 173 1.065.057 23.970 1.723 1.887.926 41.037 615 177.971 4.145 2511 3.130.954 311

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

24 Fonte DemoIstat. 
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È interessante proporre un confronto con il trend evolutivo dei diversi formati caratterizzanti la GDO alimentare dal 
31/12/201125 al 31/12/2018, in questo periodo infatti si assiste ad una crescita complessiva degli esercizi (+134 pari al 
+9,37%) che passano da 2.377 a 2.511 con una crescita molto marcata degli ipermercati (+15 pari al +9,49%), seguita da
supermercati (+93 pari al +5,71%) e minimercati (+26 pari al +4,41%). Il numero di addetti complessivo è cresciuto del
+11,20% pari a 2.260 unità ma articolando il trend per tipologia distributiva emerge una riduzione degli addetti per gli
ipermercati (-2,27% pari a -557 addetti) e una crescita occupazionale importante per i supermercati (+6,63% pari a +2.551 
addetti) e i minimercati (+6,84% pari a 265 addetti).
Questi dati confermano la centralità del format distributivo del supermercato (fino a 2.500 mq) nella rete di offerta
alimentare/despecializzata sia da un punto di vista numerico che occupazionale, questo argomento viene trattato in modo
approfondito nel paragrafo dedicato alle tendenze evolutive del mercato lombardo.

Tab. 23 Evoluzione della GDO despecializzata in Lombardia nel periodo 2011-2018

Formati 
distributivi 

Ipermercati Supermercati Minimercati-superette Totali

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

2011 158 1.071.249 24.527 1.630 1.731.337 38.486 589 176.383 3.880 2.377 2.978.969 66.893 

2012 162 1.048.646 23.873 1.621 1.734.727 38.037 576 171.614 3.733 2.359 2.954.987 65.643 

2013 163 1.045.763 22.920 1.629 1.756.429 38.173 585 173.781 3.769 2.377 2.975.973 64.862 

2014 164 1.046.032 23.567 1.656 1.809.549 38.821 579 171.588 3.769 2.399 3.027.169 66.157 

2015 165 1.029.262 22.037 1.675 1.833.873 40.305 555 165.206 3.746 2.395 3.028.341 66.088 

2016 170 1.063.376 22.961 1.684 1.851.709 40.379 567 167.763 3.652 2.421 3.082.848 66.992 

2017 167 1.031.926 22.283 1.739 1.901.414 40.988 598 175.486 3.824 2.504 3.108.827 67.095 

2018 173 1.065.057 23.970 1723 1.887.926 41.037 615 177.971 4.145 2.511 3.130.954 69.153 

Variazione n.
2011-2018 +15 -6.192 -557 +93 +156.589 +2.551 +26 +1.588 +265 +134 +151.985 +2.260

Variazione %
2011-2018 +9,49% -0,58% -2,27% +5,71% +9,04% +6,63% +4,41% +0,90% +6,84% +19,61% +9,37% +11,20%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

25 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
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Fig. 12 Evoluzione della GDO despecizlizzata alimentare nel periodo 2011-2018: numero di punti vendita complessivi per 
tipologia distributiva

Fig. 13 Evoluzione della GDO despecizlizzata alimentare nel periodo 2011-2018: superficie di vendita complessiva per 
tipologia distributiva
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Un discorso specifico viene riservato alle Grandi Superfici Specializzate (GSS), strutture di vendita specializzate in uno 
specifico comparto non alimentare ed avente dimensioni rilevanti (dai dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio si 
osserva una dimensione media del punto vendita superiore ai 3.100 mq e una media di 36 addetti a punto vendita). In 
Lombardia le GSS presenti al 31/12/2018 sono 390 per complessivi 1.213.055 mq e 14.117 addetti.  

Tab. 24 GDO specializzata (Grandi Superfici Specializzate) per categorie merceologiche in Lombardia e in Italia al 31 dicembre 
2018

Categorie merceologiche 
Lombardia Italia

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n. mq/1.000 ab Numero

n.
Superficie

mq
Addetti

n. mq/1.000 ab

Altri prodotti 15 100.253 644 9,96 152 489.071 3.997 8,10 

Apparecchi per illuminazione/materiale  2 6.983 66 0,69 8 19.866 185 0,33 

Articoli igienico-sanitari/materiali da  4 14.279 71 1,42 33 110.183 593 1,83 

Articoli sportivi/Attrezzatura campeggi 42 110.453 1.830 10,98 148 454.789 6.158 7,53 

Calzature/articoli in cuoio 32 63.016 624 6,26 156 344.473 2.990 5,71 

Elettrodomestici/Elettronica/informatica 59 142.522 1.996 14,17 314 769.826 9.666 12,75 

Ferramenta/Bricolage/Giardinaggio 68 288.382 3.618 28,66 300 1.151.165 12.054 19,07 

Giocattoli/attrezzature per l'infanzia 11 20.981 145 2,09 39 75.727 545 1,25 

Mobili/Arredamento/tessile casa 64 247.799 2.438 24,63 340 1.366.246 11.461 22,64 

Strumenti musicali/audio-video 0 0 0 0,00 3 10.117 122 0,17 

Tessile/Abbigliamento/Pellicceria 93 218.387 2.686 21,71 354 861.914 9.331 14,28 

TOTALI 390 1.213.055 14.117 120,58 1.847 5.653.377 57.102 93,66

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

In linea con il peso della GDO lombarda in generale rispetto al totale nazionale, anche queste strutture pesano per poco 
più del 21% come numero di punti vendita e il 21,5% come superfici rispetto all’insieme complessivo degli esercizi della 
GDO specializzata. Le superfici per abitante sono però in Lombardia molto più elevate che nel resto d’Italia: 120,58 mq 
ogni 1.000 residenti rispetto ai 93,66 mq della media nazionale. La maggiore superficie per residente della Lombardia si 
ripete per quasi tutte le categorie merceologiche delle Grandi Superfici Specializzate. 
Sempre considerando il dato sul rapporto tra superficie e popolazione, la diffusione delle GSS in Lombardia appare 
particolarmente rilevante, rispetto all’Italia, nei settori: Ferramenta, bricolage e giardinaggio; Articoli sportivi; Tessile, 
abbigliamento e pellicceria e Mobili, arredamento e tessile casa. 
Guardando l’evoluzione della GDO specializzata in Lombardia nel periodo 201126-2018 osservando i valori complessivi si 
nota una riduzione del numero degli esercizi (-2,01%) e un incremento della superfice complessiva (+2,30%). Una lettura 
disaggregata dei dati ci mostra come invece sia avvenuto un profondo cambiamento nella composizione merceologica 
della rete di vendita con settori in profonda contrazione come ferramenta/bricolage e arredamenti ed altri in forte crescita 

26 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.c.r. 187/2013). 
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come giocattoli, articoli per l’infanzia e calzature ma la forte dinamica delle consistenze delle GSS osservata a livello 
complessivo ha riguardato quasi tutte le categorie merceologiche.  

Tab. 25 Evoluzione della GDO specializzata in Lombardia nel periodo 2011-2018

Categorie merceologiche 
2011 2018 Variazione 2011-2018

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

Numero
n.

Superficie
mq

Addetti
n.

Altri prodotti 11 46.690 456 15 100.253 644 +4 
(+36,36%) 

+53.563 
(+114,72%) 

+188 
(41,16%) 

Apparecchi per illuminazione  1 2.300 20 2 6.983 66 +1 
(+100,00%) 

+4.683 
(+203,61%) 

+46 
(+230,00%) 

Articoli igienico-sanitari  9 38.049 199 4 14.279 71 -5
(-55,56%) 

-23.770 
(-62,47%) 

-128 
(-64,44%) 

Articoli sportivi/Attrezzatura 
campeggi 39 99.320 1.521 42 110.453 1.830 +3 

(+7,69%) 
+11.133 

(+11,21%) 
+309 

(+20,34%) 

Calzature/articoli in cuoio 27 54.192 390 32 63.016 624 +5 
(+18,52%) 

+8.824 
(+16,28%) 

+234 
(+60,00%) 

Elettrodomestici/Elettronica/informa
tica 59 141.332 2.345 59 142.522 1.996 0 

(0,00%) 
+1.190 

(+0,84%) 
-349 

(-14,88%) 

Ferramenta/Bricolage/Giardinaggio 72 269.710 2.969 68 288.382 3.618 -4
(-5,56%) 

+18.672 
(+6,92%) 

+649 
(+21,85%) 

Giocattoli/attrezzature per l'infanzia 6 13.517 69 11 20.981 145 +5
(+83,33%) 

+7.464 
(+55,22%) 

+76 
(+110,72%) 

Mobili/Arredamento/tessile casa 86 320.332 3.296 64 247.799 2.438 -22 
(-25,58%) 

-72.533 
(-22,64%) 

-858 
(-26,04%) 

Strumenti musicali/audio-video 3 7.637 160 0 0 0 -3
(-100,00%) 

-7.637 
(-100,00%) 

-160 
(-100,00%) 

Tessile/Abbigliamento/Pellicceria 85 192.756 2.850 93 218.387 2.686 +8 
(+9,41%) 

+25.631 
(+13,3%) 

-164 
(-5,77%) 

TOTALI 398 1.185.835 14.275 390 1.213.055 14.117 -8
(-2,01%)

+27.220
(+2,3%)

-158
(-1,11%)

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio
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1.2.6. Il commercio su aree pubbliche (o commercio ambulante)
Il settore del commercio al dettaglio comprende, infine, il commercio su aree pubbliche (o commercio ambulante) e i canali 

speciali di vendita ovvero svolti al di fuori dei negozi, che saranno analizzati nel prossimo paragrafo. Questi canali sono 
visti come complementari rispetto al dettaglio in sede fissa sia a quello tradizionale sia a quello più strutturato della grande 
distribuzione e rivestono un ruolo importante nel sistema distributivo. 
Anche nella precedente programmazione si sottolineava come il commercio su aree pubbliche si fosse rilevato una risorsa 
importante soprattutto per alcune fasce della popolazione che, per età, capacità di consumo o area di residenza, 
preferiscono questa formula di vendita ai canali in sede fissa. Inoltre, se ne sottolineava la profonda trasformazione in atto 
con, ad esempio, la nascita e la diffusione di mercati specializzati e di come la Lombardia avesse sempre avuto una 
grande tradizione nel commercio su aree pubbliche.  
Al 30 giugno 2020 l’Osservatorio Nazionale del Commercio censisce complessivamente per la Lombardia 20.030 imprese 
del commercio ambulante. Sono imprese specializzate principalmente nel commercio ambulante di abbigliamento (8.307 
pari al 41,47% del totale), dell’alimentare (4.465 pari al 22,29% del totale), degli altri articoli (5.952 pari al 29,72% del 
totale) e in misura minore del mobile arredamento (521 pari al 2,60% del totale). A questi si aggiungono 785 imprese 
(3,92% del totale) che non hanno specificato la propria specializzazione. 

Tab. 26 Commercio ambulante per specializzazione nelle province lombarde al 30 giugno 2020

Province
Abbigliamento, 

calzature e 
pelletterie

(% su prov)

Mobili e Articoli di 
uso domestico

(% su prov)
Alimentare
(% su prov)

Altri Articoli
(% su prov)

Non specificato
(% su prov)

Totale
(% su Lomb)

Bergamo 1.104 (51,83%) 42 (1,97%) 448 (21,03%) 386 (18,12%) 150 (7,04%) 2.130 (10,63%) 

Brescia 1.017 (47,50%) 57 (2,66%) 540 (25,22%) 424 (19,8%) 103 (4,81%) 2.141 (10,69%) 

Como 263 (34,42%) 26 (3,40%) 247 (32,33%) 188 (24,61%) 40 (5,24%) 764 (3,81%) 

Cremona 335 (45,83%) 15 (2,05%) 173 (23,67%) 188 (25,72%) 20 (2,74%) 731 (3,65%) 

Lecco 244 (46,3%) 23 (4,36%) 113 (21,44%) 110 (20,87%) 37 (7,02%) 527 (2,63%) 

Lodi 141 (38,84%) 8 (2,20%) 112 (30,85%) 76 (20,94%) 26 (7,16%) 363 (1,81%) 

Mantova 437 (50,11%) 28 (3,21%) 222 (25,46%) 159 (18,23%) 26 (2,98%) 872 (4,35%) 

Milano 2.821 (33,31%) 202 (2,39%) 1.753 (20,70%) 3.462 (40,88%) 231 (2,73%) 8.469 (42,28%) 

Monza Brianza 822 (50,46%) 47 (2,89%) 340 (20,87%) 344 (21,12%) 76 (4,67%) 1.629 (8,13%) 

Pavia 406 (43,47%) 34 (3,64%) 239 (25,59%) 223 (23,88%) 32 (3,43%) 934 (4,66%) 

Sondrio 165 (61,80%) 4 (1,50%) 43 (16,10%) 51 (19,10%) 4 (1,50%) 267 (1,33%) 

Varese 552 (45,89%) 35 (2,91%) 235 (19,53%) 341 (28,35%) 40 (3,33%) 1.203 (6,01%) 

Lombardia 8.307 (41,47%) 521 (2,6%) 4.465 (22,29%) 5.952 (29,72%) 785 (3,92%) 20.030 (100%)

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Articolando la lettura per le diverse realtà provinciali lombarde si notano alcune differenze anche significative. Nelle 
province di Bergamo, Mantova, Monza-Brianza e soprattutto Sondrio (61,80%) oltre il 50% delle imprese operano nel 
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comparto del Tessile, abbigliamento, calzature e pelletterie; nella città metropolitana di Milano la percentuale di coloro che 
operano nel comparto degli Altri articoli supera il 41%, nelle province di Como e Lodi risultano particolarmente numerose 
le imprese dell’alimentare (32,33% e 30,85%).  
Queste caratterizzazioni provinciali sembrano correlate alle specializzazioni manifatturiere locali, come ad esempio nelle 
province di Mantova e Bergamo dove emerge una prevalenza di commercio ambulante specializzato nel tessile e si 
evidenzia la contestuale presenza di importanti canali di vendita della Calzetteria femminile di Castel Goffredo e dei 
prodotti tessili delle vallate bergamasche (per esempio la Valseriana).  
Approfondendo la lettura e rapportando la distribuzione delle imprese alla popolazione provinciale, si confermano le letture 
fatte in precedenza analizzando solo il dato assoluto. Emerge come in alcune province il dato sia nettamente sotto la 
media regionale come a Como (12,75 imprese ogni 10.000 abitanti) ma anche a Sondrio (14,74), Lecco (15,62), Varese 
(13,51) e Lodi (15,77). La città metropolitana di Milano presenta il dato più elevato (26,06 imprese ogni 10.000 abitanti) 
ma si evidenzia anche il dato della provincia di Mantova (21,15). Ulteriori differenze sono rilevabili a livello di singolo 
comparto. 

Tab. 27 Commercio ambulante per specializzazione nelle province lombarde al 30 giugno 2020: imprese ogni 10.000 abitanti

Province
Abbigliamento, 

calzature e 
pelletterie

Mobili e Articoli di 
uso domestico Alimentare Altri Articoli Non specificato Totale

Bergamo 9,90 0,38 4,02 3,46 1,35 19,11 

Brescia 8,03 0,45 4,27 3,35 0,81 16,91 

Como 4,39 0,43 4,12 3,14 0,67 12,75 

Cremona 9,33 0,42 4,82 5,24 0,56 20,36 

Lecco 7,23 0,68 3,35 3,26 1,10 15,62 

Lodi 6,13 0,35 4,87 3,30 1,13 15,77 

Mantova 10,60 0,68 5,38 3,86 0,63 21,15 

Milano 8,68 0,62 5,39 10,65 0,71 26,06 

Monza Brianza 9,41 0,54 3,89 3,94 0,87 18,64 

Pavia 7,44 0,62 4,38 4,09 0,59 17,11 

Sondrio 9,11 0,22 2,37 2,82 0,22 14,74 

Varese 6,20 0,39 2,64 3,83 0,45 13,51 

Lombardia 8,26 0,52 4,44 5,92 0,78 19,91

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Il confronto con altre regioni italiane evidenzia come, per quanto la Lombardia assieme alla Campania sia numericamente 
rilevante in termini assoluti (20.030 su 177.527 imprese pari 11,28%), il dato rapportato alla popolazione determina un 
valore (19,91 imprese ogni 10.000 abitanti) che risulta nettamente inferiore rispetto alla media nazionale (29,41 imprese 
ogni 10.000 abitanti) comunque in linea con le principali regioni del nord ad eccezione di Liguria e Piemonte 
(rispettivamente 30,03 e 24,85 imprese ogni 10.000 abitanti). Le regioni del centro ma soprattutto del sud-isole mostrano 
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un rapporto esercizi/popolazione decisamente più elevato (per il centro 30,03 imprese ogni 10.000 abitanti e per il sud-
isole 41,49 imprese ogni 10.000 abitanti) forse correlato al minor livello di modernizzazione del settore rispetto alle regioni 
del nord. 

Tab. 28 Commercio ambulante per specializzazione nelle regioni italiane al 30 giugno 2020

Regione
Abbigliamento, 

calzature e 
pelletterie

Mobili e Articoli 
di uso domestico Alimentare Altri Articoli Non specificato Totale Imprese/

10.000 ab

Piemonte 4.382 339 3.091 2.266 749 10.827 24,85 

Valle D’Aosta 54 2 27 24 1 108 8,59 

Lombardia 8.307 521 4.465 5.952 785 20.030 19,91

Liguria 2.145 73 680 1.566 192 4.656 30,03 

Nord Ovest 14.888 935 8.263 9.808 1.727 35.621 22,13 
Trentino-Alto 

Adige 448 22 332 185 16 1.003 9,35 

Friuli-Venezia 
Giulia 762 30 257 390 66 1.505 12,38 

Veneto 4.239 254 2.105 2.681 335 9.614 19,60 
Emilia-

Romagna 4.324 212 1.542 1.897 271 8.246 18,49 

Nord Est 9.773 518 4.236 5.153 688 20.368 17,48 

Toscana 6.338 366 1.804 4.108 253 12.869 34,50 

Umbria 1.017 32 362 672 128 2.211 25,07 

Marche 2.097 70 771 1.317 75 4.330 28,39 

Lazio 5.010 335 3.730 6.037 1.566 16.678 28,37 

Centro 14.462 803 6.667 12.134 2.022 36.088 30,03 

Abruzzo 1.503 73 829 1.602 269 4.276 32,60 

Molise 267 18 206 187 55 733 23,98 

Campania 8.635 370 3.543 14.290 1.369 28.207 48,62 

Puglia 3.976 365 3.624 6.536 814 15.315 38,01 

Basilicata 302 32 351 356 54 1.095 19,45 

Calabria 4.904 240 1.268 3.453 585 10.450 53,67 

Sicilia 5.644 542 3.461 8.205 905 18.757 37,51 

Sardegna 2.366 89 1.086 2.951 125 6.617 40,36 

Sud Isole 27.597 1.729 14.368 37.580 4.176 85.450 41,49 

Italia 66.720 3.985 33.534 64.675 8.613 177.527 29,41

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

L’ultima osservazione riguarda la dinamica del commercio ambulante nel periodo 201227-2020. Il dato risulta 
sostanzialmente invariato rispetto alla rilevazione 2012 (dove risultavano 20.503 imprese, con una variazione rispetto al 
2020 di -473 unità pari al -2,31%) in linea con il dato 2019 (20.411 imprese, con un calo di -381 pari all-’1,87%) ma 
decisamente in contrazione rispetto al dato 2018 che segnala un numero di imprese pari a 22.295 (-2.265 imprese pari al 
-10,16%).

27 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
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La lettura per specializzazioni risente probabilmente di una differente modalità di catalogazione statistica delle informazioni 
raccolte in quanto, in termini percentuali, si nota la forte crescita del comparto “Altri articoli” (+31,68% pari a 1.432 nuove 
imprese) e la forte decrescita del comparto “Non specificato” (-44,95%). Tralasciando queste dinamiche di difficile 
interpretazione si sottolinea la sostanziale stabilità della specializzazione alimentare (-1,04%) e la forte contrazione della 
specializzazione Abbigliamento, calzature e pelletterie (-11,94%). Entrambe queste specializzazioni negli ultimi anni 
avevano visto un incremento grazie soprattutto al contributo dell’imprenditoria straniera che probabilmente negli ultimi anni 
ha cambiando canale di vendita optando per il commercio in sede fissa probabilmente agevolata dai minori costi fissi 
dovuti alla generale crisi del settore. 

Tab. 29 Evoluzione del commercio ambulante in Lombardia nel periodo 2012-2020

Specializzazione
Numero

Var. %
2012 2020 Differenza

Abbigliamento, calzature e pelletterie 9.433 8.307 -1.126 -11,94%

Mobili e Articoli di uso domestico 612 521 -91 -14,87%

Alimentare 4.512 4.465 -47 -1,04%

Altri Articoli 4.520 5.952 +1.432 +31,68%

Non specificato 1.426 785 -641 -44,95%

Totale 20.503 20.030 -473 -2,31%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Per quanto riguarda la consistenza dei mercati su area pubblica si propone una lettura interpretativa dei dati forniti 
all’Osservatorio regionale del Commercio direttamente dai Comuni mediante l'applicativo MERCap (presente all'interno 
della piattaforma Procedimenti) e pubblicati da Regione Lombardia tramite il proprio servizio Opendata28, il database 
presenta una buona profondità analitica (periodicità del mercato, localizzazione, numero di posteggi e suddivisione per 
merceologia, etc.) che non risulta uniforme per tutti i record presenti (attività in progress da parte dei Comuni), di 
conseguenza si propone una lettura limitata al solo numero di mercati e alla loro articolazione per province e città 
metropolitana. 
In Lombardia si svolgono complessivamente 1.560 mercati29 localizzati prevalentemente nella città metropolitana di Milano 
(20,32% del totale) e nella provincia di Bergamo (15,45%).  

28 https://www.dati.lombardia.it 
29 Nel database regionale se il medesimo mercato si svolge per più giorni della settimana è ripetuto per ciascun giorno di svolgimento. 
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Tab. 30 Numero di mercati al 30 settembre 2020: articolazione per province e città metropolitana

Province e città metropolitana Numero Mercati
n.

Numero Mercati
% 

Bergamo 241 15,45% 

Brescia 217 13,91% 

Como 124 7,95% 

Cremona 85 5,45% 

Lecco 76 4,87% 

Lodi 48 3,08% 

Mantova 94 6,03% 

Milano 317 20,32% 

Monza e Brianza 96 6,15% 

Pavia 109 6,99% 

Sondrio 42 2,69% 

Varese 111 7,12% 

Lombardia 1.560 100,00%

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio
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1.2.7. Canali speciali di vendita (spacci, commercio elettronico, distributori automatici, porta a porta, vendite a 
distanza, etc.) 
Il commercio al dettaglio non in sede fissa, oltre a quello ambulate, comprende tutte le imprese che utilizzano canali 
speciali di vendita come quello porta a porta, via internet o attraverso distributori automatici. È opportuno specificare come 
i dati descritti e commentati di seguito ricostruiscano esclusivamente il mondo imprenditoriale di questi specifici canali di 
vendita, dunque i confronti geografici effettuati hanno scarsa valenza -se non per valutarne la rilevanza in termini di 
incubatore di imprenditorialità- in quanto la presenza più o meno considerevole di queste categorie di imprese commerciali 
in un determinato contesto territoriale non produce automaticamente effetti tangibili sulle caratteristiche di quella specifica 
rete di vendita. In particolare, per il commercio elettronico si rimanda al paragrafo 1.6 dove viene proposta una lettura 
sintetica delle dinamiche complesse connesse al mondo dell’eCommerce. 
Al 30 giugno 2020 l’Osservatorio Nazionale del Commercio censisce per la Lombardia 8.132 esercizi (+3.066 unità pari al 
+60,52% rispetto al 2012 dove la precedente programmazione indicava 5.066 imprese), il 16,18% del totale nazionale.
Rispetto alla vendita effettuata solo via internet si evidenzia come in Lombardia si concentri il 19,01% delle imprese
italiane, il 43,63% di queste concentrato nella città metropolitana di Milano che in generale comprende il 41,74% degli
operatori dei canali speciali di vendita dell’intera Lombardia.

Tab. 31 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati: confronto tra le regioni italiane al 30 giugno 2020

Regione
Corrisponde
nza internet, 

etc.
Solo via 
Internet

Distributori
automatici

Vendita 
domicilio

Non 
specificato

Totale
canali speciali % Italia % Solo via 

internet

Piemonte 281 1.773 439 2.002 377 4.872 9,70% 6,58% 

Valle D’Aosta 6 36 9 16 2 69 0,14% 0,13% 

Lombardia 602 5.123 692 1.437 278 8.132 16,18% 19,01%

Liguria 68 482 197 601 323 1.671 3,33% 1,79% 

Nord Ovest 957 7.414 1.337 4.056 980 14.744 29,34% 27,51% 
Trentino-Alto 

Adige 63 403 35 219 4 724 1,44% 1,50% 

Friuli-Venezia 
Giulia 53 380 65 122 43 663 1,32% 1,41% 

Veneto 280 1.933 421 1.612 83 4.329 8,62% 7,17% 
Emilia-

Romagna 219 1.971 297 536 94 3.117 6,20% 7,31% 

Nord Est 615 4.687 818 2.489 224 8.833 17,58% 17,39% 

Toscana 238 1.678 336 362 109 2.723 5,42% 6,23% 

Umbria 59 371 102 103 32 667 1,33% 1,38% 

Marche 43 778 147 214 13 1.195 2,38% 2,89% 

Lazio 260 3.114 482 1.932 681 6.469 12,87% 11,55% 

Centro 600 5.941 1.067 2.611 835 11.054 22,00% 22,04% 

Abruzzo 36 691 135 142 139 1.143 2,27% 2,56% 

Molise 8 93 34 19 13 167 0,33% 0,35% 

Campania 201 3.602 433 511 566 5.313 10,57% 13,36% 

Puglia 139 1.667 752 618 260 3.436 6,84% 6,19% 
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Regione
Corrisponde
nza internet, 

etc.
Solo via 
Internet

Distributori
automatici

Vendita 
domicilio

Non 
specificato

Totale
canali speciali % Italia % Solo via 

internet

Basilicata 14 212 77 40 29 372 0,74% 0,79% 

Calabria 66 654 141 185 310 1.356 2,70% 2,43% 

Sicilia 127 1.581 499 443 230 2.880 5,73% 5,87% 

Sardegna 35 410 309 164 33 951 1,89% 1,52% 

Sud Isole 626 8.910 2.380 2.122 1.580 15.618 31,08% 33,06% 

Italia 2.798 26.952 5.602 11.278 3.619 50.249 100,00% 100,00% 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

L’evoluzione di questo canale di vendita nel periodo 201230-2020 mostra una crescita importante di questo settore 
specifico (+60,52% pari a 3.066 nuove unità) trainato in particolare dalla vendita online e dalla vendita a domicilio. La 
crescita del commercio svolto esclusivamente via internet è cresciuto nel periodo analizzato di oltre il 146% (+3.047 unità), 
percentuale molto superiore a quella già registrata nella scorsa programmazione analizzando il trend nel periodo 2009-
2012 (+81% pari a +930 nuove unità), confermando la rapidissima evoluzione di questo specifico canale di vendita che 
non ha eguali nel settore soprattutto in un arco di tempo così limitato. Rallenta visibilmente la crescita del commercio 
tramite distributori automatici (+1,62%) che nella scorsa programmazione evidenziava una crescita del +31,7%. 

Tab. 32 Evoluzione del commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati nel periodo 2012-2020. 

Tipologia
Numero

Var. %
2012 2020 Differenza

Commercio per corrispondenza, telefono, radio, 
televisione, Internet 550 602 52 +9,45%

Commercio solo via Internet 2.076 5.123 3.047 +146,77%

Commercio per mezzo di distributori automatici 681 692 11 +1,62%

Vendita a domicilio 1.163 1.437 274 +23,56%

Non specificato 616 278 -338 -54,87%

Totale 5.066 8.132 3.066 60,52%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

30 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
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1.2.8. Il franchising e i canali a rete monomarca
A conclusione dell’analisi della struttura imprenditoriale del commercio al dettaglio si propone una lettura relativa al 
franchising e ai canali a rete monomarca, formule di vendita ormai consolidate che hanno modificato in modo significativo 
la struttura imprenditoriale del commercio in sede fissa (meno esercizi individuali e più reti) e che ha ripercussioni anche 
nelle peculiarità dei sistemi commerciali urbani delle città, determinando una certa omologazione dell’offerta proposta in 
termini di varietà e tipologia dei prodotti (standardizzazione). Normativamente la legge che regola il mondo del franchising 
è la Legge 129 del 6 maggio 2004. 
Queste formule permettono ad un imprenditore indipendente del commercio al dettaglio (franchisee), attraverso la stipula 
di un contratto di cooperazione per la distribuzione di prodotti (in questo caso) ma anche servizi, di beneficiare di alcune 
economie di scala e di facilitazioni per l’avvio dell’attività e la creazione di un proprio bacino di utenza (insegna, 
comunicazione, promozione, progettazione concept di vendita, formazione del personale, etc.). Inoltre, questa formula 
permette all’impresa “madre” (franchisor) di sviluppare e consolidare rapidamente la propria rete di punti vendita e la 
propria insegna.  
Gli esercizi del franchising non hanno una distinzione statistica specifica, in quanto la loro unica distinzione riguarda la 
modalità e la gestione imprenditoriale. Dunque, le fonti statistiche finora utilizzate non permettono di approfondire 
compiutamente il fenomeno e per questa ragione si propongono alcune riflessioni che discendono dall’analisi dei dati 
messi a disposizione dalla principale associazione degli operatori del settore Assofranchising. 
A livello nazionale l’associazione censisce in Italia al 31/12/2019 la presenza di 929 franchisor (+42 reti rispetto al 201231 
pari al +4,48%, con una crescita di +19 unità rispetto al solo 2018 pari al +19,77%), il 90% dei quali è italiano, per un rete 
di punti vendita complessiva pari a 56.441 unità.  

Tab. 33 Reti attive in Italia per tipologia al 31 dicembre 2019 

Valore assoluto
(n.)

Valore
(%) 

Reti attive (con almeno 3 punti vendita tra diretti e franchising) 980 100,00%

Reti italiane 880 90,00% 

Master di franchisor stranieri in Italia  71 7,00% 

Reti che operano in Italia solo con franchisee, ma con sede legale in un Paese estero  29 3,00% 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Rapporto Assofranchising Italia 2020

Dal confronto con le altre regioni italiane32 la Lombardia emerge come realtà territoriale con il maggior numero di franchisor 
(277) ed il maggior numero di punti vendita in franchising (9.182), tale numero paragonato alla popolazione residente
(9,13) si dimostra lievemente inferiore alla media nazionale (9,35 punti vendita ogni 10.000 abitanti) soprattutto se
paragonato con altre regioni del nord come il Piemonte (10,64 punti vendita ogni 10.000 abitanti), del centro come il Lazio
(11,12 punti vendita ogni 10.000 abitanti) e del sud-isole come la Sardegna (11,47 punti vendita ogni 10.000 abitanti), a
dimostrazione che, in controtendenza con altre dinamiche osservate in precedenza, le regioni del sud e del centro
presentano uno sviluppo di questo particolare formula commerciale superiore alle altre regioni italiane.

31 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
32 L’analisi non comprende le 23 insegne attive in Italia ma con sede legale all’estero 
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Tab. 34 Franchising: confronto tra le regioni italiane al 201933

Regioni Franchisor Punti vendita in 
franchising

Popolazione
1° gennaio 2019

Punti vendita ogni 
10.000 abitanti

Piemonte 70 4.634 4.356.406 10,64 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1 216 125.666 17,19 

Lombardia 277 9.182 10.060.574 9,13

Liguria 11 1.577 1.550.640 10,17 

Nord-Ovest 359 15.609 16.093.286 9,70 

Trentino Alto Adige 8 865 1.072.276 8,07 

Friuli Venezia Giulia 14 1.109 1.215.220 9,13 

Veneto 91 3.843 4.905.854 7,83 

Emilia Romagna 85 3.418 4.459.477 7,66 

Nord-est 198 9.235 11.652.827 7,93 

Toscana 55 2.851 3.729.641 7,64 

Umbria 12 988 882.015 11,20 

Marche 18 1.551 1.525.271 10,17 

Lazio 108 6.539 5.879.082 11,12 

Centro 193 11.929 12.016.009 9,93 

Abruzzo 14 1.370 1.311.580 10,45 

Molise 3 435 305.617 14,23 

Campania 88 4.329 5.801.692 7,46 

Puglia 44 3.918 4.029.053 9,72 

Basilicata 4 663 562.869 11,78 

Calabria 10 2.102 1.947.131 10,80 

Sicilia 31 4.970 4.999.891 9,94 

Sardegna 7 1.880 1.639.591 11,47 

Sud-Isole 201 19.667 20.597.424 9,55 

Totale 951 56.441 60.359.546 9,35

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Rapporto Assofranchising Italia 2020

In generale Assofranchising delinea una tendenziale crescita del settore, ma articolando la lettura per settori merceologici 
dei franchisor è possibile descriverne l’evoluzione marcando alcune specificità: 
- Settore Abbigliamento. Nel 2019 sono state registrate 189 reti attive, in aumento +1% rispetto al 2018 (187). Più del

33% localizzate nel nord-ovest, il 25% al sud, il 21% nel nord-est, il 16,3% nel centro e il 3,7% nelle reti estere;
- Settore dei Servizi. Nel 2019 si registra un aumento nel numero di reti attive pari al +1,7% (+4 unità). Il settore

costituisce il 24,4% del totale delle insegne in Italia.
- Settore Commercio specializzato. Si attesta un’espansione del +3,3% con un totale di 125 reti attive rispetto alle 121

del 2018. Rappresenta una quota del 12,7%.

33 La tabella non comprende le 23 insegne attive in Italia ma con sede legale all’estero. 
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- Settore Ristorazione. In forte espansione il modello franchising nel food con un incremento nel 2019 del +4,1% delle
reti attive (+7 unità). Questo settore è il terzo nella suddivisione merceologica dei franchisor (18,3%).

- Settore Beauty, cura e benessere della persona. In crescita nel 2019 del +1,9%. Questo settore merceologico pesa
l’11% del totale.

- Settore Casa. Si evidenzia una stabilità di questo settore rispetto al 2018 con 47 reti attive. Contribuisce nella misura
del 4,8% nella suddivisione merceologica.

- Settore GDO. Questa dimensione nel 2019 è rimasta invariata dopo una crescita molto marcata delle reti attive
osservata negli scorsi anni. La grande distribuzione organizzata rappresenta una piccola porzione del totale del
sistema franchising (4,4%) ma è il settore che maggiormente incide sul fatturato totale (35,6%).

L’analisi degli indicatori del sistema franchising nel periodo 201234-2019 mostrano una crescita importante delle insegne 
operative (+4,48%) mentre crescono in modo considerevole i punti vendita italiani all’estero (+43,05%) e la dimensione 
media delle reti italiane all’estero (+70,33%). Si riducono in modo significativo le reti straniere con solo franchisee in Italia 
(-14,71%) e le reti italiane all’estero (-16,04%). Altri elementi di interesse che segnano una variazione significativa sono: 
il giro d’affari (+12,43%), la media degli occupati (+5,56%) e in numero di addetti (+15,89%). Dunque, seppur con una 
diminuzione delle insegne operative in Italia (sintomo di una razionalizzazione del mercato) i risultati economici degli 
indicatori migliorano, segnale di un modello imprenditoriale che ha raggiunto maturazione e solidità.  

Tab. 35 Indicatori del sistema di franchising in Italia nel periodo 2012- 2019 

Indicatori 2012 2019 Differenza 
assoluta Differenza %

Insegne operative in Italia  938 980 +42 +4,48%

Punti vendita in franchising in Italia (PVF)  52.189 56.441 +4.252 +8,15%

Punti vendita italiani all’estero in franchising  7.714 11.035 +3.321 +43,05%

Reti italiane all’estero  212 178 -34 -16,04%

Master di franchisor stranieri in Italia  66 71 +5 +7,58%

Reti straniere operanti in Italia con soli franchisee ma sede legale in altro Paese  34 29 -5 -14,71%

Addetti occupati nelle reti (PVF) compreso il franchisee  187.374 217.150 +29.776 +15,89%

Dimensione media delle reti in Italia (calcolata solo con riferimento ai PVF)  55,60 57,60 +2,00 +3,60%

Dimensione media delle reti italiane all’estero (calcolata solo con riferimento ai PVF)  36,40 62,00 +25,60 +70,33%

Media occupati per punto vendita in franchising  3,60 3,80 +0,20 +5,56%

Giro d’Affari (milioni di euro) 23.262 26.154 +2.892 +12,43%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Rapporto Assofranchising Italia 2020

Emerge dunque come in questi anni la formula del franchising abbia avuto un importante sviluppo in Italia ed in Lombardia 
in quanto una formula molto flessibile ed agile che non richiede alcuna esperienza pregressa all’interno di quel settore 
specifico in quanto è lo stesso franchisor che provvede alla formazione in un intervallo di tempo medio che va tra i 6 e i 
20 giorni. 

34 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
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Tra le altre caratteristiche del settore franchising osservate nel 2019 si evidenzia come l’83,70% degli investimenti iniziali 
richiesti al franchisee non supera i 100.000 euro e il 33,40% è al di sotto dei 20.000 euro. Il 74% dei contratti ha una durata 
compresa tra 3 e 5 anni mentre il 76,40% dei punti vendita presenta una dimensione inferiore ai 150 mq. 

Tab. 36 Investimento iniziale sostenuto dal franchisee: articolazione per fasce e relativa percentuale rispetto al totale (2019)

Fasce di investimento iniziale % 

0-10.000 € 15,50% 

10.001-20.000 € 17,90% 

20.001-30.000 € 13,80% 

30.001-50.000 € 17,30% 

50.001-100.000 € 19,20% 

100.001-150.000 € 5,80% 

150.001-300.000 € 6,50% 

> 300.000 € 4,00% 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Rapporto Assofranchising Italia 2020

Tab. 37 Dimensione del punto vendita: articolazione per classi dimensionali e relativa percentuale rispetto al totale (2019)

Classe dimensionale del punto vendita % 

0-20 mq 1,20% 

21-40 mq 18,60% 

41-60 mq 21,10% 

61-80 mq 14,10% 

81-100 mq 12,30% 

101-150 mq 9,10% 

151-200 mq 4,50% 

201-250 mq 2,60% 

251-500 mq 10,30% 

> 500 mq 6,20% 

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Rapporto Assofranchising Italia 2020

Relativamente al profilo dei franchisee emerge che nel 2019 l’imprenditoria femminile rappresenta il 34,9% del totale del 
sistema franchising dato molto superiore al dato nazionale delle attività produttive a conduzione femminile (21,9%). La 
fascia d’età più rappresentativa è compresa tra 25 e 45 anni (che rappresenta complessivamente l’86,20% di cui il 59,8% 
nella fascia d’età compresa tra 36 e 45 anni ed il 26,4% nella fascia d’età compresa tra 25-35 anni. 
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1.2.9. Distribuzione intermedia e commercio all’ingrosso 
Il comparto della cosiddetta “distribuzione intermedia” è quella fascia della filiera che si colloca tra produzione e vendita al 
dettaglio ed è pertanto parte integrante dei processi distributivi anche diretti al consumatore, anche in termini di 
consistenze (circa 84.500 imprese al 30 giugno 2020) assume un rilievo particolare nel sistema distributivo lombardo. La 
sua composizione ed evoluzione determinano o comunque condizionano la struttura e la performance complessiva della 
distribuzione al dettaglio e l’andamento dei prezzi sul mercato finale e si ritiene pertanto corretto descriverne alcuni 
elementi per completare il quadro complessivo del sistema distributivo regionale. 
Nella definizione di distribuzione intermedia sono ricomprese due diverse tipologie di attività, ciascuna con differenti 
caratteristiche, problematiche e prospettive di sviluppo: 
- Intermediari del commercio, cioè coloro che effettuano transazioni commerciali a nome di un mandante;
- Imprese di commercio all’ingrosso, a loro volta suddivisibili in operatori all’ingrosso tradizionali e grossisti operanti

secondo le logiche del libero servizio e quindi della grande distribuzione organizzata (cash&carry, gross market, etc.);
Le classificazioni statistiche non aiutano a cogliere le diverse dinamiche quantitative e qualitative di questi comparti, ma 
tramite una lettura attenta si possono evincere alcuni dati interessanti. 
La banca dati ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive) censisce al 2018 (ultimo dato disponibile) per la Lombardia 
36.599 unità locali e 46.658 addetti per la categoria degli intermediari commerciali35. Per il commercio all’ingrosso36 
censisce 38.226 imprese e 231.239 occupati. 
I dati relativi agli esercizi all’ingrosso dell’Osservatorio Nazionale del Commercio risultano più recenti (30 giugno 2020), 
ma non riportano alcuna informazione sul numero degli occupati. Secondo questa fonte operano in Lombardia 47.653 
imprese del commercio all’ingrosso (+1.760 unità pari al +3,84% rispetto al 201237) e 36.802 intermediari del commercio 
(-4.773 unità pari al -11,48% rispetto al 2012). Rappresentano rispettivamente il 18,61% e il 16,21% degli operatori 
nazionali. 
I confronti con le più grandi regioni del Centro Nord e con il dato nazionale evidenziano l’importanza dei grossisti per la 
Lombardia: operano sul territorio regionale 47,37 grossisti ogni 10.000 residenti, valore superiore alla media nazionale 
(42,43) e alla media delle altre regioni del nord-ovest (42,86) e nord-est (39,57).  
Il numero di intermediari per 10.000 abitanti in Lombardia (36,58), seppur in linea con la media nazionale (37,62) risulta 
inferiore rispetto alle altre regioni del nord Italia (media di 38,52 per le regioni del nord-ovest e 44,52 per le regioni del 
nord-est). Questa differenza tra la Lombardia e le altre regioni testimonia un’organizzazione della filiera distributiva 
lombarda differente (e probabilmente più efficiente) di quella sviluppatasi nelle altre regioni. 

35 Considera il codice ATECO G 46.1 “intermediari del commercio”. 
36 Comprende i codici ATECO G 46.2 “commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi”, G 46.3 “Commercio all'ingrosso di prodotti 
alimentari, bevande e prodotti del tabacco”, G 46.4 “Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale”, G. 46.5 “Commercio all'ingrosso di 
apparecchiature ict”, G. 46.6 “Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture”, G. 46.7 “commercio all'ingrosso specializzato di 
altri prodotti”, G. 46.9 “Commercio all'ingrosso non specializzato”. Non comprende il commercio all’ingrosso di autoveicoli aggregato assieme al 
dettaglio al codice ATECO G. 45.1. 
37 Ultimo periodo analizzato nella precedente programmazione regionale (D.C.R. 187/2013). 
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Tab. 38 Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio: confronto tra le regioni italiane al 30 giugno 2020

Regione
Commercio all’ingrosso Intermediari del commercio

Numero operatori Operatori ogni 10.000 residenti Numero operatori Operatori ogni 10.000 residenti

Piemonte 15.751 36,16 18.770 43,09 

Valle D’Aosta 249 19,81 220 17,51 

Lombardia 47.653 47,37 36.802 36,58

Liguria 5.317 34,29 6.206 40,02 

Nord Ovest 68.970 42,86 61.998 38,52 

Trentino-Alto Adige 3.707 34,57 3.120 29,10 

Friuli-Venezia Giulia 3.867 31,82 4.285 35,26 

Veneto 20.657 42,11 23.939 48,80 

Emilia-Romagna 17.881 40,10 20.538 46,05 

Nord Est 46.112 39,57 51.882 44,52 

Toscana 16.350 43,84 18.282 49,02 

Umbria 2.902 32,90 4.001 45,36 

Marche 6.120 40,12 8.012 52,53 

Lazio 22.938 39,02 18.971 32,27 

Centro 48.310 40,20 49.266 41,00 

Abruzzo 4.688 35,74 5.703 43,48 

Molise 1.044 34,16 705 23,07 

Campania 41.608 71,72 17.639 30,40 

Puglia 14.370 35,67 13.040 32,36 

Basilicata 1.764 31,34 1.261 22,40 

Calabria 7.198 36,97 6.023 30,93 

Sicilia 17.702 35,40 14.241 28,48 

Sardegna 4.351 26,54 5.311 32,39 

Sud Isole 92.725 45,02 63.923 31,03 

Italia 256.117 42,43 227.069 37,62

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

La lettura dei dati per provincia mostra una distribuzione degli operatori proporzionale a quella della popolazione residente 
con una concentrazione, per entrambe le categorie analizzate, nella città metropolitana di Milano (21.728 grossisti pari al 
45,60% della regione e 12.989 intermediari pari al 35,29%), la provincia con la minor percentuale di operatori per entrambe 
le categorie è invece quella di Sondrio (407 grossisti pari allo 0,85% della regione e 342 intermediari pari al 0,93%). Il dato 
rapportato alla popolazione residente identifica sempre la città metropolitana di Milano come il contesto a maggior densità 
di operatori del commercio all’ingrosso (66,85 operatori ogni 10.000 abitanti) mentre per gli intermediari del commercio 
(43,21 operatori ogni 10.000 abitanti) è la provincia di Monza e della Brianza. La provincia di Sondrio, al contrario presenta 
il dato minore per entrambe le categorie (22,47 operatori ogni 10.000 abitanti per il commercio all’ingrosso e 18,89 
operatori ogni 10.000 abitanti per gli intermediari del commercio). 
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Questi dati sembrano confermare la storica vocazione della Lombardia a fungere da snodo di collegamento tra l’Italia, 
l’Europa ed il mercato mondiale delle merci, funzione che si esplicita anche nell’alta densità di imprese di trading 
internazionale con sede a Milano e nel resto della regione. 

Tab. 39 Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio: confronto tra le province lombarde al 30 giugno 2020

Province
Commercio all’ingrosso Intermediari del commercio

Numero operatori % sul totale 
regionale

Operatori ogni
10.000 residenti Numero operatori % sul totale 

regionale
Operatori ogni

10.000 residenti

Bergamo 4.086 8,57% 36,66 3.765 10,23% 33,78 

Brescia 5.414 11,36% 42,77 4.172 11,34% 32,96 

Como 2.238 4,70% 37,35 1.975 5,37% 32,96 

Cremona 1.127 2,37% 31,40 1.391 3,78% 38,75 

Lecco 1.215 2,55% 36,01 1.331 3,62% 39,45 

Lodi 672 1,41% 29,19 744 2,02% 32,32 

Mantova 1.648 3,46% 39,97 1.624 4,41% 39,39 

Milano 21.728 45,60% 66,85 12.989 35,29% 39,96 

Monza Brianza 4.247 8,91% 48,60 3.776 10,26% 43,21 

Pavia 1.833 3,85% 33,58 1.782 4,84% 32,64 

Sondrio 407 0,85% 22,47 342 0,93% 18,89 

Varese 3.038 6,38% 34,11 2.911 7,91% 32,68 

Lombardia 47.653 100,00% 47,37 36.802 100,00% 36,58

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio
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1.3. Caratteristiche del mercato lombardo e tendenze evolutive

Il presente paragrafo propone un approfondimento specifico sulle attuali tendenze del settore commercio (cfr. paragrafo 
1.3.1) seguite da una riflessione sulle potenziali ricadute che l’emergenza sanitaria del 2020 dovuta alla pandemia di 
Covid-19 potrebbe avere (cfr. paragrafo 1.3.2). 

1.3.1. Tendenze evolutive del commercio
Nella scorsa programmazione nel descrivere il cambiamento e l’innovazione delle formule imprenditoriali (cfr. paragrafo 
1.2.9 Allegato A - D.C.R. 187/2013) si sottolineavano in particolare le seguenti tendenze in atto: 
1. L’importanza crescente del franchising e dei gruppi di acquisto, formule in grado di permettere al piccolo imprenditore 

di sostenere la concorrenza con la GDO avvantaggiandosi di alcune economie di scala relative a pubblicità e
affermazione del marchio, logistica (magazzini e trasporti), quantità acquistate e vendute, gestione dei resi, etc. ma
che hanno contributo a ridurre la varietà dei sistemi commerciali urbani (c.d. “high street”) omologandone l’offerta;

2. Il fenomeno dell’outlet, forma evoluta dello “spaccio aziendale” con cui l’impresa vende i propri prodotti direttamente
ai consumatori, che propone esercizi sempre più simili ai punti vendita tradizionali e sempre più slegati -anche
giuridicamente- ai luoghi della produzione permettendogli di potenziare la propria attrattività a volte integrandosi con
altre attività;

3. La crescente evoluzione dei negozi monomarca (ricorrendo talvolta alla formula del franchising) sviluppati da
molteplici aziende manifatturiere che offrono una varietà di prodotti del proprio marchio a volte non riscontrabile nei
tradizionali negozi plurimarca anche di grandi dimensioni. Il negozio monomarca permette all’impresa di diffondere
ed affermare il proprio marchio controllando direttamente il rapporto con il consumatore potendone così profilare
comportamenti e preferenze nelle scelte dei prodotti;

4. La diffusione della formula del temporary shop (negozio aperto per un periodo determinato generalmente non
superiore ai 6 mesi) e degli shop in the shop (creazione di piccoli spazi di vendita di una marca specifica all’interno
di una struttura commerciale generalmente di grande dimensione) formule di vendita generalmente connesse ad
operazioni di marketing per la diffusione di alcune imprese del settore;

5. La sempre maggiore crescita dei punti vendita riconducibile al format del “discount alimentare”, format distributivo
nato all’inizio degli anni ’90, che garantisce prezzi inferiori rispetto ai tradizionali canali distributivi della GDO
alimentare.

Alcuni di questi trend identificati nella precedente programmazione si sono consolidati e/o ridimensionati altri continuano 
ad essere attuali. Nella fase attuale riconosciamo le seguenti tendenze evolutive del mercato italiano e soprattutto 
lombardo. 
1. La prima è quella legata all’apertura di nuove centralità del commercio e del tempo libero con dimensioni e

complessità funzionali sempre maggiori, dove il consumo di beni si accompagna a quello di servizi ed esperienze
(Paris, 2014). Queste “polarità commerciali38” pianificate sviluppatesi in Italia principalmente nel periodo compreso

38 Per polarità commerciali si intendono quelle strutture che, per la loro dimensione o specificità gravitazionale, presentano una grande attrattività 
potenziale. Questa attrattività è ridimensionata dalla presenza sul territorio di altre strutture simili nella tipologia dei prodotti e nei servizi erogati.  
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tra gli anni ’90 e il primo decennio degli anni 2000, hanno subito un forte rallentamento a seguito della crisi economica 
e finanziaria del 2008 (passate negli ultimi anni da 10-15 a 6-7 aperture l’anno) ma senza mai invertire il trend; nel 
solo periodo 2018-2019 sono stati inaugurati 7 nuovi centri commerciali (Oldani, 2019). 

2. La seconda riguarda la tendenza degli operatori ad ampliare alcune delle polarità già esistenti, nell’ottica di un loro
rilancio su di un mercato sempre più competitivo che riduce il loro ciclo di vita (in media di 15 anni) e che porta alla
chiusura delle strutture meno competitive (nel 2018 si è registrata in Italia la chiusura di 10 centri commerciali). A
questo proposito, diversi contributi hanno messo in luce la relazione che correla l’aumento dimensionale delle polarità 
del consumo e la loro capacità di attrarre flussi di consumatori in termini di bacino d’utenza e, al tempo stesso, di
influenzare le trasformazioni del sistema distributivo a diverse scale (Limonta & Paris, 2016). Una ricerca della società 
di Real estate Reno39 che attribuisce un rating alle strutture commerciali organizzate in forma unitaria italiane,
attribuisce la valutazione più alta (AAA) ai centri commerciali con GLA superiore ai 60.000 mq, oltre 100 punti vendita, 
ancore rappresentate da ipermercati e strutture specializzate e un numero di visitatori annui superiore agli 8,5 milioni. 
Queste strutture rappresentano circa l’1,5% dell’intero stock immobiliare italiano dei centri commerciali che risulta
caratterizzato principalmente da complessi commerciali con rating B e BB ovvero con dimensione compresa tra 5.000 
e 20.000 mq, 12-25 punti vendita con la sola presenza di un ancora alimentare e un numero di visitatori annui
compreso tra 2,5 e 3,5 milioni (queste tipologie di centri commerciali assieme superano il 51% dell’intero stock
immobiliare italiano).

3. La terza tendenza riguarda la “omnicanalità” dell’esperienza di acquisto dettata dalla crescita dell’eCommerce40 (cfr.
paragrafo 1.6) ovvero la tendenza sempre maggiore dei consumatori di utilizzare canali e dispositivi differenti per
effettuare acquisti. Le nuove tecnologie digitali hanno notevolmente aumentato la capacità delle imprese commerciali
di raggiungere e contattare la potenziale clientela aggiungendo complessità all’esperienza di acquisto e
diversificando le modalità di consegna/ritiro dei prodotti.
In questo quadro diventa strategico per le imprese innescare meccanismi virtuosi di complementarità tra canale fisico 
e online dove il punto di vendita assume una pluralità di ruoli: logistico, esperienziale e relazionale. Molte insegne
della GDO stanno sperimentando formati ibridi nei quali proporre oltre al canale di vendita tradizionale anche servizio
di acquisto online e ritiro in negozio (click&collect, pick-up, pick&pay) anche attraverso la presenza in negozio o in
luoghi di passaggio dei locker41 (come, ad esempio, i locker situati da una catena della GDO alimentare all’interno
degli ospedali San Raffaele a Milano e Humanitas a Rozzano). L’omnicanalità consente inoltre tra l’altro di ridurre il
numero di referenze in negozio attraverso il cosiddetto “scaffale infinito” o “O2O-Online2Offline” e conseguentemente 
la dimensione del punto vendita e i costi di gestione.

39 Ricerca Reno (2019) realizzata per il 7° Retail Real Estate Confimprese.  
40 US Census Bureau definisce come eCommerce una compravendita di beni o servizi nella quale il compratore effettua un ordine oppure negozia i 
termini della vendita attraverso un Electronic Data Interchange come internet o qualsiasi altro sistema “online” (extranet, e-mail, instant messaging). 
Il pagamento non necessariamente avviene online 
41 I locker sono armadietti automatici per la consegna e la raccolta dei prodotti acquistati on-line.  
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Fig. 14 Esempi di smart-locker integrati nei negozi fisici: negozio al dettaglio (immagine sopra) e attività di 
somministrazione di alimenti e bevande (immagine sotto)

Fonte: https://www.servingbox.it/ 

4. La quarta tendenza -per molti aspetti connessa alla precedente- è rappresentata dall’evoluzione dei format distributivi 
e dalle mutate strategie localizzative dei punti vendita della GDO correlata alle nuove esigenze e alle abitudini dei
consumatori. Un esempio è la crisi dei format distributivi di grande e grandissima dimensione come l’ipermercato che
basa la propria attrattività principalmente sulla convenienza degli acquisti (vengono ormai considerati fuori mercato
i tagli dimensionali uguali o superiori ai 10.000 mq42) a favore di formati di minori dimensioni con minori referenze
che consentono esperienze di acquisto veloci, molto spesso “ibridati” da una pluralità di funzioni e servizi (come la
preparazione del pasto pronto per l’asporto o la sua somministrazione). Tale tendenza favorisce un ritorno dei punti
vendita della GDO nei centri urbani e/o in prossimità ad importanti nodi del trasporto pubblico (come le stazioni
ferroviarie) o ad importanti servizi di interesse sovracomunale (ospedali, università, tribunali, etc.) con la
sperimentazione di formati di medie e piccole dimensioni che nascono con l’obiettivo di intercettare i flussi e non di
attrarli. Tendenza particolarmente rafforzatasi nel 2019 e nel 2020 con l’apertura di nuove strutture commerciali in
contesti urbani centrali di importanti insegne della GDO generalmente caratterizzati da punti vendita extraurbani e
con superfici di vendita superiori a 1.500 mq (si veda ad esempio i nuovi punti vendita despecializzati inaugurati a
Milano in viale Tibaldi e in corso Italia con superfici di vendita rispettivamente di 850 mq e 400 mq integrati da servizi
di ristorazione e ritiro in negozio degli acquisti online il nuovo punto vendita non alimentare specializzato in elettronica 
di consumo inaugurato a Varese in piazza Montegrappa con una superficie di vendita di 100 mq che offre al contempo 
servizio di ritiro in negozio degli acquisti online e servizio di assistenza e manutenzione pre e post intervento). La
tendenza del ritorno alla città sembra interessare anche importanti insegne della GDO alimentare del canale discount 
che generalmente operano con una rete di punti vendita con localizzazioni extraurbane e dimensioni medie comprese 
tra 600 e 1.500 mq di superficie di vendita.

42 Alcuni punti vendita di questo taglio dimensionale hanno subito una riconversione in punti vendita non alimentari specializzati. 
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5. La quinta tendenza è la crescita continua del canale di vendita discount della GDO alimentare le cui imprese
detengono ormai il 20% del mercato complessivo italiano e che negli ultimi anni hanno sviluppato e consolidato la
propria rete distributiva che è diventata sempre più capillare rafforzata anche dall’entrata nel mercato italiano -e
soprattutto lombardo- di importanti operatori internazionali e dal rilancio e l’espansione di imprese già presenti. La
crescita di questo format distributivo che tradizionalmente garantisce prezzi inferiori rispetto agli altri formati
distributivi della GDO, è stata negli ultimi anni trainata principalmente dall’evoluzione dei propri concept di vendita
attivando ad esempio reparti dedicati ai freschi generalmente appannaggio esclusivo degli altri formati distributivi i
quali, a loro volta, hanno reagito potenziando la propria competitività attraverso i prodotti cosiddetti “a marchio” ed
introducendo tra le proprie referenze prodotti di fascia bassa cosiddetti “primo prezzo”.

6. La sesta tendenza riguarda il tema dell’integrazione della funzione commerciale con altri tipi di attività, legati
all’intrattenimento, alla cultura e alla somministrazione di alimenti e bevande. Una ricerca condotta dal CNCC
(Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali)43 ha evidenziato come nel 2016 i consumi alimentari in casa e fuori
casa (eating out44) abbiano rappresentato il 22% dei consumi complessivi, dei quali il 35% per la ristorazione. In Italia
sono oltre 13 milioni le persone che consumano dai 3 ai 4 pasti fuori casa durante la settimana (dove pasto più
consumato è la colazione), tendenza che interessa principalmente la categoria di popolazione denominata
Millennials45. Cushman&Wakefield (2017) nel report “The Global Food&Beverage Market” stima per l’Europa un
aumento della spesa annua dedicata ai consumi fuori casa nell’ordine del +4,9%. Il ruolo della ristorazione, delle
attività di intrattenimento e dei servizi sta diventando sempre più importante all’interno del mix funzionale delle
strutture commerciali organizzate in forma unitaria, con una crescita nel periodo 2010-2017 del 21% che ha
interessato principalmente i complessi commerciali più grandi. Il CNCC nel 201946 ha evidenziato come il 72% degli
utenti di un centro commerciale effettui acquisti anche nelle aree ristoro, percentuale che scende al 23% per le attività 
di intrattenimento (ad esempio cinema) e di servizio (ad esempio dentista)47. In Italia attualmente le funzioni legate
alla somministrazione di alimenti e bevande entro le gallerie commerciali occupano in media il 7% della superficie
totale, questa percentuale aumenta considerevolmente nei nuovi progetti dove sono presenti funzioni legate
all’intrattenimento, con percentuali che possono arrivare anche al 20% della superficie complessiva delle gallerie
commerciali.
Pur con la brusca frenata dovuta all’emergenza sanitaria di Covid-19 (come meglio approfondito al paragrafo
successivo) nel prossimo decennio la crescita dei consumi fuori casa andrà di pari passo con la propensione dei
consumatori ad arricchire la propria esperienza d’acquisto attraverso momenti di socialità e di svago, dunque la
componente “extra-dettaglio” delle polarità commerciali pianificate diverranno un fattore critico per decretarne il
successo come dimostrano i recenti progetti di restyling in corso di sviluppo (cfr. centro commerciale “Lingotto” a

43 Ricerca compiuta su un campione di 140 centri commerciali i cui esiti sono descritti nell’articolo di Oldani F. (2018), “Il trend Food&Beverage nei 
centri commerciali in Italia”, Mark-Up, n. 275, p. 102-104. 
44 Che include le spese delle famiglie dedicate al consumo di alimenti e bevande presso bar, esercizi di ristorazione e servizi di catering 
(Cushman&Wakefield, 2017; 38) 
45 Ovvero i nati fra i primi anni Ottanta e la fine degli anni Novanta. 
46 Ricerca Nomisma presentata in occasione del convegno “Non solo shopping: un nuovo ruolo. Una nuova immagine (e un nuovo nome?) per i centri 
commerciali” organizzato da CNCC- Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali il 18 settembre 2019 a Milano. La ricerca ha considerato un 
campione di 1.000 frequentatori di centri commerciali il 66% è rappresentato da famiglie, il 44% da coppie, il 26% da gruppi di amici e 21% da persone 
che frequentano il centro commerciale in solitaria. 
47 Per la ricerca Nomisma la principale frequentazione di un centro commerciale è legata allo shopping (86%), il 38% per la ristorazione e il 18% per 
socializzare e/o per partecipare ad eventi. 
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Torino). Tra i casi nazionali ed internazionali che esemplificano questa tendenza in atto si possono citare: 1. la 
riconversione dell’ex cinema “Maestoso” a Monza (MB) in una struttura commerciale di 4.000 mq di superficie lorda 
sviluppata su due livelli suddivisa tra la componente retail (mercato alimentare per una superficie di vendita di 2.500 
mq) e quella di somministrazione (1.500 mq di superficie lorda con accesso diretto dall’esterno); 2. l’ampliamento 
della food hall del centro commerciale “Curno” a Curno (BG), 5.000 mq di SL interamente dedicati alla 
somministrazione; 3. il “Chelsea Market” a New York (USA); 4. il “Mercado Roma” a Città del Messico (MEX); 5. il 
“Markthall” a Rotterdam (NED); il “Westfield Stratford” a Londra (UK) e 6. il “TaunusZentrum” a 
Wiesbaden/Francoforte (GER). 

Fig. 15 Esempi di food hall: Maestoso, Monza e Markthal, Rotterdam (NL)

Fonte: https://www.monzatoday.it/ Fonte: MVRDV Architectural Office (2017)
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1.3.2. Effetti dell’emergenza sanitaria sulle tendenze evolutive del settore
Durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e soprattutto del primo lockdown48 che ha interessato in modo diverso 
la rete del commercio al dettaglio si sono osservati i seguenti effetti sul settore commercio e sulle abitudini di consumo 
delle famiglie italiane:  
1. Nel primo trimestre 2020 l’ISTAT ha evidenziato una diminuzione dei consumi (-6,4%), una riduzione del reddito

disponibile (-1,6%) e un aumento della propensione al risparmio delle famiglie (+4,6%) rispetto all’ultimo trimestre
2019;

2. Nelle prime settimane di lockdown la spesa alimentare è cresciuta con picchi del +17,5% rispetto al 201949 mentre
si è assistito a un calo generalizzato degli altri beni non essenziali (-12% rispetto al 2019);

3. La GDO alimentare durante il lockdown non ha avuto una crescita uniforme per tutti i formati distributivi: I dati Nielsen
mostrano come gli ipermercati (format già in crisi) abbiano avuto una contrazione del fatturato del -13,9% nella Fase
1 e -6,4% nella Fase 2 a beneficio dei format più ridotti con localizzazioni che prediligono la prossimità come i
supermercati e i liberi servizi che durante la Fase 1 hanno registrato rispettivamente un +12,9% e un +26,9%
scendendo a +10,4% e a +16,7% nella Fase 2. I discount nella fase 1 hanno pagato la loro localizzazione
maggiormente extraurbana rispetto a supermercati e liberi servizi crescendo del +7,9%, nella Fase 2 la crescita è
incrementata al +11,3%.

4. Servizio eCommerce dei gruppi della GDO alimentare impreparata a sostenere la domanda degli utenti durante il
lockdown con una crescita tra gennaio e maggio 2020 del 115%. In questo periodo una percentuale considerevole
della domanda di servizio della spesa a domicilio pari a circa il 18% (stima Nielsen) è rimasta insoddisfatta per
mancanza di slot di consegna che ha determinato la necessità di dedicare il servizio a target specifici di utenti come
gli anziani, mentre solo il 5% dei punti vendita in Italia ha attivo un servizio di click&collect;

5. Crescita del tasso di penetrazione dell’eCommerce dovuto in particolare alla vendita di prodotti mentre si osserva un
crollo del settore servizi legato in particolare al turismo che nel 2019 ha generato il 33% del totale degli acquisti online
in Italia (fonte: Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano);

6. Forte riduzione dei consumi fuori casa in particolare connessi al tempo libero e al turismo.

Molte di queste dinamiche osservate nel periodo emergenziale dovrebbero ridimensionarsi con il progressivo ritorno alla 
normalità50 mentre alcuni cambiamenti ed abitudini di consumo potrebbero, secondo gli esperti, perdurare anche al termine 
della pandemia, in particolare: 

48 L’8 marzo 2020 il l Presidente del Consiglio dei ministri ha decretato per l’intero territorio della Regione Lombardia misure restrittive delle attività 
economiche e sociali per il contenimento dell’infezione da Covid-19 estese a partire del 9 marzo 2020 all’intero territorio nazionale. La cosiddetta 
“Fase 1” durata fino al 4 maggio 2020 ha previsto, tra l’altro, la chiusura delle attività commerciali di prodotti considerati non essenziali. Nelle fasi 
successive (cosiddette “Fase 2” e “Fase 3”) si è proceduto ad una graduale riapertura anche delle attività commerciali di prodotti non essenziali. 
49 Dati Nielsen relativi alla settimana dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 hanno evidenziato in Italia una crescita del +12,2% delle vendite della GDO 
alimentare rispetto al 2019. A livello di format distributivi si evidenzia una crescita di tutti i formati ad eccezione dei Cash&Carry che hanno avuto una 
contrazione delle vendite (-9,22%) probabilmente dovuto alla chiusura delle attività di ristorazione. 
50 Abbigliamento e calzature e arredamenti sono i settori non alimentari del commercio che nel 2020 dovrebbero risentire maggiormente degli effetti 
della pandemia mentre per altri settore come bricolage, elettronica di consumo e prodotti per la cura del corpo si stima una ripresa più rapida o 
comunque delle perdite più contenute. Per la GDO alimentare nella Fase 3 (giugno-luglio 2020) si registra un continuo aumento degli acquisti effettuati 
nei negozi che presentano localizzazioni di prossimità (+7,3%), il discount torna ad essere il primo format per vendita (+14,1%) e gli acquisti online 
registrano una crescita del +160% (fonte: Nielsen).



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 71 –

68 

1. Accelerazione del processo di omnicanalità del punto vendita che porterà a potenziare i servizi di click&collect già in
negozio sfruttando ad esempio i touch point e i locker che dovrebbero diventare sempre più evoluti;

2. Necessità di potenziare il servizio di consegna a domicilio anche per i negozi tradizionali e soprattutto per le attività
di somministrazione di alimenti e bevande. Nel 2020 il 71% degli italiani ha utilizzato un servizio di delivery con una
stima per il 2021 dell’82% (fonte: Rapporto Coop 2020);

3. Sviluppo di soluzioni di vendita e di pagamento sempre più contactless;

4. Sempre maggiore attenzione alla qualità e all’innovazione tecnologica degli spazi commerciali, alla scelta della
localizzazione e alla cura del progetto (layout, materiali, servizi, etc.);

5. Crescita dell’eCommerce come pratica diffusa che determinerà la necessità anche per le piccole imprese del
commercio al dettaglio di attivare un canale di vendita virtuale;

6. Sviluppo da parte delle imprese della GDO alimentare dei servizi di consegna connessi all’eCommerce in particolare
per migliorarne efficienza e copertura del servizio51. Il canale di vendita online nella GDO alimentare ha avuto una
crescita considerevole come effetto del post-pandemia con un tasso di penetrazione che dovrebbe passare da circa
lo 0,9% del 2019 ad oltre l’1,9% nel 2020 con una tendenza di crescita che si stima possa portare il tasso di
penetrazione del settore alimentare ad oltre il 5% nel 2025 (fonte: Bain&Company);

7. Potenziamento delle reti dei punti vendita della GDO alimentare nell’ottica della prossimità e della sostenibilità anche
per format distributivi che generalmente optano per localizzazioni extraurbane (discount);

8. Richiesta crescente dei consumatori di avere una disponibilità dei servizi essenziali entro un’isocrona di accessibilità
dei 15 minuti (fonte: Rapporto Coop 2020);

9. Continua crescita del format del discount alimentare;
10. Necessità per le attività di ristorazione e di intrattenimento di localizzazioni che garantiscano un’adeguata dotazione

di spazi esterni che possano garantire socialità e sicurezza.
È importante sottolineare come queste dinamiche siano da contestualizzare in una generale riduzione dei consumi stimati 
per il 2020 a circa il -25% con un recupero parziale nel 2021 che comunque dovrebbe portare a livelli più bassi rispetto al 
2019 del 5-10% (fonte: Bain&Company).  

51 Al 2020 solo il 60% dei CAP italiani sono raggiungibili dal servizio di consegna delle imprese dalla GDO alimentare. 
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1.4. Geografia delle polarità del commercio al dettaglio, dell’intrattenimento e del commercio 
all’ingrosso

In questo paragrafo si descrivono le caratteristiche anche geografiche della rete lombarda delle strutture commerciali 
organizzate in forma unitaria (cfr. paragrafo 1.4.2), delle GSV in forma singola (cfr. paragrafo 1.4.3) e delle principali 
polarità del commercio all’ingrosso (cfr. paragrafo 1.4.4). a premessa si propone al paragrafo 1.4.1 un confronto con la 
rete delle principali strutture commerciali delle regioni confinanti.  

1.4.1. Caratteristiche della rete delle principali strutture commerciali organizzate in forma unitaria in Lombardia e 
nelle regioni confinanti (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Canton Ticino)
In una precedente esperienza di ricerca interuniversitaria dal titolo “La valutazione dell’impatto territoriale delle grandi 
polarità commerciali: Factory outlet centre, multiplex, parchi commerciali. Un approccio interregionale: Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna”52 è stato evidenziato il ruolo territoriale delle polarità commerciali in termini di attrazione 
potenziale e di competizione extraregionale ovvero strutture che per l’innovatività del formato distributivo, la 
specializzazione e la profondità dell’offerta presentano una dimensione del bacino di gravitazione che supera la scala 
comunale, provinciale e regionale (Brunetta G., Morandi C., 2009). In particolare, vengono definiti cinque criteri che 
permettono l’individuazione delle polarità interregionali dove la condizione necessaria è la presenza di un bacino di 
gravitazione che superi i confini regionali: 
1. bacino di gravitazione;
2. prossimità al confine regionale;
3. accessibilità di livello sovralocale sia nazionale (prossimità alla rete autostradale) o internazionale (prossimità ad un

aeroporto);
4. dimensione, superficie di vendita almeno superiore ai 10.000 mq;
5. livello di integrazione funzionale: presenza di una quota significativa, almeno il 30% della superficie complessiva

dell’insediamento, di altre destinazioni d’uso diverse da quella commerciale quali ad esempio: le attività di servizio
pubbliche e private, le attrezzature collettive, direzionali, ricreative, ricettive, sportive e culturali.

Partendo da questa riflessione si propone di confrontare la rete delle polarità commerciali lombarde con quella delle regioni 
confinanti per evidenziare peculiarità o eventuali similitudini insediative e per focalizzarsi successivamente sulle 
caratteristiche della rete commerciale lombarda. 

Il database relativo alle polarità commerciali realizzato dal Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano, si basa sul 
confronto tra le informazioni raccolte tramite i servizi Opendata53 messi a diposizione dalle diverse realtà istituzionali 
analizzate ed informazioni non istituzionali realizzate da associazioni e riviste di settore, in particolare: Consiglio Nazionale 

52 Realizzato da docenti e ricercatori del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, del Dipartimento Interateneo Territorio 
del Politecnico di Torino e del Dipartimento di Economia dell’Università di Parma, supportato dal contributo economico delle Regioni Lombardia, 
Piemonte e Emilia-Romagna. 
53 Gli Open Data sono dati in formato digitale prodotti o commissionati dalla PA, condivisi attraverso la Rete attraverso formati digitali che ne 
consentano l’utilizzo e l’analisi. La Regione Lombardia ha attivato il proprio servizio Open Data all’indirizzo http://dati.lombardia.it/ 
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dei Centri Commerciali (CNCC), Largo Consumo54, MarkUP55, Duesse-BoxOffice56. Per questa indagine sovraregionale 
viene utilizzato come parametro dimensionale dell’insediamento commerciale la Gross Leasable Area (GLA)57 ovvero la 
superficie lorda affittabile o vendibile che considera complessivamente tutte le funzioni presenti e non esclusivamente 
quella di commercio al dettaglio definita dalla superficie di vendita (SdV) autorizzata.  

In questo affondo analitico vengono considerate le seguenti tipologie di “strutture di vendita organizzate in forma unitaria58" 
con GLA superiore o uguale a 10.000 mq ad esclusione dei FOC che vengono inclusi nell’analisi a prescindere dalla loro 
dimensione: 

a) centro commerciale tradizionale avente le dimensioni di una media o da una grande struttura che si caratterizza,
in tutto o in parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente
della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni;

b) centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra,
concepito e organizzato per svolgere anche una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di
spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;

c) centro commerciale aggregato, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree
commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e
con un sistema di accessibilità comune.

d) Factory Outlet Centre (FOC), avente le dimensioni di una media o di una grande struttura e costituito anche da soli
esercizi di vicinato, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o
indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare
prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari;

e) entertainment centre, struttura commerciale prevalentemente no food (con autorizzazioni di MSV) caratterizzata
dalla presenza di attività per l’intrattenimento e svago, in particolare cinema multisala con un numero di sale
generalmente superiore a otto, integrato a palestre fitness, sale gioco e numerosi punti vendita della ristorazione
organizzate in ampie food court.

In premessa si riporta nella tabella seguente la sintesi della rete delle principali polarità commerciali lombarde utile a 
confrontare la SdV autorizzata con la GLA, il rapporto tra le due dimensioni in media è pari a circa il 65%. 

54 Pianeta Distribuzione, rapporto annuale su dati “Infocommercio” (http://www.infocommercio.it/). 
55 MarkUpMap, “Gli ipermercati, le centrali d’’acquisto e i centri commerciali in Italia” rapporto annuale su dati “Nielsen” e “SincronInova”. 
56 BoxOffice, “La mappa dei multiplex” rapporto annuale. 
57 Include tutte le aree che producono reddito di locazione quindi la superficie di vendita, i locali per le lavorazioni, per le scorte e per l’attività 
amministrativa. La differenza fra la GLA e la superficie totale è rappresentata dalla superficie comune che non viene ceduta (toilette, corridoi, scale, 
montacarichi, locali per macchinari). 
58 Si considerano come tali “[…] una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento 
edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle 
attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti 
anche unitariamente.” 
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Tab. 40 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti al 2020 in Lombardia con GLA maggiore o uguali a 10.000 
mq: rapporto tra GLA e SdV

Strutture di vendita organizzate in forma 
unitaria GLA > 10.000 mq Strutture esistenti (n) SdV autorizzata (mq) GLA (mq)

Centro commerciale tradizionale 111 1.578.905 2.438.667 

Centro commerciale multifunzionale 15 373.763 550.774 

Centro commerciale aggregato 39 395.033 648.588 

Centro commerciale aggregato 
multifunzionale 3 52.187 69.386 

Factory Outlet Centre* 3 80.061 101.000 

Entertainment centre 4 11.495 66.502 

Totale complessivo 175 2.491.444 3.874.917

* inclusi nell’analisi a prescindere dalla loro dimensione

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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1.4.2. Geografia delle polarità commerciali: un confronto interregionale
L’analisi dei dati raccolti dalle diverse fonti citate in precedenza descrive una rete delle polarità commerciali che presenta 
peculiarità specifiche per ogni regione analizzata. L’indagine descrive una rete delle polarità commerciali esistenti 
composta da 454 polarità commerciali pari a 9.405.355 mq di GLA dei quali: 317 centri commerciali (pari al 69,82% del 
totale) per complessivi 6.850.463 mq di GLA; 114 centri commerciali aggregati (pari al 25,11% del totale) per complessivi 
2.011.708 mq di GLA; 17 factory outlet centre (pari al 3,74% del totale) per complessivi 429.194 mq di GLA; 6 
entertainment centre (pari allo 1,32% del totale) per complessivi 113.990 mq di GLA. 

Fig. 16 Principali strutture commerciali organizzate in forma unitaria esistenti al 2020 con GLA maggiore o uguali a 10.000 
mq: dettagli territoriali degli ambiti regionali analizzati

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Si segnala inoltre per il contesto extraregionale i principali progetti in corso di attuazione ad ottobre 2020: 
- Centro commerciale e centro commerciale aggregato a Parma, 53.000 mq di GLA previsti per il centro commerciale e

21.000 mq per il centro commerciale aggregato autorizzato come aggregato di MSV
- Centro commerciale a San Maurizio Canavese (TO), 114.000 mq di GLA;
- Centro commerciale a Verona, 48.500 mq di GLA;
- Centro commerciale multifunzionale a Jesolo (VE), 38.000 mq di GLA;
- Centro commerciale a Bolzano, 36.000 mq di GLA.

Tab. 41 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti al 2020 con GLA maggiore o uguali a 10.000 mq: confronto 
tra Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte- Valle d’Aosta e Veneto

LOMBARDIA EMILIA-ROMAGNA PIEMONTE-VALLE 
D’AOSTA VENETO 

Strutture di vendita organizzate
in forma unitaria GLA > 10.000 mq

Strutture 
esistenti GLA (mq) Strutture 

esistenti GLA (mq) Strutture 
esistenti GLA (mq) Strutture 

esistenti GLA (mq) 

Centro commerciale tradizionale 111 2.438.667 48 965.300 53 951.149 54 1.185.400 

Centro commerciale multifunzionale 15 550.774 6 157.152 5 145.989 2 69.900 

Centro commerciale aggregato 39 648.588 10 195.310 27 431.898 23 407.430 
Centro commerciale aggregato 
multifunzionale 3 69.386 3 66.636 2 30.300 3 59.000 

Factory Outlet Centre* 3 101.000 2 46.766 5 130.041 2 46.187 

Entertainment centre 4 66.502 0 0 1 32.100 

Totale complessivo 175 3.874.917 69 1.431.164 93 1.721.477 84 1.767.917

* inclusi nell’analisi a prescindere dalla loro dimensione

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Tab. 42 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti al 2020 con GLA maggiore o uguale a 10.000 mq: confronto 
tra Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige e Ticino (CH)

LOMBARDIA LIGURIA TRENTINO
ALTO ADIGE TICINO (CH)

Strutture di vendita organizzate
in forma unitaria GLA > 10.000 mq

Strutture 
esistenti GLA (mq) Strutture 

esistenti GLA (mq) Strutture 
esistenti GLA (mq) Strutture 

esistenti GLA (mq) 

Centro commerciale tradizionale 111 2.438.667 14 262.556 6 82.256 2 23.600 

Centro commerciale multifunzionale 15 550.774 0 0 1 17.720 0 0 

Centro commerciale aggregato 39 648.588 1 17.160 2 64.000 1 22.000 
Centro commerciale aggregato 
multifunzionale 3 69.386 0 0 0 0 0 0 

Factory Outlet Centre 3 101.000 2 37.200 1 10.000 2 58.000 

Entertainment centre 4 66.502 1 15.388 0 0 0 0 

Totale complessivo 175 3.874.917 18 332.304 10 173.976 5 103.600

* inclusi nell’analisi a prescindere dalla loro dimensione

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

Per leggere la complessità geografica delle letture proposte si utilizzano alcuni indicatori geografici di sintesi utili ad 
evidenziare alcune dinamiche specifiche:  

1. Densità delle strutture commerciali organizzate in forma unitaria. Si sovrappone alla mappatura delle principali 
polarità commerciali (GLA maggiore o uguale a 10.000 mq) la distribuzione geografica delle densità delle strutture
unitarie ottenuta attraverso una specifica tecnica di interpretazione geostatistica che permette di rappresentare un
insieme di punti come elementi areali articolati per livelli di addensamento/concentrazione59. Questa
rappresentazione permette di cogliere ed individuare geograficamente i fenomeni di addensamento delle polarità
commerciali nel contesto regionale analizzato.

2. Polarità commerciali e densità abitativa (mq di GLA ogni 1.000 abitanti). Si sovrappone alla geografia delle
principali polarità commerciali una griglia di indagine con passo di 5 chilometri (25 kmq) contenente i valori della
popolazione residente60 rapportata ai mq di GLA delle strutture organizzate in forma unitaria effettivamente attive.
Questa rappresentazione permette di identificare in modo sintetico ed assolutamente preliminare i bacini di
prossimità potenzialmente soggetti a saturazione approssimando l’area della cella a quella di un’isocrona veicolare
di 10 minuti.

59 Nel dettaglio la tecnica utilizzata è quella della Kernel Density Estimation (KDE) che considera (pesa) gli oggetti vicini più che gli oggetti lontani, 
tale caratteristica ben si adatta allo studio dei fenomeni spaziali, compresi quelli commerciali, che seguono il primo principio della geografia “everything 
is related to everything else, but near things are more related than distant things” (Tobler, 1970). L'applicazione di questa tecnica ai fenomeni sociali 
ed economici (compresi quelli commerciali) è stata ampiamente studiata in letteratura. Nello specifico è stata utilizzata come ampiezza spaziale di 
riferimento per l’interpretazione delle correlazioni spaziali 5 chilometri, definendo come ulteriore variabile di addensamento la dimensione in termini 
di mq di GLA. 
60 Popolazione residente al 1° gennaio 2019, fonte ISTAT-EUROSTAT. 
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Fig. 17 Densità delle strutture commerciali organizzate in forma unitaria esistenti al 2020 con GLA maggiore di 10.000 mq:
confronto tra gli ambiti regionali analizzati

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

Attraverso una lettura comparativa tra estratti significativi delle realtà regionali analizzate è possibile evidenziare le 
peculiarità localizzative delle polarità commerciali delle regioni contermini. Emerge ad esempio come nel sistema 
insediativo delle polarità commerciali piemontesi sia evidente un addensamento circoscritto in corrispondenza dell’area 
metropolitana di Torino a differenza della realtà lombarda dove oltre al capoluogo sono evidenti dei fenomeni di 
addensamento anche per altre realtà urbane e territoriali. Nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto emergono fenomeni di 
addensamenti meno marcati attorno ai capoluoghi regionali ed un’articolazione delle polarità commerciali correlato al 
policentrismo delle realtà urbane che caratterizzano le due regioni analizzate. 
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Fig. 18 Polarità commerciali e densità abitativa (mq ogni 1.000 abitanti): confronto tra gli ambiti regionali analizzati

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

Un ulteriore approfondimento riguarda la relazione tra mq delle strutture organizzate in forma unitaria e abitanti attraverso 
la quale è possibile valutare graficamente eventuali fenomeni di saturazione dei bacini di prossimità. Questa lettura 
complementare a quella relativa alla densità delle polarità commerciali, permette di evidenziare come, pur in presenza di 
un’elevata densità abitativa, importanti porzioni delle principali aree metropolitane delle regioni analizzate evidenzino 
fenomeni di potenziale saturazione nel rapporto tra domanda (in termini di abitanti residenti) e offerta (in termini di mq di 
strutture commerciali organizzate in forma unitaria).  
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Fig. 19 Principali strutture commerciali organizzate in forma unitaria: inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 20 Centri commerciali tradizionali e centri commerciali multifunzionali: inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 21 Centri commerciali aggregati e centri commerciali aggregati multifunzionali: inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 22 Factory Outlet Centre: inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 23 Densità delle strutture commerciali organizzate in forma unitaria esistenti: inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 24 Densità abitativa e rete delle principali polarità commerciali: inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 25 Polarità commerciali e densità abitativa (mq di GLA ogni 1.000 abitanti): inquadramento interregionale 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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1.4.3. Caratteristiche della rete delle strutture commerciali organizzate in forma unitaria in Lombardia
In Italia a partire dalla fine degli anni ‘90, successivamente alla riforma del settore commercio iniziata con il D.lgs. 114/98, 
il mercato della distribuzione commerciale ha visto nel contesto regionale lombardo il principale ambito di sviluppo in 
termini di numerosità delle imprese e dei punti vendita, eterogeneità delle insegne della GDO e innovazione dei formati 
distributivi come emerge anche dall’analisi statistica effettuata nei precedenti paragrafi. Dopo aver confrontato alla scala 
interregionale le caratteristiche della rete delle principali polarità pianificate viene proposta un’analisi specifica relativa alle 
“strutture di vendita organizzate in forma unitaria” individuabili nella rete delle Grandi Strutture di Vendita (GSV) e delle 
Medie Strutture di Vendita (MSV) autorizzate, attive e non attive, sempre attraverso l’analisi dei database dell’Osservatorio 
Regionale del Commercio distribuiti tramite il servizio opendata di Regione Lombardia61 incrociate con le informazioni non 
istituzionali realizzate da associazioni e riviste di settore62. Questa rete è caratterizzata principalmente dalle tipologie dei 
centri commerciali tradizionali e dei centri commerciali aggregati, affiancati negli anni da format inediti quali il Factory 
Outlet Centre (FOC) e le polarità del tempo libero come gli entertainment centre i multiplex cinematografici63 dove il 
commercio al dettaglio costituisce esclusivamente una componente complementare e a volte minoritaria. 

Da questa prima selezione si individuano 374 polarità commerciali di cui: 15 in progetto/cantiere (ovvero nuovi complessi 
commerciali in progetto/cantiere che risultano già autorizzati come GSV al 30/06/2020)64, 7 strutture dismesse (delle quali 
4 con autorizzazione di GSV ancora attiva) e 352 attive delle quali 6 in crisi/dismissione (ovvero quando si registra un’alta 
percentuale di attività sfitte nella galleria commerciale o la chiusura dell’ancora alimentare) e 5 con progetto di 
ampliamento/restyling. 
Delle 352 polarità attive 334 sono riconducibili alla definizione di struttura di vendita organizzata in forma unitaria (di cui 
196 centri commerciali tradizionali, 17 centri commerciali multifunzionali65, 114 centri commerciali aggregati, 4 centri 
commerciali aggregati multifunzionali e 3 FOC) e 18 polarità sono riconducili ai format dell’entertainment centre e del 
multiplex cinematografico.  
Le 15 polarità commerciali in progetto/cantiere (autorizzate non attive) sono tutte riconducibili alla definizione di struttura 
di vendita organizzata in forma unitaria: 5 centri commerciali tradizionali, 3 centri commerciali multifunzionali, 6 centri 
commerciali aggregati e 1 FOC66.  
Delle 7 polarità commerciali dismesse o in via di dismissione 6 sono riconducibili alla definizione di struttura di vendita 
organizzata in forma unitaria e 1 al format del multiplex cinematografico. 

61 https://www.dati.lombardia.it/ 
62 In particolare: Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), Largo Consumo, MarkUP, Duesse-BoxOffice (cfr. paragrafo 1.4.1). 
63 I multiplex rappresentano l’integrazione di un cinema multisala (con un numero di sale elevato tendenzialmente superiore a otto) ed attività 
complementari aggregate sia commerciali che paracommerciali (pubblici esercizi, superfici specializzate, bowling, centri fitness, etc.). Nel centro 
commerciale con multisala la funzione cinema risulta essere invece un’ancora della struttura commerciale (Bassani, Gariboldi, Limonta, 2004). 
64 Non si considerano come in progetto/cantiere le autorizzazioni per le quali non si trovano riscontri relativamente ad una loro reale possibilità 
attuativa, nel dettaglio: centro commerciale a Pieve Emanuele-Quartiere Erp ex Incis (GSV, 11.000 mq di SdV, autorizzato dal 2007) e centro 
commerciale a Milano-Via Olgettina (GSV, 7.000 mq di SdV, autorizzato dal 2005). 
65 L’attribuzione della caratteristica di multifunzionalità è stata fatta verificando esclusivamente la presenza della funzione cinema. 
66 Le strutture di vendita organizzate in forma unitaria autorizzate che risultano in progetto/cantiere ad ottobre 2020 sono: centro commerciale 
aggregato ad Ambivere (BG); centro commerciale a Bergamo-ex OTE; factory outlet centre a San Pellegrino Terme (BG); centro commerciale 
aggregato a Brescia; centro commerciale a Costa Masnaga (LC); centro commerciale a Osnago (LC); centro commerciale multifunzionale a Cinisello 
Balsamo (MI); centro commerciale multifunzionale a Milano-Cascina Merlata; centro commerciale aggregato a Milano-Rubattino; centro commerciale 
a Paullo (MI); centro commerciale multifunzionale a Segrate (MI); centro commerciale multifunzionale a Sesto San Giovanni-ex FALCK (MI); centro 
commerciale aggregato a Bagnolo San Vito (MN); centro commerciale aggregato a Uboldo (VA) e centro commerciale aggregato a Vedano Olona 
(VA). 
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Tab. 43 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria: autorizzate e attive

Strutture di vendita organizzate in forma unitaria Esistenti
(n.)

Esistenti
(%)

SdV autorizzata
(mq)

SdV autorizzata
(%)

Centro commerciale 196 55,68% 1.918.570 60,93% 

Centro commerciale multifunzionale 17 4,83% 380.908 12,10% 

Centro commerciale aggregato 114 32,39% 699.299 22,21% 

Centro commerciale aggregato multifunzionale 4 1,14% 55.923 1,78% 

Factory Outlet Centre 3 0,85% 80.061 2,54% 

Entertainment centre 5 1,42% 13.994 0,44% 

Multiplex cinematografico 13 3,69% 0 0,00% 

Totale complessivo 352 100,00% 3.148.755 100,00%
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Fig. 26 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria per tipologia commerciale (autorizzazioni al 30 giugno 2020)

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 27 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria per tipologia commerciale: centri commerciali tradizionali 
(autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 91 –

88 

Fig. 28 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria per tipologia commerciale: centri commerciali aggregati 
(autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 29 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria per tipologia commerciale: Factory Outlet Centre (autorizzazioni 
al 30 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 30 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria per tipologia commerciale: entertainment centre e multiplex 
cinematografici

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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1.4.4. La rilevanza delle GSV insediate e la loro capacità attrattiva rispetto al bacino d’utenza
Nel paragrafo precedente la rappresentazione anche geografica delle differenti tipologie commerciali delle strutture 
organizzate in forma unitaria presenti sul territorio regionale evidenzia una rete composta da un sistema eterogeneo di 
elementi. Per gli obiettivi della presente ricerca la lettura dei caratteri delle diverse polarità pianificate non può prescindere 
da un’analisi che provi a definire il potenziale impatto sul territorio ovvero la rilevanza di queste strutture in termini di 
attrazione potenziale. Per raggiungere questo obiettivo si è scelto di utilizzare una classificazione per rilevanza potenziale 
delle strutture commerciali -già utilizzata da Regione Lombardia in precedenti disposizioni normative- definita in relazione 
alla SdV autorizzata: 

1) Strutture a rilevanza intercomunale. Strutture con SdV fino a 5.000 mq.
2) Strutture a rilevanza provinciale. Strutture con SdV compresa tra 5.001 e 10.000 mq.
3) Strutture a rilevanza interprovinciale. Strutture con SdV compresa tra 10.001 e 15.000 mq.
4) Strutture a rilevanza regionale. Strutture con SdV compresa tra 15.001 e 30.000 mq.
5) Strutture con SdV compresa tra 30.001 e 50.000 mq.
6) Strutture con SdV compresa tra 50.001 e 80.000 mq.
7) Strutture con SdV oltre 80.000 mq.

Applicando questa categorizzazione all’insieme delle 367 strutture unitarie lombarde sia attive che in progetto, è possibile 
individuare alcune peculiarità della rete di offerta regionale. 

Tab. 44 Consistenza dell’offerta delle strutture organizzate in forma unitaria attive ed autorizzate non attive: articolazione per 
tipologia distributiva (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

Tipologia distributiva n. % sul totale SdV autorizzata
mq

SdV autorizzata
% sul totale

Strutture a rilevanza intercomunale  
(SdV inferiore o uguale a 5.000 mq) 151 41,14% 435.246 12,17% 

Strutture a rilevanza provinciale 
(SdV compresa tra 5.001 mq e 10.000 mq) 109 29,70% 817.235 22,84% 

Strutture a rilevanza interprovinciale 
(SdV compresa tra 10.001 mq e 15.000 mq) 51 13,90% 638.571 17,85% 

Strutture a rilevanza regionale 
(SdV compresa tra 15.001 mq e 30.000 mq) 45 12,26% 953.921 26,66% 

Strutture con SdV superiore a 30.000 mq. 11 3,00% 732.821 20,48% 

Totale 367 100,00% 3.577.794 100,00%

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

Come meglio mostrato dalla tabella, le strutture a rilevanza intercomunale (151) rappresentano oltre il 41% delle strutture 
organizzate in forma unitaria ma corrispondono a poco più del 12% del totale della SdV autorizzata. Le strutture a rilevanza 
provinciale (109, pari a circa il 30% del totale delle strutture unitarie) assieme alle strutture a rilevanza intercomunale 
rappresentano oltre il 70% della rete delle polarità commerciali lombarde, mentre la SdV rappresenta circa il 35% di quella 
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complessivamente autorizzata. Le strutture a rilevanza interprovinciale e regionale rappresentano rispettivamente il 
13,90% (51 strutture) e il 12,26% (pari a 45 complessi commerciali) ma la SdV complessivamente supera il 44% del totale. 
L’insieme delle strutture con SdV maggiore di 30.000 mq (11) rappresenta una quota minoritaria del totale delle strutture 
presenti sul territorio lombardo (2,98% del totale) ma concentra una SdV di 732.821 mq corrispondente ad oltre il 20% 
della SdV complessivamente autorizzata in Lombardia per le strutture organizzate in forma unitaria, sottolineando 
l’eccezionalità dimensionale e territoriale di questi complessi commerciali: 4 le strutture con SdV compresa fra 30.001 e 
50.000 mq (152.981 mq di SdV in totale, pari al 4,28% del totale); 3 strutture con SdV compresa fra 50.001 e 80.000 mq 
(186.104 mq SdV in totale, pari al 5,20% del totale) e 4 le strutture con SdV superiore a 80.000 mq (393.736 mq SdV in 
totale, pari all’11% del totale) . Al 2020 di quest’ultima tipologia 2 risultano attive (centri commerciali multifunzionali a Orio 
al Serio BG e a Roncadelle BS) e 2 autorizzate e non attive (centri commerciali multifunzionali a Cinisello Balsamo e 
Segrate entrambe localizzate nella città metropolitana di Milano). 
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Fig. 31 Geografia delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti e autorizzate (inquadramento regionale)*:
articolazione per rilevanza (estensione SdV) - (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

* Si riportano a puro scopo informativo anche le polarità extraregionali
Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 32 Geografia delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti e autorizzate (dettaglio per il contesto
territoriale di Milano, Monza e Lodi): articolazione per rilevanza (estensione SdV) - (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 33 Geografia delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti e autorizzate (dettaglio per il contesto 
territoriale di Varese e Como)*: articolazione per rilevanza (estensione SdV) - (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

* Si riportano a puro scopo informativo anche le polarità extraregionali
Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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Fig. 34 Geografia delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti e autorizzate (dettaglio per il contesto 
territoriale di Bergamo e Lecco): articolazione per rilevanza (estensione SdV) - (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 35 Geografia delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti e autorizzate (dettaglio per il contesto 
territoriale di Brescia): articolazione per rilevanza (estensione SdV) - (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 36 Geografia delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria esistenti e autorizzate (dettaglio per il contesto 
territoriale di Mantova)*: articolazione per rilevanza (estensione SdV) - (autorizzazioni al 30 giugno 2020) 

* Si riportano a puro scopo informativo anche le polarità extraregionali
Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie
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1.4.5. Caratteristiche della rete delle Grandi Strutture di Vendita in forma singola
Il presente paragrafo analizza lo stato della rete delle grandi strutture di vendita in forma singola. L’indagine prende avvio 
dall’analisi del database relativo alle autorizzazioni di GSV al 30/06/2020, composto da 479 record dei quali 255 
riconducibili a strutture di vendita organizzate in forma unitaria attive, autorizzate non attive e dismesse. 
Le 224 autorizzazioni rimanenti sono relative a strutture commerciali in forma singola67 a diversa caratterizzazione 
merceologica delle quali 6 risultano non attive: 3 in fase di realizzazione o progettazione68, 1 dismessa69 e 2 autorizzate 
ma mai attivate e per le quali non si trovano riscontri relativamente ad una loro reale possibilità attuativa70. 
Il sistema di offerta regionale è dunque composto da 22071 strutture in forma singola attive (217) ed in fase di 
progetto/cantiere (3) di cui 96 alimentari-miste e 124 non alimentari. Risulta interessante articolarne la lettura per rilevanza 
potenziale (cfr. paragrafo 1.4.2.1) e per tipologia merceologica. 

Tab. 45 Consistenza dell’offerta di GSV in forma singola attive: articolazione per tipologia distributiva (autorizzazioni al 30
giugno 2020) 

Tipologia distributiva n. % sul totale SdV 
Alimentare

SdV Non 
Alimentare

Totale SdV 
autorizzata

SdV tot
% sul totale

Strutture a rilevanza intercomunale  
(SdV inferiore o uguale a 5.000 mq) 172 78,18% 185.832 376.767 562.400 56,76% 

Strutture a rilevanza provinciale 
(SdV compresa tra 5.001 mq e 10.000 mq) 38 17,27% 19.153 247.549 266.702 26,92% 

Strutture a rilevanza interprovinciale 
(SdV compresa tra 10.001 mq e 15.000 mq) 5 2,27% 0 57.301 57.301 5,78% 

Strutture a rilevanza regionale 
(SdV compresa tra 15.001 mq e 30.000 mq) 5 2,27% 2.242 102.138 104.380 10,54% 

Strutture con SdV superiore a 30.000 mq. 0 0,00% 0 0 0 0% 

Totale 220 100,00% 207.227 783.755 990.783 100,00%

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

Come è evidente dalla tabella precedente le GSV in forma singola presentano principalmente una dimensione inferiore ai 
5.000 mq ovvero con una rilevanza intercomunale (172) che rappresenta oltre il 78% del totale delle GSV in forma singola 
ed oltre il 56% del totale della SdV autorizzata. L’analisi dei dati relativi ai settori merceologici mostra come questa tipologia 
di strutture rappresenti oltre l’89% del totale della SdV alimentare autorizzata e oltre il 48% di quella non alimentare. 

67 L’autorizzazione relativa al punto vendita despecializzato localizzato a Bottanuco (BG) presenta una SdV autorizzata superiore rispetto a quella 
effettivamente attivata in quanto nel 2010 ne è stato autorizzato l’ampliamento come centro commerciale (14.700 mq di SdV di cui 3.500 mq alimentari 
e 11.200 mq non alimentari), progetto mai realizzato per il quale lo stesso operatore non mostra più un’effettiva volontà di attuazione. Per questa 
ragione per la presente analisi verrà considerata l’autorizzazione di GSV precedentemente rilasciata e attualmente attiva pari a 1.980 mq di SdV di 
cui 1.386 mq alimentarie e 594 mq non alimentari. 
68 Nel dettaglio: un punto vendita despecializzato (superstore) a Fino Mornasco (CO), un punto vendita specializzato in abbigliamento a Milano in via 
della Palla e il progetto di valorizzazione commerciale dell’ex Garage Traversi in via Bagutta sempre a Milano. 
69 Punto vendita despecializzato (ipermercato) localizzato a Como in via Asiago. 
70 Nel dettaglio: Milano, via Soresina 14 (titolare Levi Broglio Franco, 3.000 mq di SdV), autorizzazione già presente nell’elenco delle GSV del 30 
giugno 2004 e Lonato del Garda, via Mantova 38 (titolare Iper Montebello, 3.000 mq di SdV), autorizzazione già presente nell’elenco delle GSV del 
30 giugno 2013. 
71 Sono escluse dall’indagine le autorizzazioni che risultano dismesse o per le quali non si evidenzia una reale possibilità attuativa (vedi nota 
precedente). Per il punto vendita non alimentare localizzato in Via Cantarane, 4 a Erbusco (BS) risultano attive due autorizzazioni di GSV 
rispettivamente di 4.000 mq e 4.148 mq di SdV non alimentare. Ai fini dell’indagine verrà considerata un’unica autorizzazione di 8.148 mq di SdV. 
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Le strutture a rilevanza provinciale, pur essendo solo il 17,27% del totale (38), rappresentano quasi un terzo della SdV 
autorizzata delle GSV in forma singola, pari a circa il 27% del totale. Di questa, oltre 19.000 mq sono legati a merceologie 
alimentari (pari a circa il 9% dell’offerta totale per questo tipo di GSV), mentre la componente non alimentare rappresenta 
circa il 32% del totale.  
Anche le GSV a rilevanza interprovinciale e regionale, pur numericamente inferiori (5 punti vendita per ciascuna tipologia 
di GSV), rappresentano comunque una quota significativa delle superfici di vendita (rispettivamente 5,78% e 10,54%), 
quasi esclusivamente dedicate a merceologie non alimentari. Non si registrano invece strutture in forma singola che 
abbiano una SdV superiore ai 30.000 mq. 
L’analisi del database regionale opportunamente integrato permette di effettuare anche un approfondimento sui settori 
merceologici. Sul totale delle 220 GSV in forma singola della regione, 94 punti vendita (pari al 42,53%) sono ipermercati72 
e superstore73, 44 (19,91%) sono strutture specializzate in mobili e accessori per la casa ed arredo e 36 (16,29%) sono 
strutture dedicate alla vendita di abbigliamento e calzature. 

Tab. 46 Settori merceologici delle GSV organizzate in forma singola per tipologia distributiva (autorizzazioni al 30 giugno 
2020) 

Tipologia distributiva n. % sul 
totale
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Strutture a rilevanza intercomunale  
(SdV inferiore o uguale a 5.000 mq) 172 78,18% 10 31 8 1 2 2 88 25 4 1 

Strutture a rilevanza provinciale 
(SdV compresa tra 5.001 mq e 10.000 mq) 38 17,27% 0 5 13 0 2 0 5 13 0 0 

Strutture a rilevanza interprovinciale 
(SdV compresa tra 10.001 mq e 15.000 mq) 5 2,27% 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 

Strutture a rilevanza regionale 
(SdV compresa tra 15.001 mq e 30.000 mq) 5 2,27% 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 

Strutture con SdV superiore a 30.000 mq. 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 220 100,00% 10 36 23 1 4 4 93 44 4 1 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

Questi valori ricorrono anche analizzando le strutture suddivise per tipologie, con la differenza che per quanto riguarda 
quelle a rilevanza intercomunale, emerge una significativa prevalenza di ipermercati e superstore (88), che rappresentano 
oltre la metà del totale delle strutture a rilevanza intercomunale ed il 40% del totale complessivo. Nelle strutture a rilevanza 

72 Esercizi despecializzati con SdV generalmente superiore a 4.500 mq, format che presenta un vasto assortimento anche di prodotti non alimentari 
come l’elettronica di consumo, l’abbigliamento, il bricolage e i beni per la casa. 
73 Esercizi despecializzati con SdV superiore ai 1.500 mq e generalmente non superiore ai 4.500 mq, format intermedio tra l’ipermercato e il 
supermercato, simile a quest’ultimo per la bassa varietà merceologica per il settore non food. 
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provinciale invece il numero di ipermercati si riduce fortemente (5, 13,16% sul totale delle strutture a rilevanza provinciale) 
mentre si mantiene rilevante quello di punti vendita legati alla vendita di mobili ed accessori per la casa (13, pari al 34,21%) 
e si segnala la presenza di 13 strutture dedicate alla vendita di prodotti legati al bricolage. Il peso delle merceologie legate 
all’arredo, agli accessori per la casa ed ai mobili è elevato anche nelle GSV a rilevanza provinciale e per quelle a rilevanza 
regionale (3 su 5 pari al 60% del totale dell’offerta per entrambe le tipologie). 

Tab. 47 Articolazione della SdV autorizzata per settori merceologici delle GSV in forma singola (autorizzazioni al 30 giugno 
2020) 

Tipologia distributiva SdV
(mq)

% sul 
totale
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Strutture a rilevanza intercomunale  
(SdV inferiore o uguale a 5.000 mq) 562.400 56,76% 33.443 96.223 25.772 3.163 7.598 7.800 309.185 65.816 9.650 3.750 

Strutture a rilevanza provinciale 
(SdV compresa tra 5.001 mq e 10.000 mq) 266.702 26,92% 0 38.075 92.814 0 12.025 0 31.132 92.656 0 0 

Strutture a rilevanza interprovinciale 
(SdV compresa tra 10.001 mq e 15.000 mq) 57.301 5,78% 0 0 21.837 0 0 0 0 35.464 0 0 

Strutture a rilevanza regionale 
(SdV compresa tra 15.001 mq e 30.000 mq) 104.380 10,54% 0 0 0 0 0 40.040 0 64.340 0 0 

Strutture con SdV superiore a 30.000 mq. 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 990.783 100,00% 33.443 134.298 140.423 3.163 19.623 47.840 340.317 258.276 9.650 3.750

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie

L’analisi delle merceologie attraverso le superfici di vendita autorizzate per le GSV in forma singola racconta di una netta 
prevalenza di quelle dedicate ad ipermercati e superstore (340.317 mq, pari al 34,35% del totale della SdV autorizzata), 
seguite da quelle destinate alla vendita di mobili ed accessori per la casa (258.276 mq, 26,07%). Altre componenti rilevanti 
sono le attività legate alla vendita di abbigliamento e calzature (134.298 mq, pari al 13,55% del totale e al bricolage 
(140.423 mq, 14,17%). 
Lo studio relativo all’incidenza di queste superfici suddivise per tipologia mostra come le strutture a rilevanza intercomunale 
raccolgano la maggior quota di superfici di vendita autorizzate relative all’abbigliamento e calzature (96.223 mq su 134.298 
mq, pari al 71,65%), agli ipermercati e superstore (309.185mq su 340.371 mq, pari all’90,85%). Le strutture a rilevanza 
provinciale si segnalano perché raccolgono la quota maggiore di SdV dedicate alla vendita di merceologie legate al 
bricolage (92.814 mq su 140.423 mq, pari al 66,10% del totale), dell’elettronica di consumo (12.025 mq su 19.623 mq., 
par al 61,28%) e alla vendita di mobili ed accessori per la casa (92.656 mq su 258.276 mq, pari al 35,87% sul totale). Se 
le strutture a rilevanza interprovinciale non marcano nessuna particolare specializzazione, le GSV a rilevanza regionale 
mostrano la quota maggiore di SdV autorizzata per punti vendita legati al format dei grandi magazzini (40.040 mq su 
47.840 mq, pari al 83,70% del totale).
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Fig. 37 Grandi Strutture di vendita in forma singola alimentari/miste (autorizzazioni al 30 giugno 2020)

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Fig. 38 Grandi Strutture di vendita in forma singola non alimentari (autorizzazioni al 30 giugno 2020)

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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1.4.6. Geografia delle polarità commerciali del commercio all’ingrosso
In questo paragrafo vengono approfondite e descritte geograficamente le principali polarità del commercio all’ingrosso in 
particolare quelle operanti secondo le logiche del libero servizio che potrebbero beneficiare delle novità normative 
introdotte negli ultimi dieci anni sia a livello nazionale che regionale, che consentono e regolano l’esercizio congiunto di 
commercio al dettaglio e all’ingrosso. L’obiettivo è comprenderne il potenziale ruolo distributivo rispetto alla rete delle 
polarità al dettaglio descritte in precedenza. 
Il D.lgs. 147/2012 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione 
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” con l’articolo 8, comma 2, lettera c) ha sostituito il 
comma 2 dell’articolo 26, del D.lgs. 114/98 consentendo l’esercizio promiscuo di commercio al dettaglio e ingrosso per il 
quale però “l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le 
due tipologie di attività”. Regione Lombardia con la D.G.R. X/1193, paragrafo 7.2, stabilisce in questo caso che la superficie 
di vendita sia calcolata nella misura del 50% della superficie lorda di pavimento ma per le sole attività di vendita congiunta 
di dettaglio e ingrosso di: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; 
b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas
ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e
relativi accessori e parti di ricambi; j) combustibili; k) materiali per l’edilizia; l) legnami.
In quest’ottica divengono potenzialmente concorrenziali alle imprese che operano esclusivamente con punti vendita al
dettaglio anche una rete di strutture ingrosso presenti sul mercato lombardo in particolare per quelle attive nella vendita
di prodotti previsti dal paragrafo 7.2 della D.G.R. X/1193. È il caso in particolare dei punti vendita specializzati operanti nel
settore del bricolage che affiancano alla vendita all’ingrosso mirata in particolare ai professionisti e installatori, la vendita
al dettaglio per un’utenza non professionale. Discorso similare potrebbe valere anche per i Cash&Carry74 che però finora
non hanno modificato significativamente la loro strategia di vendita, che potrebbe mutare in caso di ingresso di nuove
imprese multinazionali come una delle principali insegne statunitensi che ha aperto recentemente punti vendita anche in
Europa (finora limitatamente alla Francia e al Regno Unito). In quest’ottica si propone di seguito una lettura geografica
della distribuzione dei punti vendita Cash&Carry operanti in Lombardia.

1.4.7. Caratteristiche della rete dei Cash&Carry in Lombardia
Il processo di mappatura della rete dei Cash&Carry in Lombardia prende avvio dall’esperienza di ricerca interuniversitaria 
dal titolo “La valutazione dell’impatto territoriale delle grandi polarità commerciali: Factory outlet centre, multiplex, parchi 
commerciali. Un approccio interregionale: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna” già richiamata al precedente paragrafo 
1.4.1, nella quale questa particolare tipologia distributiva della GDO era stata considerata assieme a centri commerciali, 
centri commerciali aggregati, grandi strutture specializzate, FOC, multiplex cinematografici e parchi tematici quale 
potenziale elemento attrattore di consumi e flussi in grado di costituire una polarità commerciali interregionale. Si è infatti 
osservato come spesso i Cash&Carry siano localizzati nel contesto di addensamenti commerciali formatisi sia per 

74 L’Osservatorio Nazionale del Commercio definisce i Cash&Carry come esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di vendita 
generalmente superiore a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, e al trasporto diretto 
della merce. 
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aggregazioni spontanee e progressive lungo importanti assi viabilistici, sia in insediamenti pianificati progettati 
unitariamente. 
La mappatura delle strutture Cash&Carry lombarde prende avvio da quella realizzata nella ricerca interregionale del 2009 
permettendo un’interessante valutazione dell’evoluzione della rete. La rete lombarda è caratterizzata da 37 strutture, il 
confronto con la mappatura 2009 evidenzia 8 nuove aperture e 16 cessazioni senza riconversione in altra funzione 
produttiva/commerciale e che pertanto risultano al 2020 come contenitori dismessi.  

Fig. 39 Cash&Carry esistenti e dismessi al 30 settembre 2020

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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Questo saldo negativo è indice di una razionalizzazione della rete che è avvenuta negli ultimi dieci anni in particolare nei 
contesti maggiormente presidiati come le aree metropolitane di Brescia e Milano e la provincia di Pavia. Dal punto di vista 
insediativo le strutture Cash&Carry prediligono localizzazioni extraurbane attestandosi principalmente lungo i principali 
assi viabilistici regionali, in particolare si segnala il sistema viabilistico nord-sud della SS36 “Valassina” comprendente il 
sistema di viale Fulvio Testi a Milano lungo il quale si osservano 5 localizzazioni di strutture Cash&Carry. 
Dal punto di vista dimensionale gli insediamenti presentano una superficie media di circa 5.000 mq con solo 5 strutture (il 
13,5% del totale) che superano i 10.000 mq, tutte riconducibili alla medesima insegna, 3 delle quali localizzate nella città 
metropolitana di Milano. 
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1.5. Dismissione dei grandi e medi attrattori commerciali

La competizione sia verticale (fra formati) che orizzontale (fra operatori) per il presidio dei mercati e la crisi dei consumi 
degli ultimi anni hanno generato fenomeni di saturazione del mercato e un aumento della fragilità di alcuni elementi del 
sistema commerciale esistente, legati sia all’obsolescenza delle strutture commerciali meno recenti che alla perdita di 
attrattività di alcuni aggregati urbani consolidati. Infatti, al progressivo indebolimento dell’offerta presente ai piani terra 
degli ambiti della città densa si accompagnano i primi casi di dismissione commerciale anche per strutture di medie e 
grandi dimensioni, in particolare per le attività del commercio diffuso e non polarizzato.  
Negli Stati Uniti, dove la concorrenza tra gli insediamenti commerciali è molto più marcata rispetto allo scenario italiano 
ed europeo, numerose strutture di vendita sono soggette a fenomeni di crisi e abbandono (deadmall), dimostrando come 
questo problema sia endemico per questa tipologia di strutture (Cavoto & Limonta, 2015; Cavoto, 2014). Pur considerando 
attentamente le enormi differenze tra la realtà italiana e quella statunitense, emergono anche per il contesto italiano i primi 
fenomeni di dismissione di medie e grandi strutture commerciale sia organizzate in forma unitaria che in forma singola, 
ponendo interrogativi sugli effetti di questo fenomeno in termini economici e sociali e sulle modalità di riuso degli ambiti e 
dei contenitori commerciali dismessi (demalling).  
Nei precedenti approfondimenti relativi alla rete regionale delle strutture organizzate in forma unitaria è emerso come il 
fenomeno della dismissione commerciale sia già presente in Lombardia e riguardi anche tipologie particolari come i 
Cash&Carry.  
Alla rilevazione del 30/06/2020, considerando solo le GSV risultano 5 autorizzazioni ancora attive relative ad immobili 
dismessi e 21 autorizzazioni di GSV cessate conseguentemente alla dismissione senza subingresso o trasformazione 
dell’immobile in altra funzione. È importante sottolineare che a questa data si rilevano inoltre 6 strutture organizzate in 
forma unitaria che risultano in crisi/dismissione (ovvero quando si registra un’alta percentuale di attività sfitte nella galleria 
commerciale o la chiusura dell’ancora alimentare) anche a causa dell’abbandono del mercato italiano di un’importante 
multinazionale della GDO alimentare e della conseguente ricollocazione dei punti vendita presso altre insegne della GDO 
attive in Italia. 
La ricerca effettuata nel 201575 sul contesto territoriale della Lombardia ha messo in luce come le potenziali criticità per le 
strutture commerciali pianificate emergano principalmente in quei contesti caratterizzati da medio-alta competizione 
territoriale e scarsa densità abitativa, ovvero dove l’elevata competizione tra polarità determina la contrazione del bacino 
di gravitazione facendolo sostanzialmente coincidere con il bacino primario il quale, se insufficiente, determina la crisi 
della polarità pianificata.  
Inoltre, l’osservazione delle dinamiche delle autorizzazioni di MSV e GSV per un campione di comuni significativo e per 
un intervallo di tempo molto ampio, ha premesso di evidenziare i format e le specializzazioni merceologici maggiormente 
soggette a potenziale dismissione: i.) attività despecializzate riconducibili principalmente ai format del supermercato e 
delle superette; ii.) strutture commerciali specializzate principalmente per il settore arredamenti e autoveicoli ma anche 
del settore abbigliamento e calzature ed elettronica di consumo.

75 Èupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia (2015), Analisi delle criticità e delle 
opportunità di sviluppo del fenomeno della dismissione commerciale ai fini dell’attrattività urbana, Rapporto di ricerca, resp. scient.: prof. Luca Tamini, 
Milano. 
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1.6. ECommerce e multicanalità della vendita

In questo paragrafo, attraverso l’analisi dei dati messi a disposizione dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di 
Milano76, si ricostruisce sinteticamente il quadro dello sviluppo dell’eCommerce B2c77 in Italia con l’obiettivo di descriverne 
gli elementi caratterizzanti. Lo sviluppo di questo canale di vendita influenza fortemente le dinamiche evolutive del 
commercio “fisico” sia dal punto di vista delle scelte localizzative che dal punto di vista dei formati e di concept di vendita. 
Il valore della domanda eCommerce B2c in Italia ha superato nel 2019 i 31,6 miliardi di euro, con una tendenza evolutiva 
in costante crescita che ha registrato un incremento del +15% rispetto al 2018 dato che in valore assoluto è pari a 4,13 
miliardi di euro. L’insieme degli acquisti effettuati tramite il canale online pesano complessivamente sul totale degli acquisti 
retail italiani (tasso di penetrazione) per il 7,3%78. Il fenomeno eCommerce in Italia, come in altri Paesi “mediterranei” 
come la Spagna, risulta comunque molto sottodimensionato se paragonato ai valori registrati in altri Paesi del mondo79 
(Cina80 e USA81 in primis) ed europei82 dove si osservano tassi di penetrazione decisamente più alti: Regno Unito, 120 
miliardi di euro di mercato (+10%) e tasso di penetrazione pari al 20%; Germania, 89 miliardi di euro (+9%) e tasso di 
penetrazione pari al 16%; Francia 71 miliardi di euro di mercato (+9%) e tasso di penetrazione pari al 14%.  

Fig. 40 Valore degli acquisti eCommerce in Italia nel perido 2015-2019

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm School Of Management del Politecnico di Milano

76 https://www.osservatori.net/ 
77 “Business to client” ovvero dove le aziende vendono direttamente ai consumatori senza intermediari. 
78 Il tasso di penetrazione nel 2014 era pari al 3,5%, nel 2015 al 4,0%, nel 2016 al 4,9%, nel 2017 al 5,6% e nel 2018 al 6,5%. 
79 L’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano, basandosi su fonti varie (eCommerce Europe, eMarketer, Forrester Research), stima in circa 3.000 
miliardi di euro il valore complessivo del mercato dell’eCommerce nel mondo con una crescita del 20% rispetto al 2018. 
80 L’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano, basandosi su fonti varie (eCommerce Europe, eMarketer, Forrester Research), stima in circa 1.320 
miliardi di euro il valore complessivo del mercato dell’eCommerce in Cina con una crescita del 26% rispetto al 2018 e un tasso di penetrazione del 
21%. 
81 L’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano, basandosi su fonti varie (eCommerce Europe, eMarketer, Forrester Research), stima in circa 680 
miliardi di euro il valore complessivo del mercato dell’eCommerce in USA con una crescita del 10% rispetto al 2018 e un tasso di penetrazione del 
18%. 
82 L’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano, basandosi su fonti varie (eCommerce Europe, eMarketer, Forrester Research), stima in circa 670 
miliardi di euro il valore complessivo del mercato dell’eCommerce in Europa con una crescita del 11,5% rispetto al 2018 e un tasso di penetrazione 
del 11%. 
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L’insieme degli acquisti effettuati tramite il canale online si ripartisce in: 
- acquisti per servizi -che hanno da sempre caratterizzato questo canale di vendita- che valgono circa 13,4 miliardi di

euro con una crescita rispetto al 2018 del 8%. Lo scontrino medio per questa tipologia di acquisti è di circa 228 €;
- acquisti di prodotti che superano i 18 miliardi di euro con una crescita rispetto al 2018 del 21% caratterizzata

principalmente dalla vendita di abbigliamento ed elettronica di consumo ma anche complementi di arredo, prodotti per
la cura del corpo e della casa, beni alimentari, ricambi auto (pneumatici) e giocattoli. Lo scontrino medio per questa
tipologia di acquisti è di circa 66 €.

Il tasso di penetrazione medio per l’acquisto di prodotti passa dal 5% del 2018 al 6% del 2019 mentre per l’acquisto di 
servizi passa raggiunge l’11%. 

Fig. 41 Tipologia di acquisti effettuata tremite i canali on-line in Italia nel 2019

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm School Of Management del Politecnico di Milano

Altro aspetto da evidenziare è la tipologia delle imprese che vendono tramite il canale on-line distinguibili in due macro-
categorie: le “imprese tradizionali” ovvero quelle che privilegiano una presenza “fisica” della propria rete di vendita (GDO) 
e le cosiddette “DotCom83” che hanno generato nel 2019 il 63% delle vendite totali dell’eCommerce con un peso rilevante 
nella vendita di prodotti (78% del valore complessivo delle vendite eCommerce).  
In Italia, come in altri Paesi, all’interno delle imprese DotCom è sempre più rilevante il ruolo degli “aggregatori” (in primis 
marketplace) che permettono inoltre di abilitare alla vendita on-line migliaia di imprese del commercio al dettaglio, 
produttori, hotel e ristoranti.  

83 Si definiscono tutte quelle società di servizi che sviluppano la maggior parte del proprio business attraverso un sito web e Internet. Il nome deriva 
dal diffuso utilizzo, da parte di queste, di siti appartenenti al dominio di primo livello .com (fonte: Wikipedia). 
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Fig. 42 Ripartizione delle vendite on-line tra imprese tradizionali e Dotcom (evoluzione 2015-2019)

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm School Of Management del Politecnico di Milano

Fig. 43 Ripartizione delle vendite on-line nel 2019 tra imprese tradizionali e Dotcom per tipologia

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm School Of Management del Politecnico di Milano

Nel 2019 gli aggregatori sono cresciuti del 20% generando il 42% delle vendite totali dell’eCommerce grazie alla loro 
capacità di offrire all’utenza ampie gamme di prodotti, prezzi generalmente più convenienti rispetto ai canali tradizionali) e 
livello del servizio. In questo senso le imprese tradizionali sono chiamate a migliorare l’integrazione tra canale fisico e 
online per migliorare l’efficacia della propria rete di vendita ed innescare meccanismi virtuosi di complementarità dove il 
negozio assume una pluralità di ruoli: logistico, esperienziale e relazionale. Esempi di integrazione tra online e offline sono 
già stati sperimentati sia nella vendita alimentare (vendita online e ritiro tramite negozio fisico) che non alimentare (acquisto 
o ricerca online di capi mancanti non presenti nel punto vendita o acquisto di capi presenti nel punto vendita e consegna
a casa) in un’ottica di omnicanalità dell’offerta commerciale.
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Fig. 44 Esempi di integrazione tra vendita online e offline: il servizio “Locker digitale” offerto in un punto vendita 
despecializzato a Milano-Bicocca e punto vendita specializzato in abbigliamento a Milano in corso Vittorio Emanuele II

Fonte: GDOWEEK, n.19/2018, p.34 Fonte: GDOWEEK, n.19/2018, p.110

Viceversa, anche le imprese DotCom stanno iniziando a valutare l’implementazione di una rete fisica di punti vendita84 
sempre in un’ottica di miglioramento del servizio offerto che in questo caso punta principalmente ad una migliore gestione 
dei resi, la promozione attraverso l’esposizione fisica dei prodotti, l’estemporaneità dell’acquisto e la velocità dello stesso 
attraverso l’eliminazione delle casse e la conseguente riduzione del numero degli addetti del punto vendita.  

Fig. 45 Esempi di integrazione tra vendita online e offline: store fisico temporaneo aperto per 10 giorni a Milano in via 
Dante e punto vendita a Seattle (US)

Fonte: GDOWEEK, n.19/2018, p.8 Fonte: https://www.gdoweek.it

Una delle ragioni principali dell’ascesa dell’eCommerce è rappresentata dalla leva prezzi che permette alle imprese 
DotCom di beneficiare di vantaggi competitivi difficilmente eguagliabili dalle imprese tradizionali del commercio fisico, che 
per alcune merceologie specifiche sta mettendo in crisi numerose imprese anche della GDO (si pensi ad esempio al 

84 Negli Stati Uniti ad esempio una delle principali piattaforme eCommerce mondiale ha programmato un piano di espansione che prevede l’apertura 
di 3.000 punti vendita entro il 2021 mentre nel 2019 ha aperto il primo negozio fisico a Manchester (UK). 
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comparto dell’elettronica di consumo). Infatti, le imprese che effettuano vendita esclusivamente on-line beneficiano di 
regimi particolari relativi all’Iva previsti dalle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE che l’Unione Europea ha deciso di 
modificare a partire dal 1° gennaio 2021 proprio in considerazione dell’evoluzione del fenomeno eCommerce e al fine di 
“[...] creare pari condizioni di concorrenza per le imprese interessate e di ridurre al minimo gli oneri gravanti su di esse” 
(direttiva 2017/2455/CE). Questo provvedimento in estrema sintesi prevede l’applicazione dell’Iva del Paese in cui i beni 
si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. Questo elemento 
fiscale è inoltre da inquadrare nel complesso delle ingenti spese in conto capitale che le principali aziende dell’eCommerce 
devo sostenere per gestire le richieste e garantire i servizi di consegna85. 
Al termine di questa indagine è possibile individuare differenti dinamiche evolutive ed involutive che l’eCommerce sta 
innescando a seconda che coinvolga alcune specifiche merceologie del commercio al dettaglio, la somministrazione di 
alimenti e bevande e l’offerta di servizi. Si nota infatti un innegabile dualismo tra imprese DotCom dell’eCommerce e 
imprese tradizionali per quanto riguarda la vendita in particolare di determinati prodotti non alimentari, ma è necessario 
sottolineare come l’integrazione tra eCommerce e canale fisico funga anche da moltiplicatore delle vendite permettendo 
in molti casi di ampliare il bacino d’utenza della rete di vendita tradizionale. Sono un esempio in questo senso l’integrazione 
tra imprese DotCom e imprese della GDO alimentare o tra imprese DotCom specializzate nei servizi di food-delivery e le 
attività di somministrazione di alimenti e bevande indipendenti o appartenenti ad importati catene nazionali o 
multinazionali. 

1.6.1. La logistica connessa all’eCommerce
Il settore della logistica è da sempre strettamente connesso al settore del commercio del quale costituisce la connessione 
tra la produzione e la distribuzione. Negli ultimi anni la crescita vertiginosa dell’eCommerce e delle imprese DotCom hanno 
imposto al settore della logistica maggior efficientamento sia nell’approvvigionamento delle merci che, soprattutto, nelle 
consegne finali diventando uno dei settori di maggior sviluppo soprattutto dal punto vista immobiliare.  
Nel 2019 le vendite eCommerce B2c hanno generato 281 milioni di ordini e le spedizioni verso i consumatori italiani, 
esclusi i resi, sono stati pari a circa 318 milioni. La distribuzione geografica dei flussi logistici evidenzia una maggiore 
concentrazione dell’eCommerce al Nord e nelle grandi città dove si concentra il 56% del volume totale delle spedizioni 
(fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm School Of Management del Politecnico di Milano). 
L’omnicanalità, evoluzione della multicanalità attuale, è basata su un sistema di condivisione di sistemi di 
immagazzinamento, stoccaggio e filiera logistica a servizio sia dei punti vendita che del consumatore finale.  
La logistica presenta esigenze estremamente diversificate a seconda del prodotto e dell’azienda, soggette oltretutto a 
continue trasformazioni. Negli ultimi anni il principale obiettivo della logistica è quello di svolgere un corretto supporto 
all’omnicanalità della vendita che negli ultimi anni sta riconfigurando i modelli logistici tradizionali dal servizio di consegna 
al cliente finale, alla tipologia di trasporto, ai canali logistici utilizzati e al processo di allestimento fisico degli ordini che può 
essere collocato internamente al centro distributivo, in una struttura dedicata o presso il punto vendita (come esemplificato 
nella figura seguente).  

85 CBRE Italia stima in 1 miliardo di euro le spese all’anno sostenute per le consegne effettuate in Europa dalla principale impresa DotCom. 
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Fig. 46 La supply-chain della logistica tradizionale (in giallo) e dell’e-commerce (in verde) e l’interazione dell’utente (in 
rosso)

Fonte: Laboratorio URB&COM
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Come già accennato al precedente paragrafo nel settore della GDO soprattutto non alimentare l’apertura del canale online 
risulta obbligata in funzione della forte concorrenza con le imprese DotCom, ma i costi crescenti del servizio di consegna 
a domicilio sta portando a sviluppare soprattutto servizi di consegna in negozio (click&collect) o tramite punti di raccolta 
(locker). 
Negli ultimi anni l’eCommerce ha portato il settore logistico a porre particolare attenzione ai tempi di consegna, il cosiddetto 
“ultimo miglio” o “last mile”, attraverso l’apertura di centri distributivi di medio-piccola dimensione in prossimità dei principali 
centri urbani (con superfici lorde generalmente inferiori a 15.000 mq) e all’interno delle principali città con centri distributivi 
specializzati nelle consegne rapide (entro 2 ore) con superfici coperte generalmente inferiori ai 5.000 mq86 i cosiddetti 
“urban warehouse”. 

1.6.2. Effetti territoriali della logistica: caratteristiche dei principali sviluppi immobiliari osservati in Lombardia, 
nella Regione Logistica Milanese e lungo l’asse autostradale del Brennero
La logistica è un comparto divenuto negli ultimi anni estremamente strategico che conta quasi 100.000 imprese e 1,5 
milioni di addetti con un fatturato nel 2019 di 85 miliardi pari al 9% del PIL italiano (fonte: World Capital). In questo contesto 
parte del territorio della Lombardia è definito come Regione Logistica Milanese (RLM) che interessa la città metropolitana 
di Milano e le province lombarde di Varese, Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia, Cremona, Como e Lecco e le province di 
Novara e Piacenza (Dallari F., Curi S., 2020). La RLA rappresenta il principale mercato nazionale per i servizi logistici 
dovuto in particolare alla dimensione dei consumi e delle attività produttive che si svolgono in questo territorio. In 
quest’area è localizzato circa il 30% del totale nazionale degli spazi in uso agli operatori logistici, con un livello di 
saturazione delle aree molto alto e un tasso di vacancy di appena l’1,2% (fonte: Prologis). All’interno della RLM l’area 
metropolitana di Milano rappresenta il principale mercato di interesse degli operatori attorno al quale si concentrano infatti 
circa il 90% delle superfici a uso logistico in conto terzi (Dallari F., Curi S., 2020). I centri distributivi (Ce.Di.) della GDO si 
concentrano principalmente a est della città di Milano in prossimità dell’aeroporto di Linate e dei nodi intermodali di Segrate 
e Melzo e a sud dell’area metropolitana in corrispondenza delle direttrici autostradali dell’A1 (Bologna) e dell’A7 (Genova) 
dove è presente anche l’interporto di Mortara (PV).  
Il Centro di Ricerca sulla Logistica della LIUC Università Cattaneo, in collaborazione con World Capital, ha identificato 
oltre 800 siti logistici presenti entro la RLM tra magazzini conto terzi e Ce.Di. della GDO e dell’e-commerce. Si tratta di un 
totale di oltre 12 milioni di metri quadri, di cui circa 9 milioni dei soli magazzini per la logistica in conto terzi. La dimensione 
media (in termini di superficie coperta) è di circa 15.000 mq, ma il 26% dei magazzini ha una superficie coperta superiore 
ai 20.000 mq. 
Il mercato immobiliare della logistica richiede spazi logistici localizzati strategicamente sia per quanto riguarda la necessità 
di nuove superfici adatte a soddisfare l’incremento dei volumi gestiti nonché per il ricevimento dei resi e le consegne 
dell’ultimo miglio. Si tratta di una domanda che riguarda immobili nuovi e radicalmente diversi rispetto agli spazi 
tradizionalmente dedicati alla logistica. Le esigenze degli operatori richiedono caratteristiche tecnologiche (sicurezza, 

86 Ad esempio la principale piattaforma DotCom operante in Italia gestisce l’ultimo miglio delle principali aree urbane lombarde con 6 centri logistici 
localizzati a: Burago di Molgora (MB) con una superficie coperta di 5.000mq; Origgio (VA) con una superficie di 10.000 mq; Peschiera Borromeo - 
Mezzate (MI) con una superficie di 11.000 mq; Castegnato (BS) con una superficie di 8.000 mq; Buccinasco (MI) con una superficie di 10.000 mq e 
due centri a Milano dedicata alla consegna rapida entro due ore (Affori con una superficie di 2.500 mq e Rogoredo con una superficie di 4.000 mq). 
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gestione della catena del freddo, climatizzazione, movimentazione automatizzata delle merci, etc.) che impongono la 
costruzione di manufatti di nuova concezione e rende poco praticabile la strada del riuso dello stock immobiliare esistente. 
Lo spazio di un centro di distribuzione destinato alla gestione delle merci on line è circa tre volte superiore rispetto a quello 
necessario alla gestione dei prodotti destinati al negozio fisico, ciò a causa delle esigenze specifiche del mercato online 
che necessita di spazi idonei ad ospitare una gamma di prodotti estesa, allestire le spedizioni nonché ricevere i resi. 
Negli ultimi 10 anni l’espansione del settore logistico si è concentrato su contesti sempre più periferici ma strettamente 
connessi alla rete autostradale portando alla costruzione di piattaforme di grande dimensione e tecnologicamente 
avanzate. Questo sviluppo ha riguardato principalmente le provincie di Lodi, Pavia, Piacenza e Novara più che 
raddoppiando lo stock immobiliare della RLM che è passato da 7 milioni di metri quadrati del 2009 agli attuali 12 milioni di 
metri quadrati (fonte: Centro di Ricerca sulla Logistica della LIUC Università Cattaneo). 

Non essendoci un database istituzionale in grado di descrivere esaustivamente la distribuzione geografica degli 
insediamenti logistici n Lombardia e nella RLM87, si propone l’esito di un procedimento analitico sviluppato all’interno del 
Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano88 dove sono state selezionate ed individuate le 20 imprese maggiormente 
rilevanti del settore logistica dal punto di vista del fatturato, del numero di addetti e dell’EBITDA89 e le 6 principali aziende 
operanti in Italia nel settore delle spedizioni (corrieri) in quanto rivestono un ruolo fondamentale per l’home delivery 
connesso all’eCommerce. Successivamente è stato ricostruito un database relativo alle sedi operative delle imprese 
selezionate tramite le informazioni reperite dal servizio online di Infocamere delle Camere di Commercio italiane90. 
Successivamente i 348 record raccolti sono stati mappati definendo la geografia di magazzini, depositi, e spazi dedicati 
allo smistamento e consegna delle merci che complessivamente interessano 174 comuni.  
Osservando la mappa seguente si può notare come la distribuzione dei magazzini logistici in Lombardia sia concentrata 
lungo le principali arterie autostradali (in particolare A4, ed il tratto sud dell’A8) o in prossimità degli svincoli della rete 
tangenziale della città di Milano in particolare nel territorio compreso tra la tangenziale A51 (Tangenziale Est) e la A53 
(TEEM). Infine, è possibile notare come le sedi operative delle aziende della logistica presentino una distribuzione più 
uniforme di quelle delle aziende operanti nel settore delle spedizioni che mostrano una concentrazione maggiore attorno 
alla città di Milano.  

87 Il database Aida che contiene informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie sulle società di capitale che operano in Italia (utilizzato come 
base informativa anche dai lavori dell’Università LIUC citati in precedenza) non è in grado di fornire informazioni sufficientemente esaustive circa la 
localizzazione delle sedi operative. 
88 Nel dettaglio la ricerca in corso di svolgimento di Stefano Saloriani nell'ambito del corso di dottorato in “Urban Planning, Design, And Policy” 
relativamente alla tematica "The multiple effects of b2c e-commerce growth in Italy: retail system evolution and spatial impact”. 
89 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ovvero gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli 
ammortamenti. È un indicatore utile a comparare i risultati di diverse aziende che operano in uno stesso settore attraverso i multipli comparati (fonte: 
Wikipedia.it). 
90 https://www.infoimprese.it/ 
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Fig. 47 Localizzazione dei principali magazzini delle imprese operanti nella logistica nella RLM e nella provincia di Mantova

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da dati infoimprese.it 

Infine con lo scopo di comprendere meglio le caratteristiche localizzative ed insediative delle nuove piattaforme logistiche, 
che determinano impatti territoriali differenti principalmente in termini di traffico, occupazione e consumo di suolo, si sono 
raccolte e mappate le principali iniziative immobiliari che a partire dal 2010 hanno interessato la RLM e le province di 
Mantova e Verona esterne alla RLM ma interessate dalle medesime dinamiche di sviluppo immobiliare essendo 
attraversate della direttrice dell’autostrada A22 “del Brennero”. 
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Anche in questo caso non essendoci un database unico di questi progetti la mappatura proposta è stata effettuata 
incrociando le informazioni raccolte direttamente dal Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano con numerose altre 
fonti di autorevoli centri di ricerca immobiliari italiani ed internazionali.  
Sono stati raccolti e mappati 70 siti logistici realizzati, in fase di realizzazione o in progetto, per una superficie coperta 
complessiva di oltre 4.106.000mq, una superficie territoriale complessiva di oltre 9.680.000 mq (dato relativo solo ai 
progetti realizzati o in cantiere) di cui circa 7.500.000 mq su aree non urbanizzate. 
Per la sola Lombardia sono stati individuati 52 siti logistici per complessivi 2.719.800 mq di superficie coperta e 7.410.400 
mq di superficie territoriale (di cui 5.220.600 mq su aree non urbanizzate e 2.189.800 mq su aree già urbanizzate come 
riqualificazione di aree produttive dismesse o edifici logistici esistenti). 
Le provincie maggiormente interessate dallo sviluppo immobiliare delle nuove piattaforme logistiche nel periodo 2010-
2020 sono: Pavia (23 siti pari al 44,23% dei progetti censiti per complessivi 1.227.600 mq di SC e 3.139.900 mq di ST), 
Milano (10 siti pari al 19,23% dei progetti censiti per complessivi 415.000 mq di SC e 1.564.700 mq di ST); Bergamo (8 
siti pari al 15,38% dei progetti censiti per complessivi 534.300 mq di SC e 1.112.300 mq di ST) e Brescia (5 siti pari al 
9,62% dei progetti censiti per complessivi 346.900 mq di SC e 1.097.500 mq di ST). 
Al termine di questo excursus è possibile individuare dal punto di vista immobiliare principalmente tre tipologie di 
insediamenti logistici: 
- Piattaforme logistiche “Big box”, posizionati a 30-50 chilometri dalle grandi città con dimensioni comprese tra 20.000

mq e 200.000 mq;
- Ultimo miglio, localizzate nelle immediate prossimità dei principali centri urbani con dimensioni comprese tra 5.000

mq e 15.000 mq;
- Logistica urbana localizzate all’interno dei principali centri urbani con dimensioni comprese tra 500 mq e 5.000 mq.
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Fig. 48 Principali sviluppi immobiliari del settore della logistica dal 2010 al 2020

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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1.7. Indicatori regionali per l’interpretazione delle dinamiche delle reti commerciali locali

In alcune precedenti esperienze di ricerca svolte da PoliS-Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano91 sono 
stati ideati e sperimentati, anche attraverso la pubblicazione e la presentazione degli stessi a conferenze nazionali ed 
internazionali, alcuni indicatori territoriali che si ritiene possano essere utilizzati come strumento di lettura delle dinamiche 
regionali ad integrazione dell’indicatore utilizzato per la “rilevazione della tendenza alla desertificazione commerciale” già 
sperimentato da Regione Lombardia a partire dalla Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 
(PTSSC) 2006-200892.  
Per la definizione degli indicatori sono stati utilizzati i dati statistici messi a disposizione dall’Osservatorio Regionale del 
Commercio tramite il servizio Open data di Regione Lombardia93.e dell'ISTAT tramite il servizio I.STAT94. 

1.7.1. Rilevazione della tendenza alla desertificazione commerciale
Introduzione alla metodologia di rilevazione

Già nel 2004, nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Interreg “Vital Cities”, Regione Lombardia ha messo 
a punto una metodologia di rilevazione della tendenza alla desertificazione commerciale sistematizzando ed analizzando 
i dati della rilevazione regionale presso i comuni della consistenza della rete commerciale. 
Al fine di comparare la dotazione commerciale complessiva dei singoli Comuni si è fatto ricorso ai “punti vendita teorici” 
(PVT) ottenuti dividendo le superfici di vendita della media e grande distribuzione per i valori di superficie massima indicati 
dal D.lgs. 114/98 per gli esercizi di vicinato. 

Tali valori (art. 4 del D.lgs. 114/98) sono: 
- 150 mq se la popolazione residente < 10.000 abitanti
- 250 mq se la popolazione residente > 10.000 abitanti.

In relazione al numero di punti di vendita teorici presenti in ciascun comune sono state individuate tre soglie di attenzione, 
che incrociate al rapporto tra superfici di vendita e popolazione residente inferiore o uguale a  0,3 da luogo 
all’individuazione di sei soglie di criticità.  

Soglie di attenzione

- 1 se PVT = 0
- se PVT =1
- se 1<PVT< 10,1

91 In particolare, si richiamano due precedenti esperienze di ricerca svolte nel periodo 2015-2017 relativamente a Dismissione commerciale (2015) e 
Traffico generato/attratto dalle grandi trasformazioni urbane (2018). 
92 D.C.R. VIII/215 del 2 ottobre 2006, BURL n. 51 del 17 dicembre 2006, S.O. 
93 https://www.dati.lombardia.it/
94 I.Stat è il datawarehouse delle statistiche prodotte dall’Istat, accessibile gratuitamente all’indirizzo http://dati.istat.it/. Le statistiche sono organizzate 
per temi strutturati in un albero gerarchico a due livelli e i dati sono presentati in forma aggregata. 
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Soglie di criticità:

Criticità 1 – Comuni ad elevata desertificazione commerciale
(n. PDV teorici =0 e mq SV/residenti  0 -0,3) 

Criticità 2 – Comuni con presenze di desertificazione commerciale
(n. PDV teorici =1 e mq SV/residenti  0 -0,3)  

Criticità 3 – Comuni a elevato rischio di desertificazione commerciale
(n. PDV teorici =1 e mq SV/residenti > 0,3) 

Criticità 4 – Comuni a rischio di desertificazione commerciale
(n. PDV teorici tra 1,1-10 e mq SV/residenti 0 -0,3) 

Criticità 5 – Comuni a rischio di situazioni desertificazione commerciale
(n. PDV teorici tra 1,1 – 10 e mq SV/residenti > 0,3) 

Criticità 6 – Comuni a rischio di criticità della rete commerciale
(n. PDV teorici > 10 e mq SV/residenti 0 -0,3) 

Tale classificazione ha carattere indicativo del trend ma non stabilisce una graduatoria dei Comuni. Segue l’elenco e la 
mappatura dei Comuni che presentano le soglie di criticità come sopra individuate. 

Tab. 48 Rilevazione della tendenza alla desertificazione commerciale al 30/06/2020: elenco dei comuni

ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

97055 Morterone LECCO 30 0,0 0,0 1 

14047 Pedesina SONDRIO 37 0,0 0,0 1 

98033 Maccastorna LODI 67 0,0 0,0 1 

18125 Rocca de' Giorgi PAVIA 83 0,0 0,0 1 

18172 Velezzo Lomellina PAVIA 98 0,0 0,0 1 

18025 Calvignano PAVIA 107 0,0 0,0 1 

18183 Volpara PAVIA 120 0,0 0,0 1 

12066 Duno VARESE 124 0,0 0,0 1 

18082 Lirio PAVIA 125 0,0 0,0 1 

17084 Irma BRESCIA 128 0,0 0,0 1 

16147 Oltressenda Alta BERGAMO 146 0,0 0,0 1 

12061 Curiglia con Monteviasco VARESE 165 0,0 0,0 1 

18105 Oliva Gessi PAVIA 169 0,0 0,0 1 

18074 Golferenzo PAVIA 189 0,0 0,0 1 

18066 Galliavola PAVIA 194 0,0 0,0 1 

98023 Cornovecchio LODI 206 0,0 0,0 1 

14076 Vervio SONDRIO 214 0,0 0,0 1 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

13155 Montemezzo COMO 221 0,0 0,0 1 

13226 Trezzone COMO 232 0,0 0,0 1 

97027 Crandola Valsassina LECCO 261 0,0 0,0 1 

18098 Montesegale PAVIA 271 0,0 0,0 1 

13025 Blessagno COMO 286 0,0 0,0 1 

18103 Nicorvo PAVIA 289 0,0 0,0 1 

19040 Derovere CREMONA 302 0,0 0,0 1 

12100 Masciago Primo VARESE 303 0,0 0,0 1 

13030 Brienno COMO 330 0,0 0,0 1 

19115 Voltido CREMONA 340 0,0 0,0 1 

18058 Costa de' Nobili PAVIA 395 0,0 0,0 1 

19091 San Martino del Lago CREMONA 406 0,0 0,0 1 

19024 Castel Gabbiano CREMONA 450 0,0 0,0 1 

14059 Sernio SONDRIO 488 0,0 0,0 1 

18096 Montecalvo Versiggia PAVIA 520 0,0 0,0 1 

19023 Casteldidone CREMONA 573 0,0 0,0 1 

13087 Dizzasco COMO 607 0,0 0,0 1 

18127 Rognano PAVIA 626 0,0 0,0 1 

17049 Cerveno BRESCIA 654 0,0 0,0 1 

12010 Bedero Valcuvia VARESE 659 0,0 0,0 1 

18149 Silvano Pietra PAVIA 663 0,0 0,0 1 

19011 Campagnola Cremasca CREMONA 673 0,0 0,0 1 

18012 Battuda PAVIA 675 0,0 0,0 1 

12069 Ferrera di Varese VARESE 699 0,0 0,0 1 

17115 Mura BRESCIA 780 0,0 0,0 1 

12056 Cremenaga VARESE 785 0,0 0,0 1 

12018 Bregano VARESE 862 0,0 0,0 1 

18157 Torre d'Arese PAVIA 939 0,0 0,0 1 

14011 Caiolo SONDRIO 1.084 0,0 0,0 1 

18129 Roncaro PAVIA 1.558 1,0 0,0 2 

12081 Grantola VARESE 1.255 1,0 0,0 2 

13192 Proserpio COMO 944 1,0 0,0 2 

98024 Corte Palasio LODI 1.552 1,0 0,0 2 

12071 Galliate Lombardo VARESE 996 1,0 0,0 2 

16235 Viadanica BERGAMO 1.131 1,0 0,0 2 

18111 Pietra de' Giorgi PAVIA 808 1,0 0,0 2 

98008 Casaletto Lodigiano LODI 2.908 1,0 0,0 2 

18179 Villanova d'Ardenghi PAVIA 780 1,0 0,0 2 

18005 Arena Po PAVIA 1.564 1,0 0,0 2 

18174 Verretto PAVIA 375 1,0 0,0 2 

13218 Stazzona COMO 617 1,0 0,0 2 

18036 Castana PAVIA 729 1,0 0,0 2 

12021 Brinzio VARESE 799 1,0 0,1 2 

19105 Torlino Vimercati CREMONA 473 1,0 0,1 2 

12043 Castello Cabiaglio VARESE 559 1,0 0,1 2 

98034 Mairago LODI 1.383 1,0 0,1 2 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

13120 Laino COMO 531 1,0 0,1 2 

18108 Pancarana PAVIA 313 1,0 0,1 2 

18165 Trovo PAVIA 1.023 1,0 0,1 2 

19104 Ticengo CREMONA 420 1,0 0,1 2 

16215 Torre de' Busi BERGAMO 2.163 1,0 0,1 2 

17139 Pertica Alta BRESCIA 540 1,0 0,1 2 

12140 Vizzola Ticino VARESE 572 1,0 0,1 2 

19082 Ripalta Guerina CREMONA 526 1,0 0,1 2 

19060 Moscazzano CREMONA 750 1,0 0,1 2 

12082 Inarzo VARESE 1.066 1,0 0,1 2 

98020 Comazzo LODI 2.293 1,0 0,1 2 

16025 Berzo San Fermo BERGAMO 1.397 1,0 0,1 2 

16022 Bedulita BERGAMO 709 1,0 0,1 2 

18116 Pizzale PAVIA 692 1,0 0,1 2 

19093 Scandolara Ripa d'Oglio CREMONA 545 1,0 0,1 2 

16227 Valnegra BERGAMO 213 1,0 0,1 2 

98038 Meleti LODI 460 1,0 0,1 2 

19038 Crotta d'Adda CREMONA 643 1,0 0,1 2 

18031 Casanova Lonati PAVIA 451 1,0 0,1 2 

18156 Torre Beretti e Castellaro PAVIA 554 1,0 0,1 2 

18064 Fortunago PAVIA 358 1,0 0,1 2 

18089 Menconico PAVIA 355 1,0 0,1 2 

13026 Blevio COMO 1.217 1,0 0,1 2 

16026 Bianzano BERGAMO 590 1,0 0,1 2 

18054 Corana PAVIA 772 1,0 0,1 2 

17094 Losine BRESCIA 611 1,0 0,1 2 

14028 Faedo Valtellino SONDRIO 554 1,0 0,1 2 

13015 Barni COMO 582 1,0 0,1 2 

19004 Azzanello CREMONA 608 1,0 0,1 2 

19027 Castelvisconti CREMONA 307 1,0 0,1 2 

17030 Brione BRESCIA 735 1,0 0,1 2 

16225 Valgoglio BERGAMO 595 1,0 0,1 2 

13178 Peglio COMO 186 1,0 0,1 2 

18091 Mezzana Rabattone PAVIA 472 1,0 0,1 2 

18002 Albaredo Arnaboldi PAVIA 240 1,0 0,1 2 

16102 Fonteno BERGAMO 565 1,0 0,1 2 

18101 Mornico Losana PAVIA 626 1,0 0,1 2 

97032 Dorio LECCO 308 1,0 0,1 2 

19014 Cappella de' Picenardi CREMONA 423 1,0 0,1 2 

17157 Provaglio Val Sabbia BRESCIA 893 1,0 0,1 2 

97063 Pagnona LECCO 345 1,0 0,1 2 

18133 San Cipriano Po PAVIA 489 1,0 0,1 2 

12099 Marzio VARESE 316 1,0 0,1 2 

16229 Valtorta BERGAMO 261 1,0 0,2 2 

16014 Averara BERGAMO 182 1,0 0,2 2 

14021 Cino SONDRIO 340 1,0 0,2 2 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

97034 Erve LECCO 691 1,0 0,2 2 

14006 Bema SONDRIO 118 1,0 0,2 2 

13077 Corrido COMO 825 1,0 0,2 2 

16249 Cornalba BERGAMO 297 1,0 0,2 2 

17131 Paisco Loveno BRESCIA 175 1,0 0,2 2 

17098 Magasa BRESCIA 110 1,0 0,2 2 

13207 San Nazzaro Val Cavargna COMO 290 1,0 0,2 2 

18188 Zerbo PAVIA 391 1,0 0,2 2 

18044 Ceretto Lomellina PAVIA 181 1,0 0,2 2 

13092 Dosso del Liro COMO 248 1,0 0,2 2 

18042 Cecima PAVIA 224 1,0 0,2 2 

18167 Valeggio PAVIA 209 1,0 0,2 2 

16090 Cusio BERGAMO 227 1,0 0,2 2 

14055 Rasura SONDRIO 289 1,0 0,2 2 

14031 Gerola Alta SONDRIO 157 1,0 0,2 2 

19039 Cumignano sul Naviglio CREMONA 433 1,0 0,2 2 

13037 Caglio COMO 494 1,0 0,2 2 

13085 Cusino COMO 224 1,0 0,2 2 

16061 Cassiglio BERGAMO 113 1,0 0,2 2 

13130 Livo COMO 166 1,0 0,2 2 

14001 Albaredo per San Marco SONDRIO 286 1,0 0,2 2 

16017 Azzone BERGAMO 388 1,0 0,2 2 

16230 Vedeseta BERGAMO 189 1,0 0,3 2 

17194 Valvestino BRESCIA 178 1,0 0,3 2 

18148 Semiana PAVIA 204 1,0 0,3 2 

97064 Parlasco LECCO 134 1,0 0,3 2 

16041 Brumano BERGAMO 114 1,0 0,4 3 

18152 Spessa PAVIA 526 1,0 0,4 3 

13184 Pigra COMO 237 1,0 0,4 3 

13233 Val Rezzo COMO 162 1,0 0,4 3 

16136 Moio de' Calvi BERGAMO 207 1,0 0,4 3 

97077 Sueglio LECCO 153 1,0 0,4 3 

98001 Abbadia Cerreto LODI 270 1,0 0,4 3 

13062 Cavargna COMO 203 1,0 0,5 3 

16027 Blello BERGAMO 76 1,0 0,5 3 

12129 Tronzano Lago Maggiore VARESE 227 1,0 0,5 3 

16166 Piazzolo BERGAMO 89 1,0 0,5 3 

14062 Spriana SONDRIO 81 1,0 0,6 3 

13021 Bene Lario COMO 329 1,0 1,2 3 

12024 Brusimpiano VARESE 1.179 2,0 0,0 4 

12041 Cassano Valcuvia VARESE 662 2,0 0,0 4 

18151 Sommo PAVIA 1.164 2,0 0,0 4 

16137 Monasterolo del Castello BERGAMO 1.165 2,0 0,0 4 

97033 Ello LECCO 1.206 2,0 0,0 4 

17093 Longhena BRESCIA 557 2,0 0,1 4 

18147 Scaldasole PAVIA 887 2,0 0,1 4 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

13098 Faggeto Lario COMO 1.162 2,0 0,1 4 

16099 Fino del Monte BERGAMO 1.137 2,0 0,1 4 

98003 Boffalora d'Adda LODI 1.769 3,0 0,1 4 

18159 Torre d'Isola PAVIA 2.410 7,0 0,1 4 

98052 Secugnago LODI 1.952 4,0 0,1 4 

18008 Barbianello PAVIA 854 2,0 0,1 4 

14075 Verceia SONDRIO 1.076 4,0 0,1 4 

12020 Brezzo di Bedero VARESE 1.236 3,0 0,1 4 

18191 Cornale e Bastida PAVIA 848 2,0 0,1 4 

17144 Polaveno BRESCIA 2.475 3,0 0,1 4 

12036 Casale Litta VARESE 2.719 1,5 0,1 4 

13199 Ronago COMO 1.715 3,0 0,1 4 

12101 Mercallo VARESE 1.836 3,0 0,1 4 

18038 Castelletto di Branduzzo PAVIA 1.050 2,0 0,1 4 

98058 Turano Lodigiano LODI 1.551 4,0 0,1 4 

18145 San Zenone al Po PAVIA 553 2,0 0,1 4 

98027 Galgagnano LODI 1.288 2,0 0,1 4 

16162 Pianico BERGAMO 1.461 2,0 0,1 4 

18009 Bascapè PAVIA 1.808 4,0 0,1 4 

19019 Casaletto di Sopra CREMONA 520 2,0 0,1 4 

14070 Tresivio SONDRIO 2.016 6,0 0,1 4 

19029 Chieve CREMONA 2.280 5,0 0,1 4 

18040 Castelnovetto PAVIA 535 2,0 0,1 4 

108055 Roncello MONZA E BRIANZA 4.780 4,0 0,1 4 

18162 Travacò Siccomario PAVIA 4.463 8,1 0,1 4 

18065 Frascarolo PAVIA 1.160 2,0 0,1 4 

19079 Ricengo CREMONA 1.773 3,0 0,1 4 

98018 Cervignano d'Adda LODI 2.218 6,0 0,1 4 

17200 Villachiara BRESCIA 1.386 4,0 0,1 4 

15185 Rodano MILANO 4.586 6,0 0,1 4 

18140 Santa Giuletta PAVIA 1.592 5,0 0,1 4 

18158 Torre de' Negri PAVIA 316 2,0 0,1 4 

12019 Brenta VARESE 1.723 4,0 0,1 4 

98059 Valera Fratta LODI 1.716 3,0 0,1 4 

19101 Spineda CREMONA 616 3,0 0,1 4 

12009 Bardello VARESE 1.616 4,0 0,1 4 

12116 Ranco VARESE 1.310 2,0 0,1 4 

12058 Cuasso al Monte VARESE 3.611 6,0 0,1 4 

18062 Ferrera Erbognone PAVIA 1.097 2,0 0,1 4 

20058 San Giovanni del Dosso MANTOVA 1.247 5,0 0,1 4 

17064 Corzano BRESCIA 1.420 2,0 0,1 4 

98055 Sordio LODI 3.460 5,1 0,1 4 

16035 Bracca BERGAMO 715 3,0 0,1 4 

13152 Moltrasio COMO 1.596 4,0 0,1 4 

16110 Gaverina Terme BERGAMO 856 2,0 0,1 4 

15071 Cerro al Lambro MILANO 5.101 9,0 0,1 4 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

13063 Cerano d'Intelvi COMO 545 2,0 0,1 4 

18118 Portalbera PAVIA 1.480 3,0 0,1 4 

18169 Valle Salimbene PAVIA 1.481 2,0 0,1 4 

13032 Brunate COMO 1.685 3,0 0,1 4 

15042 Calvignasco MILANO 1.225 4,0 0,1 4 

19063 Olmeneta CREMONA 927 2,0 0,1 4 

18015 Borgarello PAVIA 2.646 7,0 0,1 4 

19108 Torricella del Pizzo CREMONA 592 2,0 0,1 4 

15050 Carpiano MILANO 4.168 7,0 0,1 4 

15236 Vernate MILANO 3.315 8,0 0,1 4 

18019 Bornasco PAVIA 2.671 4,0 0,1 4 

98062 Castelgerundo LODI 1.488 3,0 0,1 4 

13161 Nesso COMO 1.202 5,0 0,1 4 

17031 Caino BRESCIA 2.134 4,0 0,1 4 

14025 Dazio SONDRIO 457 2,0 0,1 4 

97074 Santa Maria Hoè LECCO 2.177 6,0 0,1 4 

19065 Paderno Ponchielli CREMONA 1.404 5,0 0,1 4 

16248 Algua BERGAMO 658 2,0 0,1 4 

97060 Oliveto Lario LECCO 1.242 3,0 0,1 4 

12080 Gornate Olona VARESE 2.171 7,0 0,1 4 

16217 Torre Pallavicina BERGAMO 1.114 5,0 0,1 4 

14041 Mello SONDRIO 940 3,0 0,1 4 

18124 Robecco Pavese PAVIA 541 3,0 0,1 4 

18166 Val di Nizza PAVIA 582 3,0 0,1 4 

15035 Bubbiano MILANO 2.438 9,0 0,1 4 

13071 Claino con Osteno COMO 568 2,0 0,1 4 

13074 Colonno COMO 499 2,0 0,1 4 

18094 Montalto Pavese PAVIA 884 4,0 0,1 4 

15222 Tribiano MILANO 3.641 10,0 0,2 4 

17145 Polpenazze del Garda BRESCIA 2.710 7,0 0,2 4 

18193 Colli Verdi PAVIA 1.071 3,0 0,2 4 

13186 Pognana Lario COMO 692 2,0 0,2 4 

17015 Berlingo BRESCIA 2.791 9,0 0,2 4 

13223 Torno COMO 1.150 4,0 0,2 4 

18099 Monticelli Pavese PAVIA 693 3,0 0,2 4 

18144 Sant'Angelo Lomellina PAVIA 793 5,0 0,2 4 

98051 Santo Stefano Lodigiano LODI 1.889 6,0 0,2 4 

16071 Cerete BERGAMO 1.588 8,0 0,2 4 

12038 Casciago VARESE 3.705 8,0 0,2 4 

98005 Borgo San Giovanni LODI 2.443 4,0 0,2 4 

97082 Valgreghentino LECCO 3.444 10,0 0,2 4 

108022 Correzzana MONZA E BRIANZA 3.034 7,0 0,2 4 

15026 Boffalora sopra Ticino MILANO 4.093 9,8 0,2 4 

16065 Castro BERGAMO 1.292 4,0 0,2 4 

16015 Aviatico BERGAMO 557 3,0 0,2 4 

97018 Cassina Valsassina LECCO 527 2,0 0,2 4 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

18004 Albuzzano PAVIA 3.638 10,0 0,2 4 

18141 Sant'Alessio con Vialone PAVIA 973 3,0 0,2 4 

19080 Ripalta Arpina CREMONA 1.001 3,0 0,2 4 

14014 Castello dell'Acqua SONDRIO 619 2,0 0,2 4 

18160 Torrevecchia Pia PAVIA 3.538 5,8 0,2 4 

98036 Marudo LODI 1.779 5,0 0,2 4 

16097 Fara Olivana con Sola BERGAMO 1.294 6,0 0,2 4 

19017 Casale Cremasco-Vidolasco CREMONA 1.876 4,0 0,2 4 

19114 Volongo CREMONA 487 3,0 0,2 4 

16084 Costa di Mezzate BERGAMO 3.381 6,8 0,2 4 

15155 Nosate MILANO 649 2,0 0,2 4 

12052 Clivio VARESE 1.943 5,0 0,2 4 

16002 Adrara San Rocco BERGAMO 812 2,0 0,2 4 

18134 San Damiano al Colle PAVIA 643 2,0 0,2 4 

18016 Borgo Priolo PAVIA 1.385 7,0 0,2 4 

18086 Marcignago PAVIA 2.507 9,0 0,2 4 

18112 Pieve Albignola PAVIA 872 4,0 0,2 4 

19096 Solarolo Rainerio CREMONA 940 3,0 0,2 4 

98047 San Fiorano LODI 1.848 5,0 0,2 4 

15112 Gudo Visconti MILANO 1.622 4,0 0,2 4 

97053 Montevecchia LECCO 2.704 9,0 0,2 4 

13197 Rodero COMO 1.308 2,0 0,2 4 

12044 Castelseprio VARESE 1.305 4,0 0,2 4 

15061 Cassinetta di Lugagnano MILANO 1.856 5,0 0,2 4 

12103 Montegrino Valtravaglia VARESE 1.499 4,0 0,2 4 

18047 Cervesina PAVIA 1.180 4,0 0,2 4 

13044 Carate Urio COMO 1.144 3,0 0,2 4 

18018 Borgo San Siro PAVIA 945 3,0 0,2 4 

17105 Marmentino BRESCIA 655 2,0 0,2 4 

97028 Cremella LECCO 1.713 4,0 0,2 4 

18090 Mezzana Bigli PAVIA 1.053 5,0 0,2 4 

12110 Orino VARESE 821 4,0 0,2 4 

14022 Civo SONDRIO 1.127 5,0 0,2 4 

13040 Campione d'Italia COMO 2.003 10,0 0,2 4 

18059 Cozzo PAVIA 367 3,0 0,2 4 

13006 Alserio COMO 1.294 3,0 0,2 4 

18022 Breme PAVIA 737 5,0 0,2 4 

16140 Morengo BERGAMO 2.511 5,7 0,2 4 

19018 Casaletto Ceredano CREMONA 1.145 7,0 0,2 4 

18052 Confienza PAVIA 1.580 10,0 0,2 4 

97090 Viganò LECCO 2.109 8,0 0,2 4 

18181 Vistarino PAVIA 1.579 7,1 0,2 4 

16001 Adrara San Martino BERGAMO 2.191 9,3 0,2 4 

19074 Pieve d'Olmi CREMONA 1.269 2,0 0,2 4 

16119 Grone BERGAMO 886 2,0 0,2 4 

18121 Retorbido PAVIA 1.577 4,0 0,2 4 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

17140 Pertica Bassa BRESCIA 605 3,0 0,2 4 

18175 Verrua Po PAVIA 1.253 3,0 0,2 4 

16167 Pognano BERGAMO 1.602 9,0 0,2 4 

18045 Cergnago PAVIA 707 4,0 0,2 4 

12131 Valganna VARESE 1.591 4,0 0,2 4 

98015 Castiraga Vidardo LODI 2.897 5,7 0,2 4 

98039 Merlino LODI 1.705 4,0 0,2 4 

18053 Copiano PAVIA 1.772 6,0 0,2 4 

13052 Caslino d'Erba COMO 1.665 9,0 0,2 4 

16244 Zandobbio BERGAMO 2.738 8,0 0,2 4 

12008 Barasso VARESE 1.683 7,0 0,2 4 

14010 Buglio in Monte SONDRIO 1.999 5,0 0,2 4 

13187 Ponna COMO 233 2,0 0,2 4 

16107 Gandellino BERGAMO 998 3,0 0,2 4 

98022 Corno Giovine LODI 1.149 5,0 0,2 4 

17006 Angolo Terme BRESCIA 2.344 8,0 0,2 4 

17191 Treviso Bresciano BRESCIA 521 3,0 0,2 4 

97072 Rogeno LECCO 3.105 9,9 0,2 4 

18142 Santa Margherita di Staffora PAVIA 472 5,0 0,2 4 

16148 Oneta BERGAMO 583 4,0 0,2 4 

18189 Zerbolò PAVIA 1.745 6,0 0,2 4 

108014 Camparada MONZA E BRIANZA 2.157 8,1 0,3 4 

98043 Ospedaletto Lodigiano LODI 1.986 7,4 0,3 4 

18077 Inverno e Monteleone PAVIA 1.471 6,0 0,3 4 

14046 Novate Mezzola SONDRIO 1.904 5,3 0,3 4 

16221 Ubiale Clanezzo BERGAMO 1.380 6,0 0,3 4 

98053 Senna Lodigiana LODI 1.835 5,0 0,3 4 

18085 Magherno PAVIA 1.743 8,0 0,3 4 

16098 Filago BERGAMO 3.121 10,0 0,3 4 

13153 Monguzzo COMO 2.378 9,0 0,3 4 

18043 Ceranova PAVIA 2.261 9,3 0,3 4 

19010 Camisano CREMONA 1.239 6,0 0,3 4 

13195 Rezzago COMO 305 2,0 0,3 4 

19070 Pessina Cremonese CREMONA 609 5,0 0,3 4 

17193 Vallio Terme BRESCIA 1.442 6,0 0,3 4 

16205 Spinone al Lago BERGAMO 996 4,0 0,3 4 

16085 Costa Valle Imagna BERGAMO 557 5,0 0,3 4 

15019 Bernate Ticino MILANO 3.059 9,6 0,3 4 

16109 Gandosso BERGAMO 1.491 4,0 0,3 4 

17019 Bione BRESCIA 1.336 9,0 0,3 4 

17202 Vione BRESCIA 654 3,0 0,3 4 

16161 Peia BERGAMO 1.777 7,0 0,3 4 

19058 Monte Cremasco CREMONA 2.279 10,0 0,3 4 

19033 Corte de' Frati CREMONA 1.359 6,0 0,3 4 

17116 Muscoline BRESCIA 2.675 8,6 0,3 4 

98044 Ossago Lodigiano LODI 1.421 5,0 0,3 4 
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ISTAT Provincia Comune Residenti al 
31/12/2019

N° pdv 
teorici

m2 totali / 
residenti

Livello di 
criticità Legenda

19075 Pieve San Giacomo CREMONA 1.597 9,0 0,3 4 

12023 Brunello VARESE 937 2,5 0,3 4 

97093 Valvarrone LECCO 530 2,0 0,3 4 

16247 Costa Serina BERGAMO 897 4,0 0,3 4 

18011 Bastida Pancarana PAVIA 955 4,0 0,3 4 

17175 Saviore dell'Adamello BRESCIA 872 5,0 0,3 4 

17054 Cimbergo BRESCIA 536 3,0 0,3 4 

13119 Laglio COMO 891 6,0 0,3 4 

19050 Grontardo CREMONA 1.511 8,0 0,3 4 

18030 Carbonara al Ticino PAVIA 1.436 5,0 0,3 4 

97043 Lierna LECCO 2.139 9,3 0,3 4 

18115 Pinarolo Po PAVIA 1.714 10,0 0,3 4 

98002 Bertonico LODI 1.081 5,0 0,3 4 

13185 Plesio COMO 834 4,0 0,3 4 

16175 Premolo BERGAMO 1.102 4,0 0,3 4 

16251 Solza BERGAMO 2.038 7,0 0,3 4 

19061 Motta Baluffi CREMONA 837 5,1 0,3 4 

16185 Roncola BERGAMO 801 6,0 0,3 4 

16021 Barzana BERGAMO 2.001 9,4 0,3 4 

19049 Gombito CREMONA 627 2,0 0,3 4 

13239 Vercana COMO 756 3,0 0,3 4 

16186 Rota d'Imagna BERGAMO 920 5,0 0,3 4 

19073 Pieranica CREMONA 1.130 4,0 0,3 4 

16184 Roncobello BERGAMO 420 3,0 0,3 4 

13126 Lezzeno COMO 2.024 10,0 0,3 4 

18154 Suardi PAVIA 616 4,0 0,3 4 

97024 Colle Brianza LECCO 1.745 6,0 0,3 4 

18106 Ottobiano PAVIA 1.098 9,0 0,3 4 

20046 Quingentole MANTOVA 1.124 10,0 0,3 4 

18130 Rosasco PAVIA 555 3,0 0,3 4 

19043 Fiesco CREMONA 1.219 5,0 0,3 4 

12001 Agra VARESE 408 3,0 0,3 4 

15150 Morimondo MILANO 1.057 6,0 0,3 4 

18001 Alagna PAVIA 818 4,0 0,3 4 

17036 Capovalle BRESCIA 349 3,0 0,3 4 

16082 Corna Imagna BERGAMO 933 5,4 0,3 4 

17001 Acquafredda BRESCIA 1.504 9,0 0,3 4 

97025 Cortenova LECCO 1.171 9,0 0,3 4 

18131 Rovescala PAVIA 875 4,0 0,4 5 

17124 Ono San Pietro BRESCIA 980 3,0 0,4 5 

18126 Rocca Susella PAVIA 209 2,0 0,4 5 

19103 Stagno Lombardo CREMONA 1.502 7,0 0,4 5 

13183 Pianello del Lario COMO 1.062 6,0 0,4 5 

17135 Paspardo BRESCIA 599 5,0 0,4 5 

19045 Gabbioneta-Binanuova CREMONA 881 7,0 0,4 5 

12011 Besano VARESE 2.549 7,9 0,4 5 
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N° pdv 
teorici
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residenti

Livello di 
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97067 Perledo LECCO 894 3,6 0,4 5 

14058 San Giacomo Filippo SONDRIO 354 3,0 0,4 5 

16163 Piario BERGAMO 1.065 4,0 0,4 5 

18107 Palestro PAVIA 1.884 9,5 0,4 5 

18104 Olevano di Lomellina PAVIA 721 6,0 0,4 5 

13236 Veleso COMO 200 2,0 0,4 5 

12093 Luvinate VARESE 1.340 5,3 0,4 5 

18186 Zeme PAVIA 1.005 9,0 0,4 5 

98057 Terranova dei Passerini LODI 915 5,0 0,4 5 

13203 Sala Comacina COMO 508 5,0 0,4 5 

16067 Cazzano Sant'Andrea BERGAMO 1.645 8,0 0,4 5 

16237 Vigolo BERGAMO 579 5,0 0,4 5 

19007 Bordolano CREMONA 580 4,0 0,4 5 

12045 Castelveccana VARESE 1.961 9,0 0,4 5 

13139 Magreglio COMO 652 4,0 0,4 5 

17053 Cigole BRESCIA 1.524 8,3 0,4 5 

19001 Acquanegra Cremonese CREMONA 1.163 5,0 0,4 5 

19056 Malagnino CREMONA 1.718 7,2 0,4 5 

16134 Mezzoldo BERGAMO 162 2,0 0,4 5 

17012 Barghe BRESCIA 1.159 7,0 0,4 5 

13160 Musso COMO 958 4,4 0,4 5 

18071 Gerenzago PAVIA 1.411 7,6 0,4 5 

15082 Colturano MILANO 2.064 9,4 0,5 5 

19089 San Daniele Po CREMONA 1.319 7,3 0,5 5 

17180 Soiano del Lago BRESCIA 1.920 10,0 0,5 5 

13211 Schignano COMO 870 7,0 0,5 5 

19020 Casaletto Vaprio CREMONA 1.837 8,9 0,5 5 

12141 Sangiano VARESE 1.490 8,5 0,5 5 

13029 Brenna COMO 2.180 8,8 0,5 5 

98060 Villanova del Sillaro LODI 1.847 9,7 0,5 5 

17128 Ossimo BRESCIA 1.530 9,0 0,5 5 

18017 Borgoratto Mormorolo PAVIA 415 4,0 0,5 5 

13217 Sormano COMO 640 6,0 0,5 5 

17083 Incudine BRESCIA 357 4,0 0,5 5 

16179 Ranzanico BERGAMO 1.230 7,9 0,5 5 

12091 Lozza VARESE 1.258 9,0 0,5 5 

18079 Langosco PAVIA 360 2,0 0,5 5 

18003 Albonese PAVIA 534 5,0 0,5 5 

12049 Cazzago Brabbia VARESE 817 5,0 0,5 5 

13246 Zelbio COMO 197 2,0 0,5 5 

19048 Gerre de' Caprioli CREMONA 1.336 5,4 0,5 5 

14067 Torre di Santa Maria SONDRIO 751 9,0 0,5 5 

12065 Dumenza VARESE 1.490 8,7 0,5 5 

14077 Villa di Chiavenna SONDRIO 956 6,0 0,6 5 

14040 Mazzo di Valtellina SONDRIO 995 10,0 0,6 5 

18067 Gambarana PAVIA 209 2,0 0,6 5 
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16050 Capizzone BERGAMO 1.210 9,7 0,6 5 

12057 Crosio della Valle VARESE 609 5,1 0,6 5 

16180 Riva di Solto BERGAMO 913 5,0 0,6 5 

16159 Parzanica BERGAMO 357 2,2 0,6 5 

16226 Valleve BERGAMO 132 3,0 0,6 5 

16032 Borgo di Terzo BERGAMO 1.166 9,3 0,6 5 

16078 Colere BERGAMO 1.122 9,6 0,6 5 

13106 Garzeno COMO 708 7,1 0,6 5 

19069 Pescarolo ed Uniti CREMONA 1.518 9,0 0,6 5 

13083 Cremia COMO 674 5,0 0,6 5 

13011 Argegno COMO 679 10,0 0,6 5 

13113 Griante COMO 620 9,0 0,6 5 

16151 Ornica BERGAMO 147 2,0 0,6 5 

97035 Esino Lario LECCO 757 8,0 0,6 5 

12027 Cadegliano-Viconago VARESE 2.212 9,9 0,7 5 

16125 Lenna BERGAMO 574 6,0 0,7 5 

17026 Brandico BRESCIA 1.710 9,0 0,7 5 

14017 Cercino SONDRIO 794 5,6 0,7 5 

12007 Azzio VARESE 763 6,7 0,7 5 

19087 Salvirola CREMONA 1.151 8,3 0,7 5 

14064 Tartano SONDRIO 195 3,0 0,7 5 

19078 Quintano CREMONA 894 5,4 0,7 5 

18119 Rea PAVIA 410 2,0 0,7 5 

97050 Moggio LECCO 480 5,0 0,7 5 

19013 Cappella Cantone CREMONA 548 8,2 0,8 5 

16019 Barbata BERGAMO 698 7,0 0,8 5 

14030 Fusine SONDRIO 562 10,0 0,8 5 

17141 Pezzaze BRESCIA 1.469 8,5 0,8 5 

16130 Luzzana BERGAMO 894 9,0 0,8 5 

19106 Tornata CREMONA 458 6,0 0,8 5 

18032 Casatisma PAVIA 880 9,0 0,8 5 

13059 Castelnuovo Bozzente COMO 907 6,3 0,9 5 

18097 Montescano PAVIA 408 7,0 0,9 5 

16033 Bossico BERGAMO 999 6,0 0,9 5 

12095 Malgesso VARESE 1.270 9,0 1,0 5 

17110 Monno BRESCIA 536 4,5 1,0 5 

16127 Locatello BERGAMO 831 8,0 1,0 5 

16092 Dossena BERGAMO 894 9,0 1,0 5 

17095 Lozio BRESCIA 386 6,0 1,0 5 

17005 Anfo BRESCIA 467 5,0 1,0 5 

14016 Cedrasco SONDRIO 430 5,0 1,0 5 

18006 Badia Pavese PAVIA 362 4,0 1,0 5 

14029 Forcola SONDRIO 796 8,2 1,0 5 

19028 Cella Dati CREMONA 479 4,9 1,1 5 

16210 Taleggio BERGAMO 546 6,0 1,1 5 

18187 Zenevredo PAVIA 478 6,0 1,1 5 
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16145 Olmo al Brembo BERGAMO 494 10,0 1,1 5 

16165 Piazzatorre BERGAMO 394 7,0 1,2 5 

14039 Mantello SONDRIO 742 9,0 1,2 5 

16056 Carona BERGAMO 300 4,0 1,2 5 

16191 Santa Brigida BERGAMO 540 9,0 1,3 5 

16121 Isola di Fondra BERGAMO 173 2,0 1,3 5 

16048 Camerata Cornello BERGAMO 599 8,0 1,3 5 

14003 Andalo Valtellino SONDRIO 587 10,0 1,3 5 

16106 Fuipiano Valle Imagna BERGAMO 207 2,0 1,4 5 

18117 Ponte Nizza PAVIA 779 10,0 1,5 5 

13123 Lasnigo COMO 471 7,0 1,6 5 

17027 Braone BRESCIA 690 9,5 1,7 5 

97047 Margno LECCO 368 7,0 1,7 5 

18178 Villa Biscossi PAVIA 67 3,0 3,9 5 

18081 Linarolo PAVIA 2.830 11,0 0,1 6 

12089 Lonate Ceppino VARESE 5.054 16,0 0,1 6 

18190 Zinasco PAVIA 3.123 12,0 0,1 6 

12124 Sumirago VARESE 6.095 16,0 0,1 6 

13043 Capiago Intimiano COMO 5.573 13,0 0,2 6 

17150 Pontoglio BRESCIA 6.947 36,0 0,2 6 

108013 Burago di Molgora MONZA E BRIANZA 4.281 13,0 0,2 6 

108042 Sulbiate MONZA E BRIANZA 4.363 22,0 0,2 6 

97001 Abbadia Lariana LECCO 3.207 13,0 0,2 6 

12128 Travedona-Monate VARESE 4.079 17,0 0,2 6 

12137 Venegono Superiore VARESE 7.434 29,5 0,2 6 

13144 Maslianico COMO 3.269 17,0 0,2 6 

16047 Calvenzano BERGAMO 4.304 19,0 0,2 6 

13169 Oltrona di San Mamette COMO 2.404 12,0 0,2 6 

15076 Cesate MILANO 14.457 46,4 0,2 6 

16068 Cenate Sopra BERGAMO 2.552 11,0 0,2 6 

18060 Cura Carpignano PAVIA 4.928 16,0 0,2 6 

16072 Chignolo d'Isola BERGAMO 3.448 10,4 0,2 6 

97062 Paderno d'Adda LECCO 3.832 20,0 0,2 6 

13137 Lurago Marinone COMO 2.596 16,0 0,2 6 

15136 Masate MILANO 3.634 11,0 0,2 6 

97044 Lomagna LECCO 5.107 25,3 0,2 6 

18173 Vellezzo Bellini PAVIA 3.355 13,0 0,3 6 

108011 Briosco MONZA E BRIANZA 6.091 28,7 0,3 6 

13206 San Fermo della Battaglia COMO 7.859 27,2 0,3 6 

19099 Sospiro CREMONA 3.127 13,0 0,3 6 

15139 Mediglia MILANO 12.294 26,4 0,3 6 

98037 Massalengo LODI 4.435 22,0 0,3 6 

20063 Solferino MANTOVA 2.686 14,0 0,3 6 

15178 Pozzuolo Martesana MILANO 8.598 41,1 0,3 6 

20018 Cavriana MANTOVA 3.809 18,0 0,3 6 

18075 Gravellona Lomellina PAVIA 2.738 11,7 0,3 6 
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12033 Carnago VARESE 6.682 34,2 0,3 6 

97036 Galbiate LECCO 8.499 33,1 0,3 6 

19054 Izano CREMONA 1.968 16,0 0,3 6 

97091 Verderio LECCO 5.610 25,4 0,3 6 

16126 Levate BERGAMO 3.748 16,1 0,3 6 

19015 Capralba CREMONA 2.324 11,0 0,3 6 

13170 Orsenigo COMO 2.703 12,5 0,3 6 

17120 Nuvolera BRESCIA 4.758 11,5 0,3 6 

108043 Triuggio MONZA E BRIANZA 8.713 36,7 0,3 6 

98056 Tavazzano con Villavesco LODI 5.960 20,2 0,3 6 

108002 Aicurzio MONZA E BRIANZA 2.125 10,1 0,3 6 

16174 Predore BERGAMO 1.880 13,0 0,3 6 

18093 Miradolo Terme PAVIA 3.830 17,0 0,3 6 

15202 San Zenone al Lambro MILANO 4.466 16,3 0,3 6 

17122 Offlaga BRESCIA 4.077 26,3 0,3 6 

14002 Albosaggia SONDRIO 2.997 15,0 0,3 6 

15040 Bussero MILANO 8.424 45,1 0,3 6 

15151 Motta Visconti MILANO 8.078 46,8 0,3 6 

98046 Salerano sul Lambro LODI 2.638 11,5 0,3 6 

15110 Grezzago MILANO 3.071 14,0 0,3 6 

15015 Basiglio MILANO 8.084 37,2 0,3 6 

19094 Sergnano CREMONA 3.542 15,0 0,3 6 

16059 Casirate d'Adda BERGAMO 4.121 25,5 0,3 6 

13023 Binago COMO 4.792 28,8 0,3 6 

98041 Mulazzano LODI 5.826 18,7 0,3 6 

18192 Corteolona e Genzone PAVIA 2.583 26,0 0,3 6 

16055 Carobbio degli Angeli BERGAMO 4.823 22,0 0,3 6 

18084 Lungavilla PAVIA 2.459 11,8 0,3 6 

15058 Casorezzo MILANO 5.469 27,0 0,3 6 

16139 Montello BERGAMO 3.313 15,0 0,3 6 

98013 Castelnuovo Bocca d'Adda LODI 1.586 11,0 0,3 6 

16070 Cene BERGAMO 4.166 30,0 0,3 6 

12088 Leggiuno VARESE 3.738 24,0 0,3 6 

19006 Bonemerse CREMONA 1.467 11,3 0,3 6 

15229 Vanzago MILANO 9.358 27,5 0,3 6 

20048 Redondesco MANTOVA 1.240 12,0 0,3 6 

19066 Palazzo Pignano CREMONA 3.826 15,9 0,3 6 

16172 Pontirolo Nuovo BERGAMO 5.026 36,0 0,3 6 

13232 Valmorea COMO 2.687 10,8 0,3 6 

98006 Brembio LODI 2.721 12,7 0,3 6 

108018 Ceriano Laghetto MONZA E BRIANZA 6.607 34,5 0,3 6 

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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Fig. 49 Rilevazione della tendenza alla desertificazione commerciale al 30/06/2020: mappatura 

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Commercio – Rilevazione al 30 giugno 2020
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1.7.2. Dinamicità dei sistemi commerciali
Una volta individuati i 564 comuni lombardi che presentano una tendenza -più o meno grave- alla desertificazione 
commerciale (37,45% del totale) per i restanti 942 comuni (il cui livello di fragilità è dunque pari a 0) si propone di descrivere 
l'evoluzione (o l'involuzione) dei sistemi commerciali attraverso l’introduzione di un inedito indicatore territoriale che ne 
descrive la dinamicità. Per fare questo viene analizzato il trend della consistenza della rete delle unità locali95 delle imprese 
del commercio al dettaglio, di quelle a “rilevanza commerciale” e del “direzionale commerciale” nel periodo 201396-2018 
estrapolati dal database ASIA97 dell’ISTAT. 

I dati ISTAT presentano un eccezionale dettaglio informativo permettendo di quantificare a livello comunale il numero di 

unità locali presenti e, attraverso la classificazione ATECO, di analizzare ed estrapolare i dati per le diverse categorie 
economiche (nello specifico il database ASIA consente di analizzare i dati relativi alla rete delle imprese fino alla terza 
cifra). L’obiettivo è dunque quello di estendere l'analisi a tutte quelle attività non riconducibili al commercio al dettaglio in 
sede fissa98, che integrano l’offerta dei sistemi commerciali urbani. Inoltre, il dato ISTAT restituisce il numero di addetti 
relativo alle unità locali delle imprese permettendo di effettuare interessanti riflessioni sulla componente occupazionale del 
settore commercio come effettuato nel seguente paragrafo 1.8.  
È importante considerare come il dato ISTAT per alcune tipologie di attività artigianali e direzionali non permetta di 
distinguere la piccola realtà imprenditoriale generalmente presente nei sistemi commerciali urbani (panifici, pastifici, 
pizzerie al taglio, laboratori, agenzie etc.) dai grandi impianti produttivi e terziari generalmente localizzati in ambiti 
specializzati del territorio (centri direzionali e zone industriali). Questa approssimazione del dato porta ad un eventuale 
sovradimensionamento delle dinamiche evolutive delle attività extra-dettaglio presenti nei sistemi commerciali locali che è 
importante considerare leggendo ed interpretando gli esiti delle analisi proposte. 

Si definiscono come attività a “rilevanza commerciale” tutte quelle che definiscono un’integrazione sinergica al commercio 
al dettaglio contribuendo ad aumentare l’attrattività dei sistemi commerciali urbani, nello specifico: 
Attività di somministrazione di alimenti e bevande. Comprende tutte le imprese che identificano come prevalente 
un’attività riconducibile al codice ATECO 2007 “56 - Attività dei servizi di ristorazione” escluse le mense e le imprese di 
catering. 
Attività artigianali a rilevanza commerciale. Normativamente l’attività artigianale è definita come quella “[…] esercitata 
dall’imprenditore artigiano […]”, nei limiti dimensionali imposti dalla legge (numero massimo di dipendenti e modalità di 

95 La definizione di unità locale adottata dall’ISTAT è conforme al regolamento del Consiglio Europeo n. 696 del 15 marzo 1993, secondo cui una 
unità locale corrisponde a “un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da 
tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa. 
Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, 
deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, eccetera. 
L'impresa plurilocalizzata, pertanto, è un'impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale”. 
96 Anno di approvazione della precedente programmazione commerciale regionale. 
97 Registro Statistico delle Unità Locali (ASIA UL): Il Registro statistico delle unità locali nasce in base al Regolamento del Consiglio Europeo n. 2186 
del 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri d'impresa utilizzati a fini statistici, poi abrogato e sostituito dal Regolamento 
CE n. 177 del 2008. Il campo di osservazione del Registro Asia unità locali è il medesimo del Registro Asia imprese e copre tutte attività industriali, 
commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie. 
98 Ovvero l'insieme delle imprese del commercio al dettaglio riconducibili al codice ATECO “47 - commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli 
e di motocicli” con esclusione del commercio ambulante (47.8) e di quello effettuato al di fuori dei negozi (47.9), si considerano inoltre le imprese 
riconducibili al codice “45.4 - commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori”. La classificazione ATECO non 
permette di evidenziare e quantificare la superficie di vendita (SdV) autorizzata che consentirebbe di classificare le attività nelle tre tipologie 
dimensionali introdotte dal Decreto Legislativo 114/98. 
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lavoro) che “[…] abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, di 
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella 
circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che 
siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa”99. Le attività artigianali a rilevanza commerciale sono 
riconducibili a tre principali categorie: Artigianato manifatturiero con vendita diretta di beni al consumatore finale100; 
Artigianato di servizio alla persona101; Artigianato di servizio ai beni di consumo102. 
Attività di Noleggio. Comprendono le attività dedite al noleggio di beni di consumo non alimentari, nel caso specifico 
biciclette e materiale audiovisivo escludendo le attività di noleggio di autoveicoli per il trasporto privato. 
Vengono inoltre considerate le attività cosiddette “direzionali commerciali” (agenzie degli istituti di credito e delle 
assicurazioni, agenzie immobiliari, agenzie di collocamento e di intermediazione, studi professionali e laboratori, studi 
medici, etc.) ravvisabili anche ai piani terra degli edifici che, a differenza delle precedenti tipologie a “rilevanza 
commerciale”, riducono quando eccessivamente presenti la capacità attrattiva dei sistemi commerciali urbani 
(downgrading). 

Tab. 49 Attività selezionate per l’analisi (III cifra ATECO) ed individuazione della relativa tipologia funzionale
III cifra 
ATECO Denominazione ATECO Tipologia funzione

107 Produzione di prodotti da forno e farinacei Rilevanza commerciale 

108 Produzione di altri prodotti alimentari Rilevanza commerciale 

141 Confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia Rilevanza commerciale 

142 Confezione di articoli in pelliccia Rilevanza commerciale 

143 Fabbricazione di articoli di maglieria Rilevanza commerciale 

152 Fabbricazione di calzature Rilevanza commerciale 

451 Commercio di autoveicoli Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

453 Commercio di parti e accessori di autoveicoli Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

454 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

471 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

473 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

474 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi 
specializzati 

Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

475 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

476 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

477 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati Commercio la dettaglio in sede 
fissa 

561 Ristoranti e attività di ristorazione mobile Rilevanza commerciale 

99 Legge 8 agosto 1985 n. 443 “Legge quadro per l’artigianato”. Gazzetta Ufficiale n.199 del 24 agosto 1985. 
100 Fanno parte di questa categoria tutte quelle attività artigianali produttrici di beni alimentari e non alimentari, che effettuano la vendita direttamente 
al consumatore finale nel medesimo luogo di produzione. Alla categoria beni alimentari appartengono le pizzerie d’asporto, le pasticcerie, le gelaterie, 
i panifici e tutte le attività dedite alla vendita di prodotti gastronomici. La categoria non alimentare comprende le attività riconducibili al mondo della 
moda e dell’abbigliamento. 
101 Fanno parte di questa categoria le attività artigiane erogatici di servizi direttamente alla persona come: parrucchieri, estetisti, centri estetici, centri 
benessere, lavanderie non industriali.  
102 Fanno parte di questa categoria le attività artigianali di servizio ai beni di consumo personali e per la casa, comprendendo una molteplicità di 
attività di riparazione di beni di uso comune ad esclusione degli autoveicoli. 
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III cifra 
ATECO Denominazione ATECO Tipologia funzione

562 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione Rilevanza commerciale 

563 Bar e altri esercizi simili senza cucina Rilevanza commerciale 

641 Intermediazione monetaria Direzionale commerciale 

651 Assicurazioni Direzionale commerciale 

683 Attività immobiliari per conto terzi Direzionale commerciale 

691 Attività degli studi legali Direzionale commerciale 

692 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro Direzionale commerciale 

702 Attività di consulenza gestionale Direzionale commerciale 

711 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici Direzionale commerciale 

741 Attività di design specializzate Direzionale commerciale 

742 Attività fotografiche Direzionale commerciale 

749 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca Direzionale commerciale 

750 Servizi veterinari Direzionale commerciale 

772 Noleggio di beni per uso personale e per la casa Rilevanza commerciale 

781 Attività di agenzie di collocamento Direzionale commerciale 

782 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) Direzionale commerciale 

783 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane Direzionale commerciale 

791 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator Direzionale commerciale 

799 Altri servizi di prenotazione e attività connesse Direzionale commerciale 

813 Cura e manutenzione del paesaggio Direzionale commerciale 

821 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio Direzionale commerciale 

920 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco Direzionale commerciale 

951 Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni Rilevanza commerciale 

952 Riparazione di beni per uso personale e per la casa Rilevanza commerciale 

960 Altre attività di servizi per la persona Rilevanza commerciale 

Entrambi i trend osservati mostrano una distribuzione statistica normale o gaussiana ma presentano valori della media e 
della deviazione standard estremamente eterogenei in quanto nel periodo 2013-2018 il commercio al dettaglio registra 
valori in prevalenza negativi mentre quello delle attività extra-dettaglio (rilevanza commerciale e direzionale commerciale) 
evidenzia valori prevalentemente positivi. Pertanto, per l’individuazione di 5 classi di valore che descrivono processi di 
concentrazione o incremento del tessuto imprenditoriale insediato si definiscono i seguenti intervalli di valori considerati 
generalmente significativi: 
Classe 1. Forte contrazione (variazioni percentuali inferiori al -25%); 
Classe 2. Contrazione (variazioni percentuali comprese tra -5% e -25%); 
Classe 3. Equilibrio (variazioni percentuali comprese tra -5% e +5%); 
Classe 4. Incremento (variazioni percentuali comprese tra +5% e +25%); 
Classe 5. Forte incremento (variazioni percentuali superiori al +25%). 
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Dalla lettura geografica delle variazioni percentuali registrate nel periodo analizzato103 emerge come a fronte di una 
generale diminuzione delle unità locali del commercio al dettaglio (in linea con l’analisi dei dati aggregati effettuata al 
precedente paragrafo 1.2) si assista ad una generale espansione delle attività extra-dettaglio che mostrano una crescita 
diffusa in tutta la regione.  
Le città medie e grandi mantengono un generale equilibrio delle proprie reti di vendita così come i comuni attraversati da 
importanti assi viabilistici mentre si assiste ad una riduzione principalmente nei comuni appartenenti agli ambiti montani e 
della pianura. 

Fig. 50 Trend evolutivi delle unità locali per il periodo 2013-2018: Commercio al dettaglio

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA

103 Tale lettura non è stata effettuata per quei comuni che non presentano una tendenza alla desertificazione commerciale e che hanno subito dopo 
il 2013 una modifica amministrativa in seguito ad esempio a fusioni o accorpamenti. 
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Fig. 51 Trend evolutivi delle unità locali per il periodo 2013-2018: attività a rilevanza commerciale

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA 

Per le attività a rilevanza commerciale è evidente il trend di potenziamento molto evidente per Milano e altri capoluoghi 
regionali quali Bergamo, Monza e Cremona mentre gli altri capoluoghi mostrano un sostanziale equilibrio. Ancora più 
evidente e diffusa la crescita delle attività del direzionale commerciale che interessa oltre il 60% dei comuni lombardi. 
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Fig. 52 Trend evolutivi delle unità locali per il periodo 2013-2018: attività del direzionale commerciale

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA 
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L'interazione di queste classi permette di definire una pluralità di combinazioni successivamente articolate attraverso un 
procedimento di grouping analysis che ha permesso di individuare e definire alcune dinamiche significative per il fenomeno 
analizzato.  

Tab. 50 Dinamiche dei sistemi commerciali

Dinamica sistemi commerciali locali Trend evolutivo UL commercio al dettaglio
Trend evolutivo UL altre attività 

(direzionale commerciale + rilevanza 
commerciale)

Potenziamento ↑↑-↑ ↑↑-↑ 

Consolidamento ↑↑-↑ ↓↓-↓ 

Consolidamento tendenziale
↑↑-↑ = 

= ↓↓-↓ 

Equilibrio = = 

Sostituzione tendenziale
= ↑↑-↑ 

↓↓-↓ = 

Sostituzione ↓↓-↓ ↑↑-↑ 

Contrazione-indebolimento ↓↓-↓ ↓↓-↓ 

Potenziamento. Definito quando ad un incremento del numero di unità locali del commercio al dettaglio è associato un 
incremento delle unità locali delle attività a rilevanza commerciale e direzionali commerciali; 
Consolidamento. Definito quando ad un incremento del numero di unità locali del commercio al dettaglio è associata una 
contrazione delle unità locali delle attività a rilevanza commerciale e direzionali commerciali; 
Equilibrio. Definito quando si registra un sostanziale equilibrio tra il numero di unità locali del commercio al dettaglio e 
delle attività a rilevanza commerciale e direzionali commerciali; 
Sostituzione funzionale (extra-dettaglio o downgrading commerciale). Definita quando ad una contrazione del numero 
di unità locali del commercio al dettaglio è associato un incremento del numero di unità locali delle attività a rilevanza 
commerciale e direzionali commerciali;  
Contrazione-indebolimento. Definita quando ad una contrazione del numero di unità locali del commercio al dettaglio è 
associata una contrazione delle unità locali delle attività a rilevanza commerciale e direzionali commerciali. 

Dalla lettura delle geografie regionali emerge come il fenomeno della sostituzione delle attività economiche extra-dettaglio 
stia interessando, anche solo tendenzialmente, tutti i principali comuni lombardi compresi i capoluoghi di provincia. Il 
10,5% dei comuni lombardi è invece interessato da dinamiche di potenziamento o consolidamento, anche tendenziale, 
ma riguardano principalmente realtà di medio-piccola dimensione generalmente caratterizzati da una buona accessibilità 
veicolare. 
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Fig. 53 Dinamicità dei sistemi commerciali: comuni non individuati come a rischio desertificazione commerciale

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA e Osservatorio Regionale del Commercio 
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1.7.3. Dinamicità dei sistemi commerciali dei comuni con tendenza alla desertificazione commerciale
Emerge la necessità di fornire un approfondimento specifico per i comuni con tendenza alla desertificazione commerciale 
individuati tramite l’analisi dei dati comunali relativi alla consistenza della rete commerciale al dettaglio. Considerando che 
questi comuni presentano una scarsa dotazione di attività del commercio al dettaglio si ritiene importante comprendere 
quali possano essere le dinamiche evolutive che interessano i loro sistemi commerciali locali.  

Fig. 54 Dinamicità dei sistemi commerciali: comuni individuati come a rischio desertificazione commerciale

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA e Osservatorio Regionale del Commercio 
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1.7.4. Livello di downgrading commerciale nei comuni interessati da dinamiche di sostituzione
Come emerge anche dalla lettura della cartografia precedente la “sostituzione” compresa quella tendenziale, coinvolge 
un numero molto elevato di comuni lombardi (circa il 41,7% del totale) e rappresenta di fatto una dinamica che merita un 
approfondimento conoscitivo in quanto potrebbe riguardare sia sistemi commerciali in fase di “riconfigurazione-
sostituzione funzionale”, ovvero dove a una decrescita del commercio al dettaglio corrisponde una crescita delle attività 
a “rilevanza commerciale”, sia sistemi in fase di “terziarizzazione-downgrading” ovvero dove ad una decrescita del 
commercio al dettaglio corrisponde una crescita delle attività “direzionali commerciali”. Per questa ragione si propone un 
approfondimento relativo ai comuni con dinamiche di “sostituzione” o “sostituzione tendenziale” individuando il livello di 
“downgrading commerciale” attraverso la comparazione tra le dinamiche evolutive relative alle attività a “rilevanza 
commerciale” e alle attività “direzionali commerciali”. Come in precedenza, questa comparazione permette di definire una 
pluralità di combinazioni successivamente articolate attraverso un procedimento di grouping analysis che ha permesso di 
individuare e definire differenti dinamiche descrittive di una tendenza più o meno accentuata alla riconfigurazione-
sostituzione funzionale o alla terziarizzazione-downgrading dei sistemi commerciali. 

Tab. 51 Livello di downgrading commerciale dei comuni interessati da dinamiche di sostituzione dei sistemi commerciali

Livello di downgrading commerciale Trend evolutivo UL attività
a rilevanza commerciale

Trend evolutivo UL attività 
direzionali commerciali

Molto basso
riconfigurazione-sostituzione funzionale ↑↑-↑ ↓↓-↓

Basso ↑↑-↑ =

Medio-Basso
tendente alla riconfigurazione-

sostituzione funzionale 

= ↓↓-↓

↑↑ ↑ 

Medio medesimi valori per le due dinamiche evolutive analizzate

Medio-Alto
tendente alla terziarizzazione-

downgrading 

↑ ↑↑ 

↓↓-↓ = 

Alto = ↑↑-↑

Molto alto
terziarizzazione-downgrading ↓↓-↓ ↑↑-↑
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Fig. 55 Livello di downgrading commerciale dei comuni interessati da dinamiche di sostituzione non individuati come a 
rischio desertificazione commerciale

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA e Osservatorio Regionale del Commercio 
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Fig. 56 Livello di downgrading commerciale dei comuni interessati da dinamiche di sostituzione individuati come a rischio 
desertificazione commerciale

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA e Osservatorio Regionale del Commercio 
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1.7.5. Competitività del mercato dei grandi attrattori commerciali
I paragrafi precedenti hanno descritto le dinamiche endogene che potenzialmente interessano i sistemi commerciali locali, 
per una migliore descrizione della complessità regionale è necessario considerarle nel contesto delle “tensioni competitive” 
esercitate sulla rete di vendita dai grandi attrattori commerciali. Per questo è stato sviluppato un ulteriore indicatore il cui 
obiettivo è quello di definire una rappresentazione geografica del livello di competizione del mercato commerciale 
lombardo, considerando come proxy esclusivamente le strutture di vendita organizzate in forma unitaria e le GSV in forma 
singola attive ed in progetto/cantiere (autorizzate non attive) all’ottobre 2020 (cfr. paragrafo 1.4) ed escludendo: i.) le 
strutture dismesse; ii.) i multiplex e gli entertainment centre; iii.) le GSV appartenenti a categorie merceologiche residuali 
di scarsa attrattività (materiali edili, macchinari industriali, etc.). 
Scopo dell’analisi è quello di classificare il territorio regionale per complessità del mercato commerciale di riferimento 
attraverso la rappresentazione e la sovrapposizione delle isocrone delle diverse polarità commerciali utilizzando le 
ampiezze in minuti già utilizzata da Regione Lombardia in precedenti disposizioni normative. 

Tab. 52 Isocrone di riferimento (ampiezza in minuti) per il calcolo del bacino gravitazionale

Tipologia dimensionale Alimentare/Misto Non Alimentare Alimentare/extra alimentare nel contesto di strutture di 
vendita organizzate in forma unitaria

Grandi strutture a rilevanza intercomunale 
con SdV inferiore o uguale a 5.000 mq 15’ 15’ 

15’ centri commerciali e centri commerciali aggregati 

25’ centri commerciali multifunzione e centri commerciali 
aggregati multifunzione 

30’ factory outlet centre 

Grandi strutture a rilevanza provinciale 
con SdV compresa tra 5.001 mq e 10.000 
mq 

25’ 25’ 

25’ centri commerciali e centri commerciali aggregati 

30’ centri commerciali multifunzione e centri commerciali 
aggregati multifunzione 

40’ factory outlet centre 

Grandi strutture a rilevanza 
interprovinciale con SdV compresa tra 
10.001 mq a 15.000 mq 

35’ 35’ 

35’ centri commerciali e centri commerciali aggregati 

40’ centri commerciali multifunzione e centri commerciali 
aggregati multifunzione 

50’factory outlet centre 

Grandi strutture a rilevanza regionale con 
SdV compresa tra 15.001 mq e 30.000 mq 50’ 50’ 

50’ centri commerciali e centri commerciali aggregati 

60’ centri commerciali multifunzione e centri commerciali 
aggregati multifunzione 

70’ factory outlet centre 

GSV con SdV compresa tra 30.001 mq e 
50.000 mq  70’ 70’ 70’ 

GSV con SdV compresa tra 50.001 mq e 
80.000 mq  80’ 80’ 80’ 

GSV con SdV superiore a 80.000 mq  90’ 90’ 90’ 

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati Regione Lombardia

L’analisi delle sovrapposizioni effettuata per le strutture unitarie e singole viene ricondotta a una cartografia di sintesi 
attraverso un procedimento di sovrapposizione “pesata” ovvero considerando gli elementi analizzati in base alla loro 
minore o maggiore rilevanza per lo specifico fenomeno analizzato. In particolare, viene considerata come doppia la 
rilevanza delle strutture unitarie rispetto a quelle singole nel definire la complessità del mercato lombardo. Il risultato viene 



Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 150 – Bollettino Ufficiale

147 

articolato in 5 classi significative attraverso il metodo del natural break (algoritmo di Jenks)104, molto efficace per la 
classificazione di valori che presentano una distribuzione statistica non normale: 

- Classe 5 – Ambito di mercato interessato da un livello di competizione molto elevato;
- Classe 4 – Ambito di mercato interessato da un livello di competizione elevato;
- Classe 3 – Ambito di mercato interessato da un livello di competizione abbastanza elevato;
- Classe 2 - Ambito di mercato interessato da un livello di competizione moderato;
- Classe 1 - Ambito di mercato interessato da un livello di competizione scarso.

104 Definito il numero di classi, le stesse vengono individuate nei punti di discontinuità della distribuzione dei valori, successivamente si massimizza 
la differenza fra la somma degli scarti al quadrato in ogni classe e la somma degli scarti rispetto alla media globale. 
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Fig. 57 Overlay map pesata di sintesi dei bacini gravitazionali delle GSV in forma singola e delle strutture organizzate in 
forma unitaria attive ed autorizzate in progetto/cantiere

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 

Per la definizione del livello di competizione si considera inoltre l’attrazione effettuata dalle polarità extraregionali (cfr. 
paragrafo 1.4.1) di richiamo “interregionale” ovvero localizzate in altre realtà regionali contermini alla Lombardia ma in 
grado, comunque, di attrarne utenza in quanto poste in prossimità del confine amministrativo regionale (Brunetta G., 
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Morandi C., 2009)105. Nel dettaglio vengono considerate le principali strutture unitarie esistenti (centri commerciali con 
GLA maggiori di 10.000 mq e FOC) localizzate al di fuori dei confini amministrativi lombardi (nel dettaglio i contesti 
territoriali di: Mendrisio-CH, Novara, Vercelli, Alessandria, Piacenza, Parma, Modena e Verona) per le quali viene calcolata 
come proxy un’isocrona veicolare di 30 minuti. 

Fig. 58 Overlay map pesata dei bacini gravitazionali delle strutture organizzate in forma unitaria extraregionali esistenti

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 

105 Vengono individuate le principali strutture unitarie esistenti (con GLA almeno pari a 10.000 mq) localizzate al di fuori del contesto territoriale 
lombardo per le quali viene calcolata come proxy un’isocrona veicolare di 30 minuti. 
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I risultati di questa analisi vengono ricondotti ai perimetri dei confini amministrativi dei comuni lombardi (aggiornati secondo 
le modifiche amministrative registrate dall’ISTAT al 31 dicembre 2019) in base alla maggior percentuale di superficie 
territoriale compresa entro la geometria delle diverse classi di sovrapposizione individuate.  

Fig. 59 Attribuzione delle classi di competizione ai comuni lombardi considerando l’attrazione gravitazionale delle polarità 
extraregionali

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM da fonti varie 
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1.7.6. Fragilità dei sistemi commerciali (indicatore di sintesi)
Questo indicatore permette di definire la potenziale «fragilità commerciale» dei comuni lombardi usando come variabile 
intrinseca i dati delle dinamiche dei sistemi commerciali locali (dinamicità dei sistemi commerciali locali e tendenza alla 
desertificazione commerciale) e come variabile estrinseca il livello di competizione territoriale dei grandi attrattori 
commerciali. 
L’assunto è che la competitività territoriale dei grandi attrattori produca effetti sulle dinamiche evolutive dei sistemi 
commerciali locali differenziate in base alle loro dinamiche intrinseche, ovvero si considera che un contesto territoriale 
caratterizzato da alta competitività tra polarità commerciali possa interferire con le dinamiche dei sistemi commerciali locali 
accelerandone le mutazioni e le tendenze evolutive in particolare per la rete delle attività del commercio al dettaglio. 
L’indicatore di “potenziale fragilità dei sistemi commerciali” viene definito attraverso un procedimento di clusterizzazione 
delle differenti combinazioni dei due indicatori analizzati106, considerando per le dinamiche di sostituzione, desertificazione 
e contrazione-indebolimento una maggior fragilità intrinseca principalmente per le attività del commercio al dettaglio. 
Emerge da questa lettura di sintesi della potenziale fragilità commerciale come oltre il 63% dei comuni lombardi sia 
caratterizzato da livelli di fragilità potenziale “Molto alta” o “Alta”, di contro oltre il 12% dei comuni presentano livelli di 
potenziale fragilità “Bassa” o “Molto bassa”, nel dettaglio:  

- 595 comuni (pari al 39,50%) con fragilità commerciale potenziale "Molto alta";
- 368 comuni (24,44%) con fragilità commerciale potenziale "Alta";
- 336 comuni (22,31%) con fragilità commerciale potenziale "Media";
- 98 comuni (6,51%) con fragilità commerciale potenziale "Bassa";
- 89 comuni (5,91%) con fragilità commerciale potenziale "Molto bassa107”.

106 Nel dettaglio ad ogni combinazione di valori è attribuito un numero progressivo che è stato successivamente articolato in 5 classi significative 
definite attraverso il metodo del natural break (algoritmo di Jenks) molto efficace per la classificazione di valori che presentano una distribuzione 
statistica non normale: definito il numero di classi, le stesse vengono individuate nei punti di discontinuità della distribuzione dei valori, 
successivamente si massimizza la differenza fra la somma degli scarti al quadrato in ogni classe e la somma degli scarti rispetto alla media globale. 
107 Per 20 pari allo 1,33% dei comuni non è stato possibile definire una classe di potenziale fragilità. 
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Tab. 53 Livello di potenziale fragilità dei sistemi commerciali: articolazione per combinazione delle variabili considerate

Livello di potenziale fragilità 
commerciale Dinamica reti commerciali locali Livello di competizione

Molto alta

Desertificazione

Molto elevato
Elevato

Abbastanza elevato
Moderato
Scarso

Contrazione-indebolimento
Molto elevato

Elevato
Abbastanza elevato

Alta

Contrazione-indebolimento
Moderato
Scarso

Sostituzione

Molto elevato
Elevato

Abbastanza elevato
Moderato
Scarso

Media
Sostituzione tendenziale

Molto elevato
Elevato

Abbastanza elevato
Moderato
Scarso

Equilibrio
Molto elevato

Elevato

Bassa

Equilibrio
Abbastanza elevato

Moderato
Scarso

Consolidamento tendenziale

Molto elevato
Elevato

Abbastanza elevato
Moderato
Scarso

Molto elevato

Consolidamento
Molto elevato

Elevato

Molto bassa

Consolidamento
Abbastanza elevato

Moderato
Scarso

Potenziamento

Molto elevato
Elevato

Abbastanza elevato
Moderato
Scarso 
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Fig. 60 Livello di potenziale fragilità commerciale dei sistemi commerciali

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA e Osservatorio Regionale del Commercio 
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1.8. L’occupazione nel commercio

Il tema occupazionale risulta particolarmente importante nel quadro della definizione delle nuove linee di sviluppo regionali 
del settore commercio anche in considerazione del peso che riveste complessivamente sull’occupazione. L’analisi anche 
in questo caso viene effettuata considerando diverse fonti statistiche messe a disposizione dall’ISTAT e da Unioncamere. 
Come si è osservato dall’analisi della struttura imprenditoriale, il commercio non è un settore omogeneo ed esprime una 
domanda di lavoro diversamente articolata secondo numerose componenti e formule imprenditoriali. L’indagine in un primo 
momento descrive le caratteristiche principali del settore commercio attraverso la lettura e l’analisi dei dati relativi della 
“Rilevazione sulle forze di lavoro108” effettuata dall’ISTAT disponibile tramite il servizio opendata I.STAT109. 
Successivamente si propone una lettura disaggregata per comune relativa agli addetti110 per unità locale delle imprese 
attive attraverso l’analisi dei dati estrapolati dal database ASIA111 dell’ISTAT, riferiti alle unità locali, già utilizzati in 
precedenza per la definizione degli indicatori regionali di dinamicità commerciale (cfr. paragrafo 1.7.2). In ultimo si fornirà 
una descrizione delle tipologie di contratti analizzando le caratteristiche degli assunti registrate da Unioncamere. 

1.8.1. Caratteristiche occupazionali del commercio in Lombardia
L’analisi dei dati sull’occupazione delle forze di lavoro effettuata dall’ISTAT, aggiornata al 2019, permette di osservare le 
caratteristiche degli occupati del settore commercio112 in Lombardia confrontandolo con il dato complessivo degli occupati. 
Nel 2019 l’ISTAT censisce per la Lombardia Forze di Lavoro 4.750.115 (2.659.694 maschi e 2.090.421 femmine) delle 
quali 266.977 (125.824 maschi e 141.154 femmine) risultano disoccupati e 4.483.138 occupati (2.533.871 maschi e 
1.949.267 femmine). 3.873.529 sono invece gli inattivi registrati nello stesso periodo (1.529.775 maschi e 2.343.754 
femmine).  
Gli occupati del settore commercio in Lombardia, sempre al 2019, risultano 821.419 pari al 18,32% del totale degli occupati 
(percentuale inferiore alla media nazionale del 20,41%), il 53,56% sono maschi (439.932 unità) ed il restante 46,44% 
femmine (381.487 unità). Se confrontiamo il dato 2019 con il dato relativo al II trimestre 2020 (784.960 occupati dei quali 
418.176 maschi e 366.784 femmine) si evidenzia un trend molto negativo pari al -4,44% per una perdita complessiva di 
36.459 occupati per il settore dovuto principalmente agli effetti dell’emergenza sanitaria (cfr. paragrafo 1.3.2)113.  
Dall’analisi dei dati 2019 è possibile articolare la lettura per realtà provinciali e per posizione professionale (dipendenti ed 
indipendenti). Emerge come la percentuale di lavoro indipendente sul totale degli occupati rilevata per il 2019 in Lombardia 

108 Dall’indagine sulle forze di lavoro derivano le stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, nonché informazioni sui principali 
aggregati dell'offerta di lavoro, professione, ramo di attività economica, ore lavorate, tipologia e durata dei contratti, formazione. 
109 I.Stat è il datawarehouse delle statistiche prodotte dall’Istat, accessibile gratuitamente all’indirizzo http://dati.istat.it/. Le statistiche sono organizzate 
per temi strutturati in un albero gerarchico a due livelli e i dati sono presentati in forma aggregata. 
110 Per l'ISTAT l'addetto corrisponde a una persona deputata allo svolgimento di una determinata mansione per una determinata impresa, 
indipendentemente dalla sua posizione nella professione (dipendente, indipendente, parasubordinata, etc..). A differenza degli occupati l'addetto 
mantiene un rapporto continuativo con una determinata impresa. 
111 Registro Statistico delle Unità Locali (ASIA UL): Il Registro statistico delle unità locali nasce in base al Regolamento del Consiglio Europeo n. 2186 
del 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri d'impresa utilizzati a fini statistici, poi abrogato e sostituito dal Regolamento 
CE n. 177 del 2008. Il campo di osservazione del Registro Asia unità locali è il medesimo del Registro Asia imprese e copre tutte attività industriali, 
commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie. 
112 Nelle nuove rilevazioni ISTAT relative all’occupazione articolata per macrosettori economici, il commercio al dettaglio è aggregato alle attività 
HORECA (ovvero ristorazione e ricettivo). 
113 È importante sottolineare che nel periodo 2018-2019 si è registrato un incremento di occupati del settore commercio del +2,36% pari a +18.933 
unità. 
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è pari al 28,23%, la percentuale più elevata si riscontra per la provincia di Sondrio (42,51%). La percentuale di dipendenti 
regionale è pari al 71,77%, la percentuale più elevata si riscontra per la provincia di Milano (77,64%). 

Tab. 54 Occupati per il macrosettore Commercio, alberghi e ristoranti (categorie ATECO G e H) in Lombardia: articolazione 
per provincia e posizione professionale (anno di riferimento 2019)

Posizione professionale Dipendenti (n.) Dipendenti 
(% sul totale) Indipendenti Indipendenti

(% sul totale) Totale

Bergamo 57.601 68,69% 26.252 31,31% 83.853 

Brescia 61.834 69,39% 27.277 30,61% 89.112 

Como 37.000 68,99% 16.627 31,00% 53.628 

Cremona 18.062 71,25% 7.288 28,75% 25.351 

Lecco 16.782 63,03% 9.844 36,97% 26.626 

Lodi 12.797 70,27% 5.414 29,73% 18.212 

Mantova 21.233 65,16% 11.354 34,84% 32.587 

Milano 215.133 77,64% 61.973 22,36% 277.106 

Monza e della Brianza 55.888 70,43% 23.464 29,57% 79.353 

Pavia 27.057 65,50% 14.253 34,50% 41.309 

Sondrio 8.730 57,49% 6.454 42,51% 15.184 

Varese 57.456 72,64% 21.644 27,36% 79.101 

Lombardia 589.574 71,78% 231.846 28,23% 821.419

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati I.STAT, Lavoro e retribuzioni, Offerta di lavoro, Occupazione, Occupati, Dati provinciali

Attraverso l’analisi dei dati ASIA riferiti al 2018 e relativo alle unità locali114 delle imprese attive è possibile descrivere le 
caratteristiche degli addetti fino al dettaglio comunale. Il database ASIA 2018 censisce in Lombardia 887.780 unità locali 
delle imprese attive per complessivi 3.718.933 addetti. Per le sole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa115 si 
contano 76.757 unità locali per complessivi 321.619 addetti (circa 4,19 addetti per unità locale). Percentualmente il numero 
di unità locali del commercio al dettaglio in sede fissa incide mediamente in Lombardia per circa l’8,65% analogamente al 
numero di addetti sul dato complessivo (8,65%). È interessante approfondire l’incidenza del commercio al dettaglio in sede 
fissa sulla struttura economica complessiva dei comuni partendo proprio dai valori medi ed evidenziando i comuni che 
superano anche significativamente questo valore. L’analisi dell’incidenza delle unità locali evidenzia l’importanza del 
commercio al dettaglio in sede fissa per i comuni di modeste dimensioni demografiche e con una scarsa rete di imprese 
localizzata sul territorio come, ad esempio, i comuni a prevalente vocazione turistica e quelli nei quali è insediata una o 

114 La definizione di unità locale adottata dall’ISTAT è conforme al regolamento del Consiglio Europeo n. 696 del 15 marzo 1993, secondo cui una 
unità locale corrisponde a “un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da 
tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa. 
Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, 
deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, eccetera. 
L'impresa plurilocalizzata, pertanto, è un'impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale”. 
115 Ovvero l'insieme delle imprese del commercio al dettaglio riconducibili al codice ATECO “47 - commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli 
e di motocicli” con esclusione del commercio ambulante (47.8) e di quello effettuato al di fuori dei negozi (47.9), si considerano inoltre le imprese 
riconducibili al codice “45.4 - commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori”. La classificazione ATECO non 
permette di evidenziare e quantificare la superficie di vendita (SdV) autorizzata che consentirebbe di classificare le attività nelle tre tipologie 
dimensionali introdotte dal Decreto Legislativo 114/98. 
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più strutture di vendita organizzate in forma unitaria. L’incidenza del numero di addetti sul totale evidenzia l’effetto 
occupazionale della localizzazione di grandi strutture organizzate in forma unitaria nei comuni di medio-piccola dimensione 
sia in quelli nei quali insiste che in quelli contermini. 

Fig. 61 Incidenza del commercio al dettaglio sul totale delle unità locali e degli addetti: dato comunale al 2018

Fonte: elaborazione Laboratorio URB&COM su dati ISTAT – ASIA 
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1.8.2. Caratteristiche dei contratti di lavoro delle imprese del commercio
Attraverso il progetto Excelsior di Unioncamere116 è possibile analizzare quantitativamente e qualitativamente le 
caratteristiche degli occupati del commercio in Lombardia. I dati si riferiscono al 2019 e permettono di comprendere la 
tipologia e le caratteristiche dei lavoratori effettivamente assunti per il comparto aggregato del commercio rispetto agli altri 
macrosettori economici e nel dettaglio per i settori del commercio al dettaglio e dell’ingrosso.  
La lettura dei dati permette di evidenziare come sul totale delle assunzioni registrate in Lombardia nel 2019 circa il 14% 
del totale sono riferite al macrosettore commercio (103.310 assunti su un totale di 740.500) dei quali circa il 59% nel 
commercio al dettaglio (60.710 assunti), il 33% nel commercio all’ingrosso ed il restante 8% nel commercio e riparazione 
di autoveicoli.  
L’articolazione per tipologia di contratto mostra come per le nuove assunzioni del macrosettore commercio il 30,66% dei 
contratti risulti a tempo indeterminato e il 59,19% a tempo determinato, entrambe le percentuali sono in linea con le medie 
regionali degli altri macrosettori economici. Articolando il dato per il macrosettore Commercio emerge come per quello al 
dettaglio la percentuale dei contratti a tempo indeterminato scenda al 22,11% rispetto al 43,98% dell’ingrosso. La formula 
del contratto a tempo determinato risulta quindi quella privilegiata per le imprese del commercio al dettaglio (66,61% del 
totale) che necessitano di rapporti di lavoro maggiormente flessibili per rispondere alle mutevoli richieste del mercato.  

Tab. 55 Assunzioni in Lombardia per macrosettore economico: tipologia di contratto (anno di riferimento 2019) 

Macrosettori Assunzioni
Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendisti A chiamata

numero % sul totale 
assunzioni numero % sul totale 

assunzioni numero % sul totale 
assunzioni numero % sul totale 

assunzioni

Industria 145.690 61.380 42,13% 74.240 50,96% 9.460 6,49% 630 0,43% 

Costruzioni 64.060 24.300 37,93% 37.690 58,84% 1.780 2,78% 290 0,45% 

Commercio 103.310 31.670 30,66% 61.150 59,19% 8.330 8,06% 2.160 2,09%

Turismo (alloggio e 
ristorazione) 109.030 24.730 22,68% 65.160 59,76% 6.300 5,78% 12.840 11,78% 

Servizi alle imprese 228.010 88.090 38,63% 123.590 54,20% 11.370 4,99% 76.460 33,53% 

Servizi alle persone 90.400 19.070 21,10% 64.590 71,45% 3.870 4,28% 2.860 3,16% 

Totale 740.500 249.240 33,66% 426.420 57,59% 41.110 5,55% 95.240 12,86%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere

Tab. 56 Assunzioni in Lombardia per il settore Commercio: tipologia di contratto (anno di riferimento 2019) 

Macrosettori Assunzioni
Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendisti A chiamata

numero % sul totale 
assunzioni numero % sul totale 

assunzioni numero % sul totale 
assunzioni numero % sul totale 

assunzioni
Commercio e 
riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

8.040 3.050 37,94% 3.950 49,13% 930 11,57% 110 1,37% 

Commercio 
all'ingrosso 34.560 15.200 43,98% 16.760 48,50% 2.430 7,03% 170 0,49% 

Commercio al 
dettaglio 60.710 13.420 22,11% 40.440 66,61% 4.970 8,19% 1.880 3,10% 

Totale commercio 103.310 31.670 30,66% 61.150 59,19% 8.330 8,06% 2.160 2,09%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere

116 Progetto Excelsior, Sistema informativo per l'occupazione e la formazione (https://excelsior.unioncamere.net) 
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Un’ulteriore articolazione della lettura dei dati Excelsior per titolo di studio richiesto mostra come il macrosettore commercio 
concentri una percentuale di assunti con diploma di 5 anni superiore agli altri macrosettori economici (50,34% rispetto ad 
una media regionale per i diversi macrosettori economici del 34,89%), percentuale che cresce al 54,01% per il settore 
commercio al dettaglio. Si evidenzia inoltre l’importanza della formazione professionale per il commercio e la riparazione 
di autoveicoli (40,30%) rispetto all’ingrosso (16,09%) e al dettaglio (9,83%) dove risulta meno determinante. Per il settore 
del commercio all’ingrosso si evidenzia una percentuale considerevole di assunti con titolo universitario (20,89%). 

Tab. 57 Assunzioni in Lombardia per macrosettore economico: titolo di studio richiesto (anno di riferimento 2019)

Macrosettori Assunzioni

Nessun titolo richiesto
(scuola dell'obbligo) Diploma professionale Diploma superiore (5 anni) Titolo universitario

numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale

Industria 145.690 24.520 16,83% 46.440 31,88% 51.110 35,08% 23.630 16,22% 

Costruzioni 64.060 12.340 19,26% 33.430 52,19% 15.450 24,12% 2.850 4,45% 

Commercio 103.310 24.320 23,54% 14.770 14,30% 52.010 50,34% 12.220 11,83%

Turismo (alloggio e 
ristorazione) 109.030 31.880 29,24% 48.510 44,49% 26.970 24,74% 1.670 1,53% 

Servizi alle imprese 228.010 52.380 22,97% 37.920 16,63% 92.110 40,40% 45.620 20,01% 

Servizi alle persone 90.400 9.050 10,01% 29.550 32,69% 20.690 22,89% 31.100 34,40% 

Totale 740.500 154.490 20,86% 210.620 28,44% 258.340 34,89% 117.090 15,81%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere

Tab. 58 Assunzioni in Lombardia per il settore Commercio: titolo di studio richiesto (anno di riferimento 2019)

Macrosettori Assunzioni

Nessun titolo richiesto
(scuola dell'obbligo) Diploma professionale Diploma superiore (5 anni) Titolo universitario

numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale

Commercio e 
riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

8.040 670 8,33% 3.240 40,30% 3.360 41,79% 770 9,58% 

Commercio 
all'ingrosso 34.560 5.920 17,13% 5.560 16,09% 15.860 45,89% 7.220 20,89% 

Commercio al 
dettaglio 60.710 17.730 29,20% 5.970 9,83% 32.790 54,01% 4.230 6,97% 

Totale commercio 103.310 24.320 23,54% 14.770 14,30% 52.010 50,34% 12.220 11,83%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere

Infine, è possibile esaminare le caratteristiche di genere e di età degli assunti rispetto a quanto segnalato dall'impresa 
associato alla posizione richiesta. Il genere e l’età può essere indicato dalle imprese anche come caratteristica non 
rilevante. 
Relativamente al genere associato alla posizione richiesta dalle imprese, emerge per il settore Commercio una prevalenza 
per le figure femminili rispetto per altri macrosettori economici (31,91% rispetto ad una media del 20,90%). L’analisi per 
settori specifici del commercio evidenzia una predilezione per figure maschili in particolare nel commercio e riparazione di 
autoveicoli (60,95%) e nel commercio all’ingrosso (39,38%), mentre per il commercio al dettaglio emerge una forte 
predilezione per figure femminili (42,13% rispetto ad una media del 31,91%). 
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Tab. 59 Assunzioni in Lombardia per macrosettore economico: genere associato alla posizione richiesta (anno di riferimento 
2019) 

Macrosettori Assunzioni
Figura femminile Figura maschile Indifferente

numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale

Industria 145.690 21.880 15,02% 86.390 59,30% 37.450 25,71% 

Costruzioni 64.060 2.410 3,76% 49.020 76,52% 12.630 19,72% 

Commercio 103.310 32.970 31,91% 32.340 31,30% 38.000 36,78%

Turismo (alloggio e 
ristorazione) 109.030 26.170 24,00% 26.840 24,62% 56.020 51,38% 

Servizi alle imprese 228.010 40.140 17,60% 66.640 29,23% 121.250 53,18% 

Servizi alle persone 90.400 31.160 34,47% 12.430 13,75% 46.820 51,79% 

Totale 740.500 154.730 20,90% 273.660 36,96% 312.170 42,16%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere

Tab. 60 Assunzioni in Lombardia per il settore Commercio: genere associato alla posizione richiesta (anno di riferimento 
2019) 

Macrosettori Assunzioni
Figura femminile Figura maschile Indifferente

numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale

Commercio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 8.040 600 7,46% 4.900 60,95% 2.550 31,72% 

Commercio all'ingrosso 34.560 6.790 19,65% 13.610 39,38% 14.160 40,97% 

Commercio al dettaglio 60.710 25.580 42,13% 13.830 22,78% 21.290 35,07% 

Totale commercio 103.310 32.970 31,91% 32.340 31,30% 38.000 36,78%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere

Relativamente all’età associata alla posizione richiesta emerge come il mercato del commercio prediliga occupati con età 
inferiore a 30 anni (41,44% contro una media generale del 27,77%), questa caratteristica correlata alla tipologia di contratti 
aiuta a delineare un settore occupazionale che predilige ed esige flessibilità e dinamicità. 

Tab. 61 Assunzioni in Lombardia per macrosettore economico: classe di età associata alla posizione richiesta (anno di 
riferimento 2019) 

Macrosettori Assunzioni
Fino a 29 anni 30 anni e oltre Non rilevante

numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale

Industria 145.690 42.170 28,95% 73.360 50,35% 30.160 20,70% 

Costruzioni 64.060 9.420 14,70% 34.770 54,28% 19.870 31,02% 

Commercio 103.310 42.810 41,44% 41.160 39,84% 19.340 18,72%

Turismo (alloggio e 
ristorazione) 109.030 38.800 35,59% 36.250 33,25% 33.990 31,17% 

Servizi alle imprese 228.010 48.200 21,14% 95.080 41,70% 84.750 37,17% 

Servizi alle persone 90.400 24.260 26,84% 37.000 40,93% 29.130 32,22% 

Totale 740.500 205.660 27,77% 317.620 42,89% 217.240 29,34%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere
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Tab. 62 Assunzioni in Lombardia per il settore Commercio: classe di età associata alla posizione richiesta (anno di riferimento 
2019)

Macrosettori Assunzioni
Fino a 29 anni 30 anni e oltre Non rilevante

numero % sul totale numero % sul totale numero % sul totale

Commercio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 8.040 2.980 37,06% 3.320 41,29% 1.740 21,64% 

Commercio all'ingrosso 34.560 10.410 30,12% 17.060 49,36% 7.090 20,52% 

Commercio al dettaglio 60.710 29.420 48,46% 20.780 34,23% 10.510 17,31% 

Totale commercio 103.310 42.810 41,44% 41.160 39,84% 19.340 18,72%

Fonte: elaborazione PoliS-Lombardia su dati Excelsior-Unioncamere
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PARTE 2

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE VIGENTE

Nella presente parte è riportato un resoconto delle attività svolte in applicazione delle “Nuove Linee Guida per lo sviluppo 
delle imprese commerciali” approvate con DCR 187/2013 con un focus particolare su quelle relative all’XI legislatura. Sono 
presenti le politiche adottate a favore delle imprese, dagli interventi normativi alle misure per il sostegno del settore, e il 
monitoraggio dell’andamento delle grandi strutture di vendita.   
Sono presenti dati ed elementi conoscitivi utili alla valutazione dell’attuazione e quindi degli esiti applicativi della 
precedente programmazione (PTSSC 2006/2008 aggiornato dalla DCR 187/2013) che costituiscono una base conoscitiva 
per la nuova programmazione regionale e nel contempo anticipano e sostituiscono, per le annualità 2020/2021, i contenuti 
della Clausola valutativa da presentarsi biennalmente al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 154 bis della l.r. 6/2010  
Inoltre, gli studi e analisi raccolti nell’ambito della Relazione annuale di cui sopra sono raccolti anche ai fini del monitoraggio 
ambientale per la verifica degli effetti prodotti dal PPSSC. 

2.1. Interventi normativi e disposizioni attuative

In attuazione di quanto previsto dalle “Nuove Linee Guida per lo sviluppo delle imprese commerciali” approvate con DCR 
187/2013 e in relazione a quanto previsto con il Programma della X e successivamente della XI legislatura, sono stati 
adottati provvedimenti legislativi e amministrativi, per il rilancio economico del territorio e il sostegno e la competitività delle 
imprese, la semplificazione delle procedure per l'avvio delle imprese commerciali, la valorizzazione delle attività storiche 
e di tradizione, il riordino del commercio sulle aree pubbliche. In particolare, si segnalano, in ordine cronologico: 

la legge regionale n. 10/2016 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche) che ha proposto in modo organico 
alcune modifiche alla legge regionale 6/2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) relative al 
commercio su aree pubbliche, volte a recepire nuove disposizioni statali sull’assegnazione di nuovi posteggi nei mercati 
e nelle fiere, contrastare l’abusivismo, garantire la leale concorrenza fra tutti gli operatori del settore, nonché tutelare il 
consumatore; 

la DGR n. 201 dell’11 giugno 2018, che, nell’ottica di ridurre e semplificare l’iter amministrativo per l’avvio delle imprese in 
attuazione della l.r. 11/2014 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa il lavoro e la competitività), ha approvato 
interventi finalizzati alla semplificazione dei processi e al miglioramento dei livelli di servizio degli sportelli unici per le 

attività produttive (SUAP). Inoltre, sempre in attuazione dell’art. 7 della legge regionale n. 11/2014, con la successiva DGR 

n 1702 del 3/06/2019, sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le attività produttive (SUAP); 
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ll “collegato” alla legge di Bilancio 2019, che ha apportato modifiche ulteriori alla l.r. 11/2014 al fine di incentivare misure 
volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti nelle imprese lombarde; 

la legge regionale n. 9 del 6 giugno 2019 (Semplificazione 2019) che, ha previsto ulteriori semplificazioni in tema di mercati 
all’ingrosso, di carburanti, di manifestazioni fieristiche locali. Con questa legge sono state anche approvate modifiche agli 
artt. 9, 11 e 13 della l.r. 36/2015, a favore delle imprese cooperative, con l’obiettivo di rendere più efficaci le procedure di 
erogazione dei finanziamenti regionali a tutte le forme di cooperative, comprese quelle di comunità e di autogestione, che 
nel testo erano limitati al solo fondo di garanzia e non permettevano di erogare contributi in conto capitale per spese di 
investimento, ma solo agevolazioni finanziarie; 

la Legge Regionale n. 5 del 19 febbraio 2019 “Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione”, di modifica alla LR 
6/2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” con la finalità di perseguire l’obiettivo di 
salvaguardare e valorizzare le botteghe storiche e artigiane della Regione;  

la legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) con la 
quale sono state approvate le nuove disposizioni in materia di programmazione negoziata. In particolare, è stato introdotto 
un nuovo strumento denominato Accordo di Rilancio Economico Sociale Territoriale che si pone l’obiettivo di favorire uno 
sviluppo tridimensionale del territorio coinvolgendo tutti i soggetti territoriali pubblici e privati interessati in un ambito che 
privilegia la rigenerazione urbana in correlazione con le specifiche leggi che specificatamente promuovono gli interventi di 
rigenerazione (l.r. 31/2014 e l.r. 18/2019); 

la legge regionale 30 dicembre 2019 n. 23, cd. Collegato 2020, con la quale, nell’ambito di una più ampia strategia 
regionale di contrasto agli infortuni sul lavoro, si è ritenuto opportuno rafforzare le azioni di sostegno alle imprese affinché 
l’attenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un requisito da valorizzare all’interno di percorsi di 
competitività e di crescita delle stesse. In tale legge inoltre è prevista una forma ulteriore di perseguimento dell’obiettivo 
di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la previsione, nei bandi della Regione e 
degli enti del sistema regionale di cui all’Allegato AI, Sezioni I e II, della l.r. 30/2006, di possibili premialità per gli operatori 
dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 95, comma 6, lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici;  

la Legge Regionale n. 11 del 21 maggio 2020 (Legge di Semplificazione 2020) ha modificato la legge regionale n. 11/2014 
e la l.r. 6/2010 eliminando, tra l’altro, l’obbligo di inviare una comunicazione alla Regione in riferimento a modifiche 
apportate ad impianti di distribuzione carburanti; 

la Legge Regionale n. 13 del 9 giugno 2020 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020)” che ha introdotto 
modifiche alle leggi regionali 6/2010 e 11/2014. 
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In particolare, la disciplina approvata prevede, con riferimento alla Legge Regionale n. 6/2010 (Testo unico del commercio 
e delle fiere): 

- per il commercio su aree pubbliche, la nuova deliberazione della Giunta regionale, finalizzata alla definizione di
criteri omogenei per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, in tempo utile per
approvare le graduatorie prima della scadenza delle concessioni in essere;

- estensione anche ai fenomeni dell'estorsione e del sovra-indebitamento degli interventi regionali per la
qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali, destinati a combattere il fenomeno
dell’usura;

la legge n. 20/2020, art. 4, comma 3 con la quale si prevede che in caso di assoggettamento a VIA le istanze di GSV 
vengano valutate nell’ambito di un’unica conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 27 del DLgs 152/2006, nella 
quale vengono raccolti tutti i pareri, permessi e nulla osta al fine di semplificare l’iter autorizzativo. La procedura è stata 
regolamentata con la DGR 4063/2020 (con parere della Commissione consiliare competente); 

la legge regionale di semplificazione 19 maggio 2021, n. 7: 

- ha modificato l’art. 91 della l.r. 6/2010, con l’introduzione del comma 4.1 stabilendo che, per il rilascio
dell’autorizzazione per l’installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, non risulta necessario
il parere regionale di conformità di cui all’art. 81, comma 2, lettera c) della stessa l.r. 6/2010 e pertanto Regione
Lombardia non viene convocate nell’ambito delle conferenze di servizi per l’autorizzazione;

- all’articolo 8, introduce una deroga a quanto previsto all’articolo 27 della l.r. 6/2010 in ordine alla revoca del
posteggio nei mercati in caso di assenza del titolare della concessione per più di 4 mesi. Limitatamente al periodo
connesso allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione di
posteggio non trova applicazione dal 31 gennaio 2020 fino al termine dello stato di emergenza Covid 19;

- all’ articolo 13, in relazione alla patrimonializzazione delle imprese, al fine di rafforzare il tessuto produttivo
regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da Covid-19 prevede la concessione di
garanzie fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI)
che abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di
investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione
regionale;

- la l.r. 8/2021 all’articolo 7, ha modificato l’articolo 116 della l.r. 6/2010 stabilendo in modo puntuale la competenza 
della Giunta regionale nell’assumere provvedimenti di deroga al divieto di effettuare vendite promozionali nei 30
giorni antecedenti i saldi.
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2.2. Monitoraggio dell’attuazione delle priorità di utilizzo delle risorse finanziarie regionali a favore del 
partenariato pubblico privato

Nell’ambito delle politiche poste in essere da Regione Lombardia a sostegno delle imprese commerciali e per il rilancio 
economico del territorio, la promozione del settore fieristico sono state avviate alcune iniziative anche con lo stanziamento 
di risorse finanziarie. 

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta commerciale, valorizzare la responsabilità sociale delle imprese di tutte le forme 
distributive e quindi raggiungere sempre migliori livelli di qualità del servizio, una gamma articolata di servizi mirati per 
tutte le tipologie di consumatori,  favorendo nel contempo la prossimità e l'accessibilità del servizio sull’intero territorio 
regionale, l’azione regionale, attuativa della programmazione vigente, in questi anni ha promosso l’ammodernamento 
organizzativo e tecnico delle imprese, con attenzione anche all’ecosostenibilità e allo svolgimento dell’attività in sicurezza. 

Inoltre, adempiendo ad un obiettivo che già aveva caratterizzato i precedenti periodi di programmazione oltre ad 
individuare i luoghi storici mediante il riconoscimento formale di negozi e mercati storici, Regione Lombardia ha messo in 
atto un insieme di azioni di comunicazione, promozione e incentivazione finalizzate a valorizzare le attività commerciali e 
artigianali di storica formazione. 

Particolare attenzione in questi anni è stata data agli strumenti di accesso al credito, partendo, negli scorsi anni, dallo lo 
strumento dei Confidi (soggetti cooperativi a carattere mutualistico che svolgono attività di garanzia a favore delle piccole 
e medie imprese al fine del rilascio dei finanziamenti da partire degli istituti di credito) per ampliare il supporto alle imprese 
che intendevano investire in innovazione.  

DI seguito si elencano alcune iniziative, anche di carattere finanziario attivate dalla Giunta regionale. 

STO@- successful shops in town-centers through traders, owners & arts alliance

L’iniziativa, approvata con DGR n X/5101 del  29 aprile 2016, era finalizzata a favorire la rivitalizzazione e rigenerazione 
dei centri urbani caratterizzati da indebolimento dell’offerta commerciale attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi di 
piccola dimensione, da realizzarsi incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell’artigianato di servizi 
ripensando gli spazi pubblici in chiave integrata anche al fine di consentire il miglioramento della qualità della vita delle 
comunità che vi gravitano e una maggiore attrattività nei confronti dell’esterno. 
Attraverso il finanziamento (dote finanziaria regionale 3, 25 milioni di euro) di progetti in partenariato pubblico privato 
all’interno dei Distretti Urbani del Commercio, si intendeva: 

- contrastare l’indebolimento e la desertificazione delle attività commerciali (e di servizi) nelle aree urbane;
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- incentivare la creazione di forme organizzate di rigenerazione del tessuto commerciale in area urbana generate dal
basso;

- sperimentare forme di rigenerazione urbana basate sul commercio come leva di riqualificazione e di attrattività;

- promuovere iniziative emblematiche di recupero degli spazi sfitti di piccola dimensione a destinazione commerciale e
artigianale delle aree caratterizzate da un consistente indebolimento dell’offerta commerciale nei Distretti Urbani del
Commercio (DUC).

Con i bandi rivolti alle imprese con la finalità di ristrutturare e riutilizzare gli spazi sfitti a fini commerciali o artigianali sono 
state finanziate 122 imprese con un contributo regionale pari a circa 1.000.000 euro che ha generato investimenti da parte 
delle imprese per oltre 2.500.000 euro 

Asset - Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei territori Montani 

L’iniziativa è nata al fine di favorire il mantenimento/reinsediamento delle imprese produttive (artigiane e industriali), 
della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane a debole densità abitativa.  

Con la DGR 5463 del 25 luglio 2016 sono stati approvati i criteri per la realizzazione dell’iniziativa cofinanziata da 
Regione Lombardia con una dotazione di 4,97 milioni di euro. 

Gli obiettivi principali dell’iniziativa erano: 

- Mantenimento e crescita del tessuto produttivo e degli investimenti sul territorio da parte di medie e grandi
imprese ovvero di imprenditori dell’artigianato di tradizione e delle nuove professioni artigiane (makers, digital,
ecc.);

- Aumento dell’attrattività dei territori in termini di flussi turistici e di permanenza temporanea quale strumento di
sostentamento e di integrazione della domanda di consumo dei residenti;

- Aumento del livello occupazionale della popolazione residente;

- Sviluppo e miglioramento qualitativo dei servizi offerti per residenti e turisti (ricettività, ristorazione,
somministrazione, shopping, informazione e servizi);

- Integrazione stabile tra produzione, commercio, artigianato, attrattori turistici e servizi di pubblica utilità;
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- Sviluppo del percorso già avviato con le misure regionali a valere sui

Nel progetto è stato previsto il coinvolgimento dei Distretti Diffusi del Commercio favorendo una stabile sinergia tra 
gli stessi Distretti e le reti di operatori. 

Gli interventi ammissibili a contributo regionale dovevano realizzarsi nei Comuni lombardi classificati come “montani” ai 
sensi della D.G.R. 8 maggio 2014, n. X/1794 “Classificazione del territorio montano ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 
15 ottobre 2007, n. 25 

Con l’iniziativa sono stati ammessi 21 progetti alla fase negoziale nell’ambito della quale appositi Comitati di Progetto 
anche valutato lo sviluppo e la realizzazione degli stessi. I progetti sono giunti alla conclusione.  

Sono stati realizzati 20 progetti ai quali è stato erogato un contributo regionale di 5.900.000 euro (contributo massimo per 
ogni progetto 300.000 euro) che ha generato un investimento complessivo di circa 25.000.000 euro. 

Distretti del Commercio

Nel periodo di programmazione commerciale (PTSSC) sono stati introdotti i Distretti del Commercio, urbani e diffusi, con 
le modifiche apportate con la l.r. 6/10 e con la dgr n. 28 ottobre 2009 n. VIII/10397.  

I Distretti nascono come strumenti di rilevanza comunale (DUC) o intercomunale (DID) attraverso i quali cittadini, imprese, 
e realtà sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore strategico di integrazione e 
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e 
sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 

Riservando la massima attenzione alle istanze provenienti dal territorio, è stato da subito previsto il coinvolgimento di attori 
locali a tutti i livelli, valorizzandone le diverse competenze e risorse anche attraverso l’attivazione di specifici bandi. 

Nel corso della X legislatura, a seguito dell’approvazione della DGR   n XI/1833 del 2 luglio 2019, è stato effettuato un 
monitoraggio dei Distretti che ad oggi risultano effettivamente attivi, con una verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi 
della dgr 10397 del 28 ottobre 2009 anche al fine di rilanciarli anche mediante nuove risorse finanziarie e la successiva 
costituzione dell’elenco dei distretti del commercio lombardi. 

Con DGR n. XI/3100 del 5 maggio 2020, sono stati approvati i criteri per la “’emanazione del Bando “Distretti del 
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, con dotazione finanziaria di 22,5 milioni di euro. 
L’azione ha avito l’obiettivo di sostenere, insieme agli Enti locali, la vivacità del tessuto urbano e promuoverne una vera e 
profonda rigenerazione economica urbana, sostenendo progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner esterni 
pubblici e privati.  
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Con provvedimento dirigenziale del 29 maggio 2020 è stato approvato il Bando “Distretti del commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana”, presentato tramite un evento web in data 11 giugno 2020 a oltre 300 soggetti aspiranti.  
Sono stati ammessi 121 progetti che coinvolgono ben 365 Comuni beneficiari, con 10,5 milioni di euro di contributi regionali 
concessi.  
Attraverso i Bandi a favore delle imprese, i Comuni coinvolti hanno erogato contributi a oltre 3 mila imprese con circa 10 
milioni di euro di aiuti concessi.  
Complessivamente attraverso la misura sono stati attivati investimenti per circa 78 milioni di euro, al fine incentivare ed 
innovare il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali, tramite una visione strategica e di 
investimento condivisa che promuova il rafforzamento dell’identità dei luoghi e lo sviluppo delle città e dei territori lombardi. 

Storevolution - Contributi per investimenti finalizzati all’innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali 

Il Bando Storevolution è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) commerciali in un percorso di 
innovazione con lo scopo di affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale e consentire un riposizionamento 
strutturale del modo di fare negozio.  
Sono stati assegnati contributi per 4,5 milioni di € a favore di 289 imprese, con un investimento complessivo pari a 11 
milioni di euro. Il 6 luglio 2021 si è conclusa la fase di rendicontazione con n. 222 imprese che hanno trasmesso la 
documentazione entro i termini stabiliti. 

Attività Storiche di Tradizione

Dopo una serie di iniziative susseguitesi negli anni scorsi finalizzate al riconoscimento e al finanziamento di negozi e 
mercati storici, con DGR n. 2043 del 31/7/2019, in ottemperanza ai nuovi criteri secondo quanto previsto dalla legge 
regionale 3/2019, sono stati approvati gli “Indirizzi ai comuni per l’individuazione di specifiche premialità a favore delle 
attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali”. Le attività storiche e di tradizione 
iscritte nell’elenco regionale ad oggi sono 2.395  

Bando Imprese storiche verso il futuro

Attraverso il “Bando imprese storiche verso il futuro Contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e 
di tradizione”,   a sostenere le MPMI del commercio e dell’artigianato con il restauro e la conservazione di beni immobiliari, 
insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica, lo sviluppo, l’innovazione e 
il miglioramento della qualità dei servizi, la maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del 
commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari commerciali, il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa. 
Alla chiusura del Bando, avvenuta in data 29 aprile 2020, risultano presentate 298 richieste di contributo di cui ammesse 
274, con richieste per 5,5 milioni di euro, a fronte di una dotazione iniziale finanziaria 2,3 milioni, aumentata con apposita 
variazione di bilancio fino a totale copertura dei contributi richiesti. Si sono concluse anche le fasi di rendicontazione dei 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 173 –

170 

contributi. Sono infine stati approvati con dgr  n. 5480 dell’8/11/2021 i criteri attuativi per il nuovo bando. E’ prevista una 
dotazione finanziaria di euro 3 milioni per imprese commerciali e euro 1 milione per imprese artigianali. 

IES – Impresa ecosostenibile e sicura

Approvata una nuova misura ad hoc per sostenere le micro e piccole imprese commerciali e artigiane per la realizzazione 
di investimenti per la sicurezza (ad es. sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia) e per l’acquisto di 
dispositivi di pagamento per la riduzione del flusso di denaro contante (misura A – Sicurezza) nonché in apparecchiature 
e impianti per la riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale della loro attività (misura B - Sostenibilità), 
con dotazione finanziaria pari a 9 milioni di Euro. E’ stata conclusa la rendicontazione. La liquidazione di contributi a 657 
imprese del commercio per un importo complessivamente pari a € 3.849.986,73; − la liquidazione di contributi a 257 
imprese artigiane per un importo complessivamente pari a € 1.540.997,71; 

Il bando è stato approvato con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 39 del 22/05/2020 e 
pubblicato nella stessa data sito www.unioncamerelombardia.it. 
Il bando è stato aperto dalle ore 10.00 del 28 maggio alle ore 12:00 del 30 novembre 2020. 
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 15.000.000,00 di cui: 

- € 11.000.000,00 di risorse di Regione Lombardia esclusivamente a copertura delle spese di investimento in conto
capitale (di cui 5.000.000,00 riservati alle imprese commerciali ed euro 500.000,00 riservati alle imprese dello sport)

- € 200.000,00 di risorse regionali destinate esclusivamente a spese per la formazione di cui alla lettera m) del punto
B.3 “Spese Ammissibili” del bando;

- € 3.800.000,00 messe a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale

Alla chiusura dell’attività istruttoria e della liquidazione dei contributi alle imprese beneficiarie sono state pubblicati 17 
provvedimenti (di cui agli allegati), ammettendo n. 2.763 domande per un totale di contributo erogato pari a quasi 14 milioni 
di euro 

Bando per l’innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo

Trattasi di un Bando annuale che sostiene la competitività del sistema fieristico lombardo, cofinanziando a fondo perduto 
progetti promossi da operatori fieristici finalizzati all’innovazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni fieristiche, 
alla digitalizzazione dei servizi ed alla crescita del capitale umano, incentivando la cooperazione e l’aggregazione tra 
operatori. 
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Il bando 2019, emanato a dicembre 2018 e rifinanziato ad aprile 2019, ha ammesso al finanziamento 31 progetti, con un 
totale di contributi concessi pari a € 1.151.520.  
Il bando 2020, emanato a settembre 2019, ha affiancato agli interventi sulle manifestazioni una linea dedicata agli interventi 
di ammodernamento e qualificazione estetica, funzionale e tecnologica dei quartieri fieristici riconosciuti, prevedendo una 
dotazione di € 1.500.000, di cui € 500.000 in capitale per gli investimenti sui quartieri. Sono stati concessi 1.210.000 euro 
di finanziamenti a 30 progetti, di cui 22 di promozione e sviluppo di manifestazioni fieristiche e 8 di miglioramento e 
riqualificazione dei quartieri fieristici lombardi. 
Il bando 2021, emanato a gennaio 2021, si è focalizzato sulle fiere di livello internazionale e nazionale, per aiutare la 
ripresa del settore dopo la crisi sanitaria. Sono 29 progetti per 946.000 euro di contributi concessi. 

Bando rilancio quartieri fieristici lombardi

Con l’obiettivo di sostenere i quartieri fieristici lombardi per il superamento dell’impatto dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, ristorare le perdite subite a seguito della sospensione forzata delle attività e favorire un rilancio strutturale dei 
propri modelli di business è stata approvata una misura specificatamente dedicata ai soggetti proprietari o gestori di 
quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regionale, che concede contributi a fondo perduto, in 
parte a titolo di ristoro delle perdite subite nel periodo dell’emergenza sanitaria e in parte destinati a Progetti di rilancio dei 
quartieri, tramite adeguamento delle strutture, di cooperazione tra quartieri fieristici lombardi, per la differenziazione della 
attività, l’ampliamento della gamma di servizi offerti ed eventi ospitati, la collaborazione con altri quartieri fieristici e per il 
consolidamento patrimoniale dell’impresa. Sono stata presentate e ammesse 8 domande, per un concesso complessivo 
di 3 mln di euro. 

Imprese lombarde a Tuttofood 2019

Per valorizzare il ruolo della manifestazione fieristica internazionale lombarda Tuttofood quale piattaforma per lo sviluppo 
del sistema produttivo, sono state finanziate 41 micro, piccole e medie imprese lombarde del settore agroalimentare con 
un contributo di € 2.400 ciascuna per l’adesione ad un percorso di accompagnamento culminato nella partecipazione alla 
fiera internazionale di settore “TuttoFood” dal 6 al 9 maggio 2019, in un’area collettiva lombarda e nell’organizzazione di 
incontri d’affari con buyer esteri, nonché nella possibilità di partecipazione ad eventi organizzati da Fiera Milano nell’ambito 
della “Milano Food City” che hanno accompagnato la fiera fuori dai padiglioni, dal 3 al 9 maggio 2019. 
Sostegno di progetti per il commercio equo e solidale: 

Al fine di innovare le modalità di vendita e di posizionamento sul mercato e nei confronti dei cittadini – consumatori, 
migliorare la conoscenza, l’informazione e la divulgazione sui temi del commercio equo e solidale, sostenere attività 
operative sui territori per la valorizzazione dei prodotti del commercio equo e solidale dei Paesi in via di sviluppo e di quelli 
locali, a filiera corta, biologici e a valore sociale aggiunto è previsto il finanziamento di  progetti che vengono presentati, 
promossi o partecipati dalle Organizzazioni di commercio equo e solidale della Lombardia finalizzati. La dotazione per 
l’anno 2020 è pari a 150.000 euro. Conclusa la rendicontazione. Sono state liquidate 13 associazioni per 81.000 euro 
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Iniziative di tutela dei consumatori e utenti 2019 – 2020

Trattasi di un’iniziativa che finanzia progetti realizzati dalle associazioni dei consumatori iscritte nell’Elenco regionale 
finalizzati a favorire l’informazione sui diritti e le tutele dei consumatori, migliorare la formazione e l’educazione sui temi 
del consumo e dei servizi, salvaguardare gli interessi dei consumatori e degli utenti,  promuovere il partenariato con 
soggetti economici, sociali ed istituzionali, rafforzare e sostenere le attività di tutela delle associazioni dei consumatori; la 
dotazione del bando 2020 è pari a 526.000 euro. Sono stati finanziati 4 progetti per un totale di 14 associazioni. Il bando 
si è chiuso e sono state liquidate le risorse. 

Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

Il bando, con dotazione finanziaria pari a 4,2 milioni di €, è finalizzato a creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani 
ed esteri, per l’attrazione di investimenti, la promozione di accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e 
promozione rivolte a potenziali investitori esteri, attraverso il sostegno, con una agevolazione a fondo perduto fino a € 
15.000 alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che 
si svolgono in Lombardia nel biennio 2020-2021. 
Il bando, emanato ad ottobre 2019, ha aperto lo sportello il 19/11/2019 e ha raccolto adesioni, entro la fine del 2019, pari 
a circa al 20% della dotazione. Lo sportello resterà aperto fino a fine 2021, o comunque fino ad esaurimento della 
dotazione. 

Credito adesso

Iniziativa promossa da Regione Lombardia per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione 
commerciale delle imprese operanti in Lombardia e con organico fino a 3.000 dipendenti mediante la concessione di 
finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi a fronte della presentazione di uno o più ordini/contratti di 
fornitura non ancora evasi di beni e/o servizi. Dalla rimodulazione della misura (15 giugno 2016) al 31 dicembre 2019 sono 
pervenute 1.824 domande da parte di 1299 imprese per un valore complessivo di 535,5 milioni di euro. 

In relazione all’emergenza da Covid19 la Giunta Regionale ha deliberato il rifinanziamento della misura, tramite 
ulteriori 4 provvedimenti da marzo a maggio 2020: 

La misura, che registra un apprezzamento crescente da parte di imprese e professionisti, dispone di un Plafond 
finanziamenti di 89 milioni di euro e di un Fondo Abbattimento Tassi di 4.3 milioni di euro. 
Con nuovo bando 2021 sono stati finanziati 13,5 milioni di euro per migliorare le condizioni di accesso al credito delle 
MPMI intervenendo con contributi a fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su 
finanziamenti per investimenti per il rilancio del business.  
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Credito Adesso Evolution 

Con la DGR XI/3074 del 20 aprile 2020 è stata istituita la nuova linea di intervento “Credito Adesso Evolution”, per 
sostenere l’accesso al credito, allargando e ampliando le condizioni (prolungamento durata finanziamento, estensione dei 
massimali, introduzione preammortamento fino a 24 mesi.) a favore di PMI, MID CAP, Liberi Professionisti e Studi 
professionali,  
Durante i tragici mesi dell’epidemia sanitaria ed economica, le imprese lombarde hanno potuto beneficiare delle ingenti 
risorse appostate sulla Misura Credito Adesso Evolution, con la quale nel corso del periodo 2020-giugno 2021 sono stati 
assegnati contributi a circa 750 beneficiari (imprese, professionisti e studi associati, MPMI e MIDCAP) con contributi in 
conto interessi per  oltre 22 milioni di euro, investimenti per circa 350 milioni ei euro e finanziamenti garantiti per oltre 140 
milioni di euro; sempre durante i mesi della pandemia sono stati più volte ampliati i beneficiari della misura, e con 
provvedimento adottato nella seduta del 7 aprile 2021, la stessa è stata aperta anche alle imprese del settore sportivo, 
particolarmente colpite dalle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento del virus, 

Misure straordinarie per contrastare per gli effetti generati dal COVID 19.

SAFE WORKING – Io riapro sicuro Bando per contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle 

micro e piccole imprese lombarde

Le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia, per sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono 
state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno promosso la misura 
“Safe Working” finalizzata all’adozione delle misure adeguate per favorire la ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa.  
La misura ha finanziato anche percorsi di digitalizzazione utili per affrontare le trasformazioni indotte o accelerate nel 
rapporto tra produttori, distributori, fornitori, clienti e utenti  
Tramite la misura sono stati assegnati 7,9 milioni di euro destinati a 1.736 imprese beneficiarie. 

SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia

È una misura di indennizzo a fondo perduto una tantum per microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale 
particolarmente colpiti dalla crisi da Covid 19. 
La misura ha offerto un ristoro a microimprese e lavoratori autonomi che, per ottenere l’indennizzo dovevano avere subito 
un calo di fatturato / corrispettivi di almeno un terzo nel periodo 1 marzo – 31 ottobre 2020, rispetto al medesimo periodo 
del 2019 oppure, in alternativa, avere attivato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. 
Inizialmente deliberata il 17 novembre 2020 per 54,5 milioni di euro (40,5 microimprese – 14 per lavoratori autonomi con 
P.IVA Individuale), è stata rifinanziata impegnando complessivamente risorse a favore dei beneficiari pari a euro
82.395.000.
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Sull’ Avviso Microimprese (in tutte le sue edizioni) sono state ammesse al contributo n. 47.406 domande e sono stati 
concessi indennizzi per un totale di € 69.906.500. 
Sull’Avviso 2 sono state ammesse al contributo n. 10.070 domande per un importo totale erogato di € 10.070.000. 

MISURA STRAORDINARIA GENIUS

Sempre nel mese di maggio è stato prorogato il termine della misura straordinaria “ “GENIUS”, adottata in piena 
emergenza Covid per favorire imprese e famiglie danneggiate dall’emergenza epidemica covid-19; stante l’eccezionalità 
dell’emergenza, con la misura si dispone la trasformazione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a micro, 
piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli interventi finalizzando le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato 
l’attività ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 , in nuovi contributi a fondo perduto per 
il sostegno alla liquidità o al reddito. 
La misura non comporta alcuna spesa a carico dei Bilanci pubblici, ma costituisce un aiuto concreto a MPMI destinatarie 
di agevolazioni regionali a fondo perduto su risorse della DG Sviluppo Economico, anche attraverso soggetti terzi, a 
decorrere dal 31 gennaio 2015 e che hanno cessato la sede oggetto di intervento, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 
2020 e il 15 dicembre 2020 a causa del Covid 19. 
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2.3. Monitoraggio dell’attuazione della programmazione in materia di medie e grandi strutture di vendita

Di seguito si riportano gli esiti dell’andamento delle grandi strutture di vendita, in particolare dei dati sul consumo del suolo, 
raccolti anche in relazione all’entrata in vigore della l.r. 31/2014, di quelli sugli esiti relativi alle valutazioni di 
compatibilità e di quelli sullo stato di avanzamento degli impegni posti a carico dei promotori (  monitoraggio ex post) per 
gli anni 2020/2021 che per gli anni medesimi sostituiscono la relazione che la Giunta regionale presenta al Consiglio 
sull’attuazione del Programma ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 6/2010. 

2.3.1. Andamento dell’apertura delle Grandi Strutture di Vendita

A seguito dell’entrata in vigore della l.r 4/2013 è stata approvata la DCR 187/2013 che ha aggiornato la programmazione 
commerciale costituita dal Programma Triennale di Sviluppo del Settore Commerciale 2006/2008 approvato con la DCR 
n. 215 del 2 ottobre 2006.  Successivamente alla DCR 187/2013 è stata approvata la DGR 1193/2013 che ha aggiornato
i criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita. Nella   presente sezione sono riportati i dati e alcune analisi
comparative in relazione alle superfici delle grandi strutture di vendita, accolte a seguito delle procedure di conferenze di
servizi, nell’ambito del Programma di Sviluppo del Settore Commerciale 2006/2008 e quelle a seguito della DCR 187/2013. 
Sono altresì riportati i dati relativi al consumo di suolo degli insediamenti delle grandi strutture di vendita accolte negli
stessi periodi e gli esiti delle valutazioni di compatibilità.

2.3.1.1. Superfici di vendita delle GSV accolte nell’ambito del Programma Triennale di Sviluppo del Settore 
Commerciale 2006 /2008 e dopo l’approvazione della DCR 187/2016.

Superfici di vendita complessivamente accolte

Il dato più significativo che emerge dal confronto tra il periodo di applicazione del PTSSC 2006/2008 (gennaio 2008 - 
dicembre 2013) rispetto a quello successivo all’entrata in vigore della DCR 187/2013 (gennaio 2014 - novembre 2021) è 
il contenimento delle superfici complessivamente autorizzate. Infatti, considerando entrambi i periodi di programmazione 
(tabella 1 e tabella 2) si evince chiaramente che la nuova superficie complessivamente accolta è notevolmente 
inferiore nel periodo di vigenza dell’attuale programmazione. Le domande accolte nelle conferenze di servizi hanno 
previsto nuova superficie di vendita rispettivamente per mq. 587.039 nel PT 2006-2008 e mq. 320.068 a seguito della 
DCR 187/2013 con una diminuzione pari al 46%.  
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Tabella 1. Domande di GSV con le relative superfici accolte nell’ambito del Programma 2006/2008 prima della DCR 
187/2013.

P
R 
O 
V

Superficie Accolta Nuova 
superficie 
sul totale 
accolto

(per 
Provincia)

Esistente Nuova Totale

Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot.

BERGAMO 28.193 69.337 97.529 16.504 95.276 111.780 44.697 164.613 209.309 53% 

BRESCIA 7.069 57.761 64.830 5.300 83.321 88.621 12.369 141.082 153.451 58% 

COMO 3.296 10.746 14.042 0 5.000 5.000 3.296 15.746 19.042 26% 

CREMONA 0 0 0 1.500 1.950 3.450 1.500 1.950 3.450 100% 

LECCO 0 0 0 1.850 7.830 9.680 1.850 7.830 9.680 100% 

MONZA 
BRIANZA 

4.650 10.290 14.940 2.499 4.784 7.283 7.149 15.074 22.223 33% 

MILANO 21.750 114.140 135.890 34.412 288.285 322.697 56.188 402.399 458.587 70% 

MANTOVA 0 0 0 5.800 7.198 12.998 5.800 7.198 12.998 100% 

PAVIA 6.335 12.805 19.140 2.500 14.810 17.310 8.835 27.615 36.450 47% 

SONDRIO 3.061 9.517 12.578 0 2.300 2.300 11.157 3.721 14.878 15% 

VARESE 1.745 6.255 8.000 3.189 2.731 5.920 4.934 8.986 13.920 43% 

TOTALE 76.099 290.851 366.949 73.554 513.485 587.039 157.775 796.214 953.988 62%

Se si prende in considerazione la media annua di incremento delle superfici ex novo, riferita all’intero periodo di vigenza 
di entrambi i periodi di programmazione (gennaio 2008 - dicembre 2013) per il PT 2006-2008 e gennaio 2014 - novembre 
2021 a seguito dell’approvazione della DCR 187/2013, emerge che nel PT 2006-2008 la media annuale risulta di 117.407 
mq e nel periodo post DCR 187/2013 risulta di 40.859 mq con un decremento quindi di circa il 65%.

Tabella 2. Domande di GSV con le relative superfici accolte dopo l’approvazione della DCR 187/2013.

P
R 
O 
V

Superficie Accolta Nuova 
superficie 
sul totale 

accolto (per 
Provincia)

Esistente Nuova Totale

Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot.

BERGAMO 3.060 18.030 21.090 859 9.375 10.234 3.919 27.405 31.324 33% 

BRESCIA 2.600 1.600 4.200 3.060 7.107 10.167 5.660 8.707 14.367 71% 

COMO 1.119 480 1.599 5.965 7.788 13.753 7.084 8.268 15.352 90% 

CREMONA 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 100% 

LECCO 0 4.127 4.127 2.000 10.172 12.172 2.000 14.299 16.299 75% 
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P
R 
O 
V

Superficie Accolta Nuova 
superficie 
sul totale 

accolto (per 
Provincia)

Esistente Nuova Totale

Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot.

LODI 3.679 11.321 15.000 50 11.113 11.163 3.729 22.434 26.163 43% 

MONZA 
BRIANZA 

0 0 0 5.151 2.775 7.926 5.151 2.775 7.926 100% 

MILANO 14.572 63.879 78.451 17.875 172.033 189.908 32.447 235.912 268.359 71% 

MANTOVA 2.800 700 3.500 1.930 2.664 4.594 4.730 3.364 8.094 57% 

SONDRIO 1.550 660 2.210 250 6.510 6.760 1.800 7.170 8.970 75% 

VARESE 1.665 16.535 18.200 6.360 44.531 50.891 8.025 61.066 69.091 74% 

TOTALE 31.045 117.332 148.377 43.500 276.568 320.068 74.545 393.900 468.445 68%

* Nella Città Metropolitana di Milano non è stata inserita la domanda presentata in Comune Sesto San Giovanni area Falck  in quanto trattasi di sola modifica del format 
commerciale rispetto alla domanda già accolta nel PT 2006/2008. 

Tabella 3. Sintesi superfici di vendita  GSV accolte P.T. 2006-2008 in rapporto a quelle post DCR 187/2013.

PT 2006/2008 Post DCR 187/2013

Superficie accolta Superficie Accolta
Diminuzione 

nuova 
superficie

accoltaEsistente Nuova Totale Esistente Nuova Totale

Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.

TOTALE 366.949 587.039 953.988 TOTALE 148.377 320.068 468.445 - 46%

Nel grafico che segue sono posti a confronto, nel dettaglio, i dati relativi alle superfici di vendita accolte per singola 
provincia nei due periodi programmatici di riferimento. Si evince in quasi tutti i casi, una sensibile diminuzione delle 
superfici accolte. La superficie esistente per ciascun periodo di programmazione è riferita alla superficie complessivamente 
attiva delle domande che hanno presentato istanza di ampliamento della superficie di vendita. 
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Figura 1. Grafico di approfondimento delle tabelle 1, 2 e 3.

Ammodernamento della rete esistente

 

Nel periodo di programmazione successivo all’approvazione della DCR 187/2013 è stato confermato, rispetto al 
precedente periodo di programmazione costituito dal PT 2006/2008, l’obiettivo di ottimizzazione del sistema distributivo 
già esistente con una agevolazione dei processi di razionalizzazione e di ammodernamento delle grandi strutture presenti 
sul territorio. Nel periodo di riferimento le domande di modifica (ampliamenti, concentrazioni e trasferimenti) sono state 12 
su un totale di 43.  
Pur considerando che nel precedente periodo le domande di modifica sono risultate 27 su un totale di 58 le superfici di 
vendita complessivamente accolte, riguardanti domande di modifica di strutture esistenti, sono risultate di mq 90.605 sul 
totale di mq 320.068 quindi pari a circa il 29% mentre nel periodo precedente (PT 2006/2008), in un arco temporale più 
corto di circa tre anni, sono state di mq 191.255 sul totale di mq 587.039 pari al 32,5%. (vedi tabelle 4 e 5). 
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Tabella 4 - Superfici di vendita relative a domande di modifica accolte nell’ambito del Programma 2006/2008 prima 
della DCR 187/2013.

P
R 
O 
V

Superficie Accolta

Esistente Nuova Totale

Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot.

BG 28.193 69.337 97.529 7.814 71.376 79.190 36.007 140.713 176.719 

BS 7.069 57.761 64.830 200 46.971 47.171 7.269 104.732 112.001 

CO 3.296 10.746 14.042 0 5.000 5.000 3.296 15.746 19.042 

CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB 4.650 10.290 14.940 0 3.284 3.284 4.650 13.574 18.224 

MI 21.750 114.140 135.890 212 50.245 50.457 21.988 164.359 186.347 

MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PV 6.335 12.805 19.140 0 2.360 2.360 6.335 15.165 21.500 

SO 3.061 9.517 12.578 0 2.300 2.300 11.157 3.721 14.878 

VA 1.745 6.255 8.000 215 1.278 1.493 1.960 7.533 9.493 

TOTALE 76.099 290.851 366.949 8.441 182.814 191.255 92.662 465.543 558.204

Percentuale delle modificazioni sul totale delle domande accolte 32,5% 

Tabella 5 - Superfici di vendita relative a domande di modifica accolte dopo l’approvazione della DCR 187/2013.

P
R 
O 
V

Superficie Accolta

Esistente Nuova Totale

Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot. Al. No Al. Tot.

BG 3.060 18.030 21.090 0 2.700 2.700 3.060 20.730 23.790 

BS 2.600 1.600 4.200 0 172 172 2.600 1.772 4.372 

CO 1.119 480 1.599 225 96 321 1.344 576 1.920 

CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LC 0 4.127 4.127 0 873 873 0 5.000 5.000 

LO 3.679 11.321 15.000 0 8.663 8.663 3.679 19.984 23.663 

MI 14.572 63.879 78.451 -22 66.662 66.640 14.550 130.541 145.091 

MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MN 2.800 700 3.500 500 900 1.400 3.300 1.600 4.900 

SO 1.550 660 2.210 250 410 660 1.800 1.070 2.870 

VA 1.665 16.535 18.200 1.000 8.176 9.176 2.665 24.711 27.376 

TOTALE 31.045 117.332 148.377 1.953 88.652 90.605 32.998 205.984 238.982

Percentuale delle modificazioni sul totale delle domande accolte 29% 
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2.3.1.2. Tipologia consumo di suolo relativo alle domande di Grandi Strutture di Vendita accolte dal 2008 

Richiamando anche quanto previsto dalle disposizioni della l.r. 31/2014 e i vigenti criteri dell’Integrazione del PTR ai sensi 
della l.r. 31/2014 (approvata con d.c.r. n. 411 del 19/12/2018 e d.c.r. n. 2064 del 24/11/2021) è stata condotta un’indagine 
sul consumo di suolo delle GSV accolte nell’ambito delle conferenze di Servizi. 

In ordine al consumo di suolo nella figura 1 (riferita al periodo gennaio 2008 - dicembre 2013) sono individuate le tipologie 
di aree (in percentuale) utilizzate per la realizzazione degli insediamenti di grande distribuzione. Si evince che nel 24% dei 
casi l’individuazione, per la realizzazione degli interventi di nuova apertura o modificazione, si è orientata verso aree libere 
mentre nella figura 2 (riferita al periodo dicembre 2013 - novembre 2021) si evince che l’utilizzo di aree libere è stato 
limitato al 12 %. 

Figura 1. Tipologia consumo di suolo relativo alle domande accolte dal 2008 al 2013

Figura 2. Tipologia consumo di suolo relativo alle domande accolte da dicembre 2013 a novembre 2021
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2.3.1.3. Consumo di suolo nelle Grandi Strutture di Vendita in strumenti di programmazione regionale

Per ciò che concerne le GSV accolte nell’ambito di strumenti di programmazione regionale (AdP, CRP etc.) nella figura 3 
(riferita al periodo gennaio 2008 - dicembre 2013) sono invece individuate le superfici utilizzate per la realizzazione degli 
insediamenti di grande distribuzione. In questo caso si evince che il 19% delle superfici utilizzate risultano su area libera, 
mentre nella figura 4 (riferita al periodo dicembre 2013 – novembre 2021) si evince che l’utilizzo di aree completamente 
libere si è ridotto notevolmente. Sono stati accolti prevalentemente interventi su aree totalmente o parzialmente dismesse 
o parzialmente già edificate.

Figura 3. Superficie utilizzata dagli insediamenti di grande distribuzione previsti in strumenti di programmazione 
regionale (periodo 2008/2013)

Figura 4. Superficie utilizzata dagli insediamenti di grande distribuzione previsti in strumenti di programmazione 
regionale dalla DCR 187/2013 (periodo dicembre 2013/novembre 2021)
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Nella tabella 1 sono raffigurati gli insediamenti accolti prima dell’approvazione della DCR 187/2013 e della DGR 1193/2013 
ad eccezione degli insediamenti nei Comuni di Vedano Olona, Gadesco Pieve Delmona e Osnago che costituiscono le 
uniche GSV accolte dopo l’approvazione gli atti citati.

Tabella 1. Insediamenti commerciali realizzati su aree libere (in rosa quelle accolte dopo la DCR 187/2013)

Comune

P
R 
O 
V

Intervento:
Nuova o 
Modifica

tipologia area Note
esistente nuova totale

Tot. Tot. Tot.

Orio al Serio/Azzano 
S. Paolo

BG M 49.304 49.000 98.304 libera 

Bottanuco BG M 0 12.720 14.700 libera 

Lonato del Garda BS M 3.800 0 3.800 libera 

Romano di 
Lombardia 

BG M 14.950 7.000 21.950 libera 

Ambivere BG N 4.950 1.550 6.500 libera 

Castenedolo BS N 0 14.900 14.900 libera 

Vanzaghello MI N 0 8.000 8.000 libera 

Cornaredo MI N 0 6.500 6.500 libera 

Borgarello PV N 0 14.950 14.950 libera 

Pogliano Milanese MI N 0 9.300 9.300 libera 

Cambiago MI N 0 4.000 4.000 libera 

Vaprio d'Adda MI N 0 4.000 4.000 libera 

Paullo MI N 0 7.000 7.000 libera 

San Giuliano 
Milanese 

MI N 0 5.500 5.500 libera 

Vedano Olona VA N          4.500 4.500 4500 libera 
Accolta dopo la 
DCR 187/2013 

Gadesco Pieve 
Delmona 

CR N 0 2.500 2.500 libera 
Accolta dopo la 
DCR 187/2013 

Osnago LC N 0 7.000 7.000 libera 
Accolta dopo la 
DCR 187/2013 

Vizzola Ticino VA N 0 9.980 9.980 libera 
Accolta dopo la 
DCR 187/2013 

Castello di Brianza LC N 0 4.299 4.299 libera 
Accolta dopo la 
DCR 187/2013 
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2.3.1.4. Consumo di suolo degli insediamenti commerciali previsti in strumenti di programmazione negoziata 
regionale

In relazione al consumo di suolo gli insediamenti previsti nell’ambito di Accordi di Programma hanno riguardato nel periodo 
gennaio 2008 dicembre 2013 (prima dell’approvazione della DCR 187/2013) di cui alla tabella 2 prevalentemente, ad 
eccezione dei casi di Orio al Serio/Azzano San Paolo e di Pogliano Milanese, aree dismesse o di riqualificazione urbana 
in contesti già edificati. Nel successivo periodo, dall’approvazione della DCR 187/2013 e della DGR 1193/2013 gli 
insediamenti di cui alla tabella 3 hanno riguardato interventi su aree totalmente o parzialmente dismesse o parzialmente 
già edificate come già sopra indicato. In taluni casi si è tratto di rilocalizzazioni o ampliamenti di interventi precedenti. 

Tabella 2. Consumo di suolo degli insediamenti commerciali previsti in strumenti di programmazione negoziata 
regionale da gennaio 2008 a dicembre 2013

Comune

P
R 
O 
V

Intervento:
Nuova o 
Modifica

Superficie di vendita accolta
tipologia area -libera/ 

edificata/parzialmente edificata/ 
parzialmente dismessa/ dismessa

esistente nuova totale

Tot. Tot. Tot.

Orio al Serio/Azzano S. Paolo BG M 49.304 49.000 98.304 libera 

Segrate MI N 99.000 31.000 130.000 dismessa 

Sesto San Giovanni MI N 0 73.500 73.500 dismessa 

Arese/Lainate MI N 0 55.000 55.000 dismessa 

Brescia Sannazzaro BS N 0 11.600 11.600 dismessa 

Locate di Triulzi MI N 0 35.200 35.200  dismessa 

Alzano Lombardo BS N 0 10.250 10.250 edificata 

Capriate San Gervasio BG N 0 5.000 5.000 edificata 

Pogliano Milanese MI N 0 9.300 9.300 libera 

Milano Cascina Merlata MI N 0 33.000 33.000  parzialmente dismessa 

Totale 148.304 312.850 461.154
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Tabella 3. Consumo di suolo degli insediamenti commerciali previsti in strumenti di programmazione negoziata 
regionale accolti dopo la DCR 187/2013. 

Comune

P
R 
O 
V

Intervento:
Nuova o 
Modifica

Superficie di vendita accolta
tipologia area -libera/ 

edificata/parzialmente edificata/ 
parzialmente dismessa/ dismessa

esistente nuova totale

Tot. Tot. Tot.

Sesto San Giovanni* MI N 0 73.500 73.500* dismessa 

Milano Cascina Merlata** MI N 33.000 7.000 40.000  parzialmente dismessa 

Cinisello Balsamo MI M 29.350 54.650 84.000  parzialmente dismessa 

Milano City Life MI N 0 14.968 14.968 parzialmente dismessa 

Bergamo – Palazzetto Sport BG N 0 7.534 7.534 dismessa 

Milano Montecity MI N 0 38.000 38.000 dismessa 

*NOTA: Sesto San Giovanni domanda di sola modifica del format commerciale nel medesimo comparto di quella accolta
nel periodo ante DCR 187/2013..

**NOTA: Cascina Merlata Ampliamento GSV da 33.000 a 40.000 mq di superficie di vendita già approvata con lo stesso 
Accordo di Programma nel periodo ante DCR 87/2013. 

2.3.1.5. Esiti relativi alle valutazioni di compatibilità delle Grandi Strutture di Vendita

Per ciò che concerne la valutazione degli impatti territoriali e ambientali delle strutture di vendita accolte nell’ambito delle 
procedure di servizi nel periodo 2008 -2013 e nel periodo successivo all’approvazione della DCR 187/2013 e della DGR 
1193/2013 si riportano alcuni dati emersi in relazione a specifici fattori di valutazione quali la viabilità, il trasporto pubblico 
locale, la tutela delle risorse ambientali, l’utilizzo di materiali ecocompatibili, di mezzi di trasporto merci a basso impatto 
ambientale e di fonti rinnovabili ai fini del contenimento dell’impatto atmosferico e dell’efficientamento energetico, 
l’interferenza dei progetti con i corridoi della Rete Ecologica Regionale.  
Va considerato che allo stato attuale, dopo l’entrata in vigore del DM n. 32/2015 e le revisioni del DLgs n. 152/2006 recepite 
nella l.r. 5/2010, la maggior parte delle domande risultano sottoposte a Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 
Ambientale nell’ambito della quale sono previste valutazioni molto specifiche per ciascun aspetto che concerne la 
realizzazione dei vari impianti connessi alle GSV. Di seguito di riportano alcune considerazioni basate sui dati raccolti 
nell’ambito della valutazione integrata di impatto prevista nella procedura di conferenza di servizi di cui al DLgs 114/98 e 
di cui all’art. 6 della l.r. 6/2010 

In relazione agli aspetti viabilistici è emerso, come rappresentato nel grafico 1 che segue, che nella maggior parte dei casi 
(circa il 53%) sono risultate necessarie opere mitigative al fine di ridurre gli impatti provocati dalle grandi strutture di vendita 
da realizzarsi preliminarmente all’entrata in esercizio della struttura, anche se i giudizi di compatibilità rilevano un trend 
dal quale si evince che gli impatti sul traffico risultano limitati nel 54% dei casi.  Ciò deriva dal fatto che nel periodo di 
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programmazione vigente, come evidenziato nella sezione precedente, sono in forte diminuzione le domande di GSV di 
grandi dimensioni accolte nell’ambito di Accordi di Programma. 

Grafico 1. Giudizi di compatibilità per gli aspetti viabilistici. 

Nei casi più complessi sono stati sottoscritti protocolli per la realizzazione in più fasi delle opere viarie attraverso specifici 
piani di cantierizzazione da concordare con i soggetti gestori delle infrastrutture. 

Per ciò che concerne il trasporto pubblico locale è invece emerso che nel 36% circa dei casi l’offerta nel bacino di 
riferimento fosse già adeguata in modo ottimale mentre nel 18% circa dei casi il promotore ha presentato un progetto di 
miglioramento dell’offerta. Nel restante 46% dei casi l’offerta non è risultata adeguata e pertanto sono state formulate 
prescrizioni atte a incrementare le fermate e/o ad adeguare le infrastrutture presenti (pensiline, corsie dedicate, stalli per 
i taxi ecc..). 

In relazione all’impatto visivo (compatibilità paesistica) si segnala che dalle valutazioni effettuate, come riportato in sintesi 
nella tabella 1 che segue, si è evidenziata nella maggior parte dei casi piena coerenza o coerenza con elementi di criticità 
del nuovo insediamento rispetto alle caratteristiche paesistiche del contesto che hanno portato in taluni casi a formulare 
prescrizioni finalizzate all’inserimento di essenze arboree, con la richiesta di facciata boscata o alberature per il 
mascheramento visivo e a beneficio indiretto della riduzione di emissioni in atmosfera, alla colorazione delle facciate o alla 
predisposizione di uno studio di inserimento paesistico.  
In un caso (prima istanza presentata in Comune di Vedano Olona) il progetto è stato respinto per contrasto con la 
pianificazione paesistica regionale. 
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18,2%

Giudizio di compatibilità viabilistica delle 
domande di GSV (dicembre 2013 a novembre 
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Tabella 1. Valutazione di compatibilità paesistica/elementi di coerenza con la programmazione di settore.

Giudizio di Compatibilità perc casi Prescrizioni mitigative ricorrenti

coerenza 18% 

coerenza con alcuni elementi di criticità 41% 
Richieste di miglioramento architettonico, mitigazione impatto visivo con creazione di 
fasce boscate, piantumazioni dei parcheggi 

scarsa coerenza 41% Progetto di inserimento paesistico, colorazione facciata, revisione altezze edificio. 

Riguardo la tutela delle risorse ambientali, le valutazioni di compatibilità sono state condotte considerando gli espetti 
riguardanti la produzione di rifiuti, l’emissione di inquinanti attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili e l’interferenza 
con la Rete Ecologica regionale, 

Relativamente alla produzione di rifiuti, dalle valutazioni effettuate si evince che nell’80% dei casi lo smaltimento dei rifiuti 
avviene ancora in modo tradizionale o comunque senza particolari tecniche innovative mentre invece le tecniche di 
riduzione e/o compattazione degli imballaggi sono abbastanza diversificate come riportato nel grafico n. 2 sottostante. 
Infine, il riciclo dei rifiuti viene effettuato nella quasi totalità dei casi internamente o presso centri specializzati ma nella 
gran parte dei casi non vengono descritti progetti di riutilizzo dei materiali.   

Grafico 2. Riduzione e riutilizzo degli imballaggi e altri materiali
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Relativamente all’utilizzo di materiali ecocompatibili ed efficientamento energetico si registra in qualche caso l’utilizzo di 
tecnologie (teleriscaldamento LED, e altri materiali per il risparmio energetico) mentre risulta ormai diffuso, anche in 
considerazione degli obblighi di legge l’utilizzo di pannelli fotovoltaici. 

L’interferenza con la Rete Ecologica regionale (RER) delle istanze di grandi strutture di vendita si è verificata in misura 
limitata e per piccole porzioni dell’insediamento. In taluni casi anche in caso di interferenza l’intervento non ha previsto 
interventi edilizi. 

Figura 2. Interferenza con la Rete Ecologica regionale

non interferisce 71,4% 

interferisce 21,4% 

interferisce ma non sono previsti interventi edilizi nell’ambito del 
progetto di ammodernamento o ampliamento  

7,1% 

Riguardo l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale nell’ambito dell’attività delle grandi strutture di vendita (carico e 
scarico merci, consegne dei prodotti all’utenza e mezzi aziendali) è emerso che solo nel 5,6% circa dei casi non viene 
garantito l’utilizzo mentre nel 83,3 % circa dei casi la dotazione di mezzi a basso impatto ambientale è risultata superiore 
al 40 % del totale della flotta aziendale. Nel 11,1% circa è risultata tra il 30 e il 40%. 

Per ciò che concerne gli aspetti occupazionali ai sensi della citata DGR 1193/2013, attraverso uno specifico parametro di 
valutazione, vengono posti in correlazione il numero degli addetti dichiarati dall’operatore nella domanda (in addetti Full 
Time Equivalent), compresi quelli dell'indotto, generati dal nuovo punto vendita e quelli relativi ad un indice regionale che 
stima il valore medio addetti/1000 mq (vmr) per le attività di vendita per ciascuna settore merceologico. (alimentare, misto 
con prevalenza alimentare, e non alimentare).   
Dai dati relativi alle domande accolte dall’approvazione della DGR 1193/2013 è emerso che:  

- nel 47% circa dei casi gli addetti dichiarati dall’operatore (oggetto di specifica fideiussione a garanzia del loro
mantenimento in servizio) fossero in numero superiore a quanto previsto dalla media regionale degli addetti. Nello
specifico, per quanto riguarda il settore con prevalenza alimentare (principalmente riferito ai supermercati) gli addetti
dichiarati sono risultati superiori nel 52% dei casi, mentre nel settore non alimentare nel 40%.

- nel 2% circa dei casi gli addetti dichiarati dall’operatore (oggetto di specifica fideiussione a garanzia del loro
mantenimento in servizio) fossero in numero uguale a quanto previsto dalla media regionale degli addetti;

- nel 51% circa dei casi gli addetti dichiarati dall’operatore (oggetto di specifica fideiussione a garanzia del loro
mantenimento in servizio) fossero in numero inferiore a quanto previsto dalla media regionale degli addetti. Nello
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specifico si è rilevato che nel 25% di tali casi gli addetti erano inferiori tra l’1 e il 10% rispetto alla media regionale e 
nel restante 75% dei casi all’incirca inferiori oltre l’11%. 

2.3.1.6. Risorse investite dai promotori per all’attivazione di Grandi Strutture di Vendita

Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati rispettivamente i dati relativi alle risorse economiche e quelle territoriali ambientali garantite 
dagli operatori in relazione alle domande di grandi strutture di vendita accolte nell’ambito delle procedure di conferenza di 
servizi nel periodo 2008 -2013 e nel periodo successivo all’approvazione della DCR 187/2013 e della DGR 1193/2013 
sino a giugno 2020. Nel caso di interventi in Accordo di Programma le risorse territoriali e ambientali in taluni casi sono 
riferite ad interventi (ad esempio bonifiche su siti di interesse nazionale o opere viarie di interesse regionale) che non 
riguardano solo le opere mitigative della grande struttura di vendita ma l’intero comparto oggetto dell’Accordo.  

Per quanto concerne gli aspetti di sostenibilità strettamente ambientale, particolare attenzione risulta essere stata posta: 

- al contenimento dei livelli minimi di servizio viabilistico, dell'inquinamento acustico, elettromagnetico, dell’aria e
paesaggistico attraverso il rispetto, in fase di valutazione della compatibilità delle domande, delle soglie minime
previste.

- al contenimento della produzione dei rifiuti e alle energie rinnovabili (ad es. attraverso la realizzazione di pannelli
fotovoltaici ove possibile);

- al risparmio energetico attraverso l’incentivazione all’utilizzo di materiali per l’edilizia di tipo eco-sostenibile,

Le risorse destinate alla sostenibilità socio-economica hanno riguardato interventi di valorizzazione e di sostegno del 
piccolo commercio locale, impegni sul piano occupazionale prevedendo una percentuale minima di assunzioni con 
contratti a tempo indeterminato e un congruo numero di servizi per i consumatori, anche un servizio a domicilio gratuito 
per le fasce più deboli della popolazione destinato anche ai Comuni vicini a quello dell'insediamento. 

In particolare, a seguito della DCR 187/2013 e della DGR 1193/2013 in diversi casi è stata incentivata, nell’ambito delle 
conferenze di servizi per la valutazione delle domande, una maggiore ricerca del partenariato locale, anche attraverso il 
coinvolgimento dei Distretti del Commercio, per l’attuazione di progetti finalizzati al rilancio del commercio tradizionale 
anche mediante le risorse destinate dagli operatori della grande struttura di vendita. 
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Tabella 4. Periodo luglio 2008 – giugno 2013

Data accoglimento 
domanda

Comune

P
R 
O 
V

Risorse sostenibilità

Socio- 
-economica

Territoriale- 
-ambientale

risorse totali

24 luglio 2008 Castenedolo BS € 780.000 € 2.523.000 € 3.303.000 

27 novembre 2008 Castellanza VA € 45.000 € 364.000 € 409.000 

21 gennaio 2009 Castelli Calepio BG € 220.000 € 5.156.000 € 5.376.000 

26 gennaio 2009 Vanzaghello MI € 240.000 € 2.100.000 € 2.340.000 

23 febbraio 2009 San Giuliano Milanese MI € 200.000 € 5.200.000 € 5.400.000 

13 marzo 2009 Piantedo / Gera Lario CO € 135.000 € 0 € 135.000 

13 maggio 2009 Ciserano BG € 64.000 € 235.000 € 299.000 

15 maggio 2009 Darfo Boario Terme BS € 130.000 € 234.000 € 364.000 

20 maggio 2009 Senago MI € 85.000 € 1.201.166 € 1.286.166 

3 giugno 2009 Montichiari BS € 330.000 € 1.576.000 € 1.906.000 

19 giugno 2009 Romano di Lombardia BG € 190.000 € 1.850.000 € 2.040.000 

22 luglio 2009 Albano Sant’Alessandro BG € 172.000 € 1.702.429 € 1.874.429 

27 luglio 2009 Cornaredo MI € 440.000 € 1.000.000 € 1.440.000 

2 settembre 2009 Orio al Serio/Azzano S. Paolo BG € 2.478.000 € 23.706.020 € 26.184.020 

18 dicembre 2009 Nembro BG € 39.000 € 200.000 € 239.000 

28 maggio 2010 Vimercate MB € 550.000 € 0 € 550.000 

4 giugno 2010 Somma Lombardo VA € 40.000 € 275.000 € 315.000 

11 ottobre 2010 Busnago MB € 160.000 € 1.000.000 € 1.160.000 

3 novembre 2010 San Giuliano Milanese MI € 60.000 € 0 € 60.000 

9 novembre 2010 Macherio MB € 29.000 € 180.000 € 209.000 

11 novembre 2010 Rozzano MI € 256.000 € 0 € 256.000 

10 dicembre 2010 Curtatone MN € 90.000 € 70.000 € 160.000 

26 gennaio 2011 Borgarello PV € 810.000 € 11.000.000 € 11.810.000 

26 gennaio 2011 Bottanuco BG € 1.209.000 € 2.600.000 € 3.809.000 

31 gennaio 2011 Milano MI € 1.100.000 € 30.937.940 € 32.037.940 

20 giugno 2011 Mapello BG € 45.000 € 1.651.800 € 1.696.800 

21 giugno 2011 Segrate MI € 1.625.000 € 85.000.000 € 86.625.000 

22 giugno 2011 Pogliano Milanese MI € 205.000 € 1.780.500 € 1.985.500 

26 luglio 2011 Magenta MI € 175.500 € 994.500 € 1.170.000 

14 settembre 2011 Castione Andevenno SO € 72.000 € 275.000 € 347.000 

14 settembre 2011 Garbagnate Milanese MI € 0 € 197.000 € 197.000 

3 ottobre 2011 Costa Masnaga LC € 200.000 € 1.075.000 € 1.275.000 

11 ottobre 2011 Ambivere BG € 250.000 € 675.724 € 925.724 

22 novembre 2011 Vigevano PV € 17.000 € 125.000 € 142.000 

30 novembre 2011 Bianzone SO € 60.000 € 183.679 € 243.679 

15 dicembre 2011 Cambiago MI € 108.000 € 616.000 € 724.000 

7 marzo 2012 Castelleone CR € 113.150 € 616.394 € 729.544 

20 marzo 2012 Vaprio d'Adda MI € 110.000 € 1.479.268 € 1.589.268 

20 marzo 2012 Peschiera Borromeo MI € 250.000 € 0 € 250.000 
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Data accoglimento 
domanda

Comune

P
R 
O 
V

Risorse sostenibilità

Socio- 
-economica

Territoriale- 
-ambientale

risorse totali

19 aprile 2012 Alzano Lombardo BG € 280.000 € 1.570.000 € 1.850.000 

9 maggio 2012 Capriate San Gervasio BG € 45.000 € 1.700.000 € 1.745.000 

6 giugno 2012 Gavardo BS € 40.000 € 700.000 € 740.000 

15 giugno 2012 Vigevano PV € 44.000 € 900.000 € 944.000 

20 giugno 2012 Paullo MI € 200.000 € 2.400.000 € 2.600.000 

13 settembre 2012 Lissone MB € 5.000 € 19.000 € 24.000 

4 ottobre 2012 Roncadelle BS € 800.000 € 18.535.505 € 19.335.505 

7 novembre 2012 Arese/Lainate MI € 687.500 € 24.500.000 € 25.187.500 

19 novembre 2012 Brescia BS € 170.000 € 2.075.000 € 2.245.000 

15 febbraio 2013 San Giuliano Milanese MI € 149.000 € 866.482 € 1.015.482 

27 marzo 2013 Lonato del Garda BS € 151.000 € 657.000 € 808.000 

14 aprile 2013 Locate di Triulzi MI € 980.000 € 10.428.898 € 11.408.898 

20 maggio 2013 Brescia BS € 160.000 € 3.371.198 € 3.531.198 

21 maggio 2013 San Giorgio di Mantova MN € 145.000 € 550.000 € 695.000 

18 giugno 2013 Calco LC € 10.000 € 40.000 € 50.000 

20 giugno 2013 Curtatone MN € 10.000 € 621.000 € 631.000 

tot € 16.959.150 € 256.714.503 € 273.673.653

Tabella 5. Periodo dicembre 2013 – novembre 2021

Data accoglimento 
domanda

Comune

P
R 
O 
V

Risorse sostenibilità

Socio- 
-economica

Territoriale- 
-ambientale

Risorse totali

3 dicembre 2013 Milano MI € 404.136 € 27.347.012 € 27.751.148 

26 novembre 2014 Vedano Olona / Lozza VA € 294.761 € 2.912.000 € 3.206.761 

12 dicembre 2014 Castione Andevenno SO € 180.255 € 1.006.188 € 1.186.443 

18 dicembre 2014 Olgiate Olona VA € 75.000 € 270.000 € 345.000 

8 gennaio 2015 Corte Franca BS € 50.000 € 1.298.238 € 1.348.238 

25 febbraio 2015 Vimodrone MI € 66.000 € 392.300 € 458.300 

9 aprile 2015 Brescia BS € 129.159 € 764.000 € 893.159 

10 giugno 2015 Orio al Serio BG € 5.000 € 53.529 € 58.529 

25 giugno 2015 Cinisello B. / Sesto S.G. MI € 0 € 176.000 € 176.000 

26 giugno 2015 Cesano Maderno MB € 62.500 € 0 € 62.500 

26 giugno 2015 Settimo Milanese MI € 74.000 € 0 € 74.000 

23 luglio 2015 Como CO € 180.000 € 7.364.898 € 7.544.898 

29 luglio 2015 Curtatone MN € 45.000 € 125.000 € 170.000 

16 settembre 2015 Milano MI € 118.200 € 669.800 € 788.000 

27 ottobre 2015 Tradate VA € 225.000 € 210.000 € 435.000 
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Data accoglimento 
domanda

Comune

P
R 
O 
V

Risorse sostenibilità

Socio- 
-economica

Territoriale- 
-ambientale

Risorse totali

26 novembre 2015 Tradate VA € 80.000 € 60.000 € 140.000 

15 dicembre 2015 Milano MI € 960.000 € 9.400.000 € 10.360.000 

22 dicembre 2015 Vedano Olona VA € 132.975 € 870.000 € 1.002.975 

14 marzo 2016 Gavirate VA € 60.000 € 31.445 € 91.445 

22 marzo 2016 Varese VA € 135.000 € 9.500.000 € 9.635.000 

26 luglio 2016 Sesto Calende VA € 75.000 € 1.384.800 € 1.459.800 

19 settembre 2016 Vimercate MB € 145.000 € 3.270.917 € 3.415.917 

6 ottobre 2016 Cinisello Balsamo MI € 1.205.972 € 27.421.068 € 28.627.040 

16 gennaio 2017 Fino Mornasco CO € 182.000 € 7.000.000 € 7.182.000 

11 aprile 2017 Rozzano MI € 300.000 € 2.235.813 € 2.535.813 

18 luglio 2017 Milano MI € 90.000 € 642.304 € 732.304 

21 novembre 2017 Sirtori LC € 20.000 € 55.117 € 75.117 

16 gennaio 2018 Gadesco Pieve Delmona CR € 73.875 € 418.625 € 492.500 

13 marzo 2017 San Rocco al Porto LO € 284.580 € 1.612.618 € 1.897.198 

28 marzo 2018 Sesto San Giovanni* MI € 1.003.275 € 100.894.445 € 101.897.720 

27 giugno 2018 Bergamo BG € 222.630 € 1.261.568 € 1.484.198 

10 settembre 2018 Osnago LC € 206.850 € 1.172.150 € 1.379.000 

18 settembre 2018 Corte Franca BS € 15.000 € 25.000 € 40.000 

2 ottobre 2018 Segrate MI € 118.200 € 669.800 € 788.000 

10 ottobre 2018 Stezzano BG € 89.000 € 514.450 € 603.450 

23 ottobre 2018 Carlazzo CO € 9.500 € 55.000 € 64.500 

19 novembre 2018 Tradate VA € 233.344 € 470.000 € 703.344 

27 novembre 2018 Uboldo VA € 295.204,50 € 399.649,29 € 694.853,79 

15 gennaio 2019 Bianzone SO € 20.000 € 80.000,00 € 100.000 

17 gennaio 2019 Pieve Fissiraga LO € 73.875 € 423.625 € 497.500 

30 settembre 2019 Milano MI € 295.500 € 1.674.500 € 1.970.000 

12 novembre 2019 Milano MI € 147.129,45 € 833.733,55 € 980.863 

28 novembre 2019 Bozzolo MN € 50.000 € 369.000 € 419.000 

17 gennaio 2020 Monza MB € 122.000 € 650.000 € 772.000 

28 luglio 2020 Vizzola Ticino VA € 300.000 € 2.300.000 € 2.600.000 

24 marzo 2021 Milano MI € 919.800 € 10.039.947 € 10.959.747 

24 marzo 2021 Milano MI € 300.000 € 1.674.500 € 1.974.500 

9 aprile 2021 Como CO € 118.200 € 669.800 € 788.000 

28 ottobre 2021 Castello di Brianza LC € 127.035 € 629.798 € 756.833 

9 novembre 2021 Cusano Milanino MI € 65.000 € 2.300.000 € 2.365.000 

tot € 10.384.955 € 233.598.639 € 243.983.594

* i dati di sostenibilità di questa domanda (accolta per la prima volta prima del 2013) sono riportati solo in questa tabella e
sono comprensivi anche delle risorse di sostenibilità previste a seguito della nuova istanza accolta ma relativa alla sola
modifica del format.
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2.3.2. Monitoraggio ex post delle grandi strutture di vendita autorizzate

Ai fini di verificare l’efficacia delle misure, delle azioni e delle opere previste nei protocolli di intesa e negli atti unilaterali 
d’obbligo, sottoscritti in relazione alla sostenibilità degli insediamenti commerciali, la DGR n.1193/2013 prevede forme di 
monitoraggio ex post delle domande di grande struttura di vendita accolte in conferenza di servizi.  

Fermo restando le forme di monitoraggio ex post derivanti dalle condizioni poste in sede di conferenza di servizi o nelle 
procedure di VAS (o verifica di assoggettabilità a VAS), da espletarsi in ambito di strumenti di programmazione regionale 
di cui alla l. r. n. 19 del 29 novembre 2019, o di verifica di VIA e di VIA, anche nell’ambito degli Osservatori regionali 
costituiti ad hoc, è previsto che i Comuni effettuino periodicamente il controllo e il monitoraggio ex post in relazione 
all’effettivo adempimento degli impegni previsti. 

Il Monitoraggio viene effettuato con cadenza annuale e la prima sessione è avvenuta nel 2015. Gli esiti del monitoraggio 
vengono utilizzati anche al fine della presentazione al Consiglio regionale della relazione sull’attuazione del Programma 
Pluriennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale di cui alla l.r. 6/2010.  

Regione Lombardia invia ai Comuni, sui quali insiste l’insediamento accolto in conferenza di servizi, una scheda sulla 
quale occorre riportare lo stato d’avanzamento degli impegni posti a carico dell’operatore nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Protocollo di intesa e in atti di Programmazione negoziata, ove presenti, nonché l’entità del contributo economico 
versato.   

Ai comuni sui quali insiste una GSV che è stata oggetto di regolarizzazione ai sensi del par. 5.6 della DGR n.1193/2013, 
nonché ai comuni nei quali gli impegni a carico dell’operatore sono già in buona parte assolti, è stato richiesto di 
trasmettere una relazione sull’assolvimento degli obblighi mancanti. 

Nella tabella 1) si riporta l’Elenco dei Comuni coinvolti nel monitoraggio per gli anni 2020/2021 e il dato complessivo delle 
risorse di sostenibilità previste per ciascun intervento suddiviso per le componenti socio-economica e territoriale-
ambientale. In particolare, sono state considerate le GSV la cui domanda è stata accolta a partire dal termine della cd. 
“moratoria”, fino a giugno 2018. Non si considerano le strutture assentite successivamente alla data sopra indicata, in 
quanto le relative procedure potrebbero non essere ancora state avviate. 

Nella successiva tabella 2 vengono invece riportati i dati relativi agli impegni occupazionali. Sono richiamati i dati 
riguardanti gli occupati stimati nel Rapporto di Impatto allegato alle domande di GSV e i dati degli addetti assunti (Full 

Time equivalent) oggetto di garanzia fideiussoria attivata dagli operatori (nel caso di istanze accolte a seguito 
dell’approvazione della DGR 1193/2013. 
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Tabella 1. Elenco dei Comuni nel monitoraggio dell’anno 2020 (esteso a verifiche proseguite fino a novembre
2021) e dato complessivo delle risorse di sostenibilità previste per ciascun intervento

Data 
accoglimento 

domanda

Promotore
in conferenza 

Comune

P 
R 
O 
V 

Sup.V. Data autorizz.
comunale At

tiv
az

io
ne

au
to

riz
za

zio
ne

Risorse sostenibilità *

Socio
/economica

Territoriale/ 
ambientale

Risorse totali Note

DOMANDE VALUTATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI ALLA DGR 1193/2013

27 marzo 2013 
Iper Montebello 

SpA 
Lonato del Garda  BS 3.800 25/06/2013 parziale € 151.000 € 692.000 € 843.000 

16 aprile 2013 Locate District Srl Locate di Triulzi MI 35.200 

01/07/2013 

ma efficace dal 
10.03.2014 

SI € 980.000 € 10.428.898 € 11.408.898 

20 maggio 2013 Lonati SpA Brescia BS 12.500 21/05/2013 NO € 136.628 € 3.057.547 € 3.194.175 

21 maggio 2013 Supermercati 
Martinelli Srl 

San Giorgio 
Bigarello (San 

Giorgio di 
Mantova) 

MN 4.500 21/05/2013 SI € 145.000 € 550.000 € 695.000 Impegni assolti (nel 
2017) 

18 giugno 2013 Esselunga SpA Calco LC 2.680 24/06/2013 SI € 10.000 € 40.000 € 50.000 
Impegni assolti (nel 
2019) 

20 giugno 2013 Comet SpA Curtatone MN 4.998 26/06/2013 SI € 10.000 € 621.000 € 631.000 
Impegni assolti (nel 
2018) 

3 dicembre 2013 

City Life SpA 
(ora Generali Real 
Estate – City Life 

Sviluppo 2 Srl) 

Milano MI 14.968 07/10/2014 SI € 404.136 € 27.347.012 € 27.751.148 

DOMANDE VALUTATE AI SENSI DELLA DGR 1193/2013

26 novembre 2014 
Compagnia del 
Turismo Srl 

Vedano Olona / 
Lozza 

VA 9.975 
Società fallita 

12 dicembre 2014 
Edilbi 
Commerciale 

Castione Scarl  

Castione 
Andevenno 

SO 6.100 05/06/2015 SI € 180.255 € 1.006.188 € 1.186.443 

8 gennaio 2015 Esselunga SpA Corte Franca BS 4.200 26/01/2015 SI € 50.000 € 1.298.238 € 1.348.238 

25 febbraio 2015 

Auchan SpA  

(ora Margherita 
Distribuzione SpA) 

Vimodrone MI 17.116 03/02/2016 SI € 66.000 € 392.300 € 458.300 

Impegni assolti (nel 

2021) 

9 aprile 2015 Triumplina 43 SpA Brescia BS 9.995 15/04/2015 SI € 129.159 € 764.000 € 893.159 

23 luglio 2015 Esselunga SpA Como CO 4.645 10/09/2015 SI € 180.000 € 7.364.898 € 7.544.898 

29 luglio 2015 

Tosano 

Supermercati 
Cerea Srl 

Curtatone MN 4.900 30/09/2015 SI € 46.000 € 125.000 € 171.000 

16 settembre 2015 
Mariner Srl 
(ora Garage 

Traversi Srl) 

Milano MI 4.000 Rinuncia operatore 

15 dicembre 2015 Merlata Mall SpA Milano MI 40.000 30/01/2018 NO € 960.000 € 9.400.000 € 10.360.000 

14 marzo 2016 
Iniziativa 
Gaviratese SpA 

Gavirate VA 12.000 29/08/2016 SI € 60.000 € 31.445 € 91.445 
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Data 
accoglimento 

domanda

Promotore
in conferenza 

Comune

P 
R 
O 
V 

Sup.V. Data autorizz.
comunale At

tiv
az

io
ne

au
to

riz
za

zio
ne

Risorse sostenibilità *

Socio
/economica

Territoriale/ 
ambientale

Risorse totali Note

(ora CBRE Global 

Investors SGR 
SpA) 

22 marzo 2016 Esselunga SpA Varese VA 4.200 20/05/2016 SI € 220.000 € 9.500.000 € 9.720.000 

26 luglio 2016 Esselunga SpA Sesto Calende VA 3.070 22/09/2016  SI  € 75.000 € 1.384.800 € 1.459.800 

19 settembre 2016 Esselunga SpA Vimercate MB 4.825 14/10/2016 SI € 145.000 € 3.270.917 € 3.415.917 

6 ottobre 2016 
Patrimonio Real 
Estate SpA 

Cinisello 
Balsamo 

MI 84.000 24/03/2017 NO € 1.205.972 € 27.421.068 € 28.627.040 

16 gennaio 2017 Esselunga SpA Fino Mornasco CO 4.787  26/06/2017 NO  € 182.000 € 7.000.000 € 7.182.000 

11 aprile 2017 Galleria Verde Srl Rozzano MI 43.975 01/08/2017 SI € 300.000 € 2.235.813 € 2.535.813 
Impegni assolti (nel 
2021) 

18 luglio 2017 Esselunga SpA Milano MI 3.821 10/12/2018 SI € 90.000 € 642.304 € 732.304 

21 novembre 2017 
Silco Immobiliare 

Srl 
Sirtori LC 5.000 4/05/2021 parziale € 20.000 € 55.117 € 75.117 

16 gennaio 2018 Decathlon Italia Srl 
Gadesco Pieve 

Delmona 
CR 2.500 

Rinuncia operatore 

13 marzo 2018 

Auchan SpA (ora 

Margherita 
Distribuzioni – 
Ceetrus Italy SpA) 

San Rocco al 
Porto 

LO 23.663 19/05/2018 SI € 284.580 € 1.612.618 € 1.897.198 

27 giugno 2018 
Grupedil Srl (ora 
Chorus Life SpA) 

Bergamo BG 7.534 6/07/2020 NO € 222.630 € 1.261.568 € 1.484.198 

REGOLARIZZAZIONI AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.6 DELL’ALLEGATO A ALLA DGR 1193/2013

18 dicembre 2014 

Garden Project Srl  

(ora Giardineria 
Srl) 

Olgiate Olona VA 3.750 27/03/2015 SI € 75.000 € 270.000 € 345.000 

Impegni assolti (nel 

2019) 

10 giugno 2015 Ech Italia 1 Srl Orio al Serio BG 6.463 23/02/2016 SI € 5.000 € 53.529 € 58.529 

25 giugno 2015 

Esperide Srl (ora 
Società Trading 

Immobiliare STI 
SpA) 

Cinisello B. / 

Sesto S.G. 
MI 4.081 15/05/2018 SI € 77.000 € 45.100 € 122.100 

Impegni assolti (nel 
2019) 

26 giugno 2015 

K2 fund di BNP 

Paribas REIM SpA 
(ora InvestiRE 
SGR SpA) 

Settimo Milanese MI 6.890 30/06/2016 SI € 74.000 € 0 € 74.000 

27 ottobre 2015 
ATT Srl  
(ora NISIRO Srl) 

Tradate VA 8.200 11/12/2017 SI € 225.000 € 210.000 € 435.000 
Impegni assolti (nel 
2021) 

26 novembre 2015 Novacoop s.c. Tradate VA 5.500 16/06/2016 SI € 80.000 € 60.000 € 140.000 
Impegni assolti (nel 
2021) 

* Le risorse indicate sono quelle utilizzate per effettuare il calcolo del punteggio finalizzato alla valutazione della sostenibilità della domanda presentata, nei parametri 
“Marketing e promozione dell’attrattività del territorio di area vasta”; “Valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio delle diverse
forme distributive”; “Misure compensative per gli aspetti di natura infrastrutturale e ambientale” 



Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 198 – Bollettino Ufficiale

195 

Tabella 2. Monitoraggio degli impegni occupazionali

Data 
accoglimento 

domanda

Promotore
in conferenza 

Comune
P 
R 
O 
V Og

ge
tto

 d
om

an
da

Su
pe

rfi
ce

 d
iv

en
di

ta

Ad
de

tti
 F

TE
 d

ich
iar

at
i 

Ad
de

tti
 as

su
nt

i F
TE

Da
ta

 at
tiv

az
io

ne
 

fid
eiu

ss
io

ne

Im
po

rto

Da
ta

 sc
ad

en
za

 
fid

eiu
ss

io
ne

Note

DOMANDE VALUTATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI ALLA DGR 1193/2013 (FIDEIUSSIONE NON PREVISTA)

27 marzo 2013 Iper Montebello SpA Lonato del 
Garda  BS TRASF. 3.800 - 3 

16 aprile 2013 Locate District Srl Locate di Triulzi MI N.A. 35.200 - 517 

20 maggio 2013 Lonati SpA Brescia BS N.A. 12.500 NON ATTIVA 

21 maggio 2013 
Supermercati 
Martinelli Srl 

San Giorgio 
Bigarello (San 
Giorgio di 
Mantova) 

MN N.A. 4.500 - 91 

18 giugno 2013 Esselunga SpA Calco LC N.A. 2.680 - 91  

20 giugno 2013 Comet SpA Curtatone MN N.A. 4.998 - 36 

3 dicembre 2013 
City Life SpA (ora 
Generali Real Estate – 
City Life Sviluppo 2 
Srl) 

Milano MI N.A. 14.968 - 429,56 

DOMANDE VALUTATE AI SENSI DELLA DGR 1193/2013

26 novembre 2014 Compagnia del 
Turismo Srl 

Vedano Olona / 
Lozza VA N.A. 9.975 Società fallita 

12 dicembre 2014 Edilbi Commerciale 
Castione Scarl  

Castione 
Andevenno SO N.A. 6.100 78 60,35 29/04/2015 150.445,15 29/04/2021 

8 gennaio 2015 Esselunga SpA Corte Franca BS AMPL. 4.200 25 28,6 Garanzia fideiussoria 
svincolata 

25 febbraio 2015 
Auchan SpA (ora 
Margherita 
Distribuzione SpA) 

Vimodrone MI AMPL. 17.116 6  73  27/01/2016 150.000 27/01/2021 

9 aprile 2015 Triumplina 43 SpA Brescia BS N.A. 9.995 184 213 

Risultano assunti gli 
addetti previsti ma 
fideiussione non ancora 
attivata 

23 luglio 2015 Esselunga SpA Como CO N.A. 4.645 85 78 1/08/2016 183.192,17 1/08/2021 

29 luglio 2015 Tosano Supermercati 
Cerea Srl 

Curtatone MN AMPL. 4.900 29 30 29/09/2015 60.237,41 29/09/2021 

16 settembre 2015 
Mariner Srl 
(ora Garage Traversi 
Srl) 

Milano MI N.A. 4.000 Rinuncia operatore  

15 dicembre 2015 Merlata Mall SpA Milano MI N.A. 40.000 NON ATTIVA 
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14 marzo 2016 
Iniziativa Gaviratese 
SpA (ora CBRE Global 
Investors SGR SpA) 

Gavirate VA AMPL. 12.000 8 36  20.000 Deposito cauzionale  

22 marzo 2016 Esselunga SpA Varese VA N.A. 4.200 120  Monitoraggio in corso  

26 luglio 2016 Esselunga SpA Sesto Calende VA N.A. 3.070 119 86 30/08/2021 231.968,60 30/08/2026 

19 settembre 2016 Esselunga SpA Vimercate MB N.A. 4.825 32 65 1/10/2018 60.813,40 3/10/2023 

6 ottobre 2016 Patrimonio Real Estate 
SpA 

Cinisello 
Balsamo MI AMPL. 84.000 NON ATTIVA 

16 gennaio 2017 Esselunga SpA Fino Mornasco CO N.A. 4.787 NON ATTIVA 

11 aprile 2017 Galleria Verde Srl Rozzano MI AMPL. 43.975 94 143 11/12/2017 195.252,30 11/12/2022 

18 luglio 2017 Esselunga SpA Milano MI N.A. 3.821 116 Monitoraggio in corso 

21 novembre 2017 Silco Immobiliare Srl Sirtori LC   AMPL. 5.000 5 Monitoraggio in corso 

16 gennaio 2018 Decathlon Italia Srl Gadesco Pieve 
Delmona CR N.A. 2.500 Rinuncia operatore 

13 marzo 2018 

Auchan SpA (ora 
Margherita 
Distribuzioni – Ceetrus 
Italy SpA) 

San Rocco al 
Porto LO   AMPL. 23.663 80 Monitoraggio in corso 

27 giugno 2018 Grupedil Srl (ora 
Chorus Life SpA) Bergamo BG N.A. 7.534 NON ATTIVA 

REGOLARIZZAZIONI AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.6 DELL’ALLEGATO A ALLA DGR 1193/2013

18 dicembre 2014 Garden Project Srl (ora 
Giardineria Srl) Olgiate Olona VA 3.750 25 59,5 Garanzia fideiussoria 

svincolata 

10 giugno 2015 Ech Italia 1 Srl  Orio al Serio BG 6.463 40,125 43,10  Garanzia fideiussoria 
svincolata 

25 giugno 2015 
Esperide Srl (ora 
Società Trading 
Immobiliare STI SpA) 

Cinisello B. / 
Sesto S.G. 

MI 4.081 69 87,3 14/03/2018 133.086,10  14/03/2023 

26 giugno 2015 
K2 fund di BNP 
Paribas REIM SpA 
(ora InvestiRE SGR 
SpA) 

Settimo 
Milanese MI 6.890 57 73 Deposito cauzionale 

svincolato  

27 ottobre 2015 ATT Srl  (ora NISIRO 
Srl) Tradate VA 8.200 47  47 21/03/2017 97.626,14 31/03/2022 

26 novembre 2015 Novacoop s.c. Tradate VA 5.500 60  92 13/01/2016 124.629,12 25/01/2021 
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Report dello stato di avanzamento del controllo ex post 2020/2021 

Lonato del Garda (BS) - Iper Montebello SpA 

Con pec del 28 luglio 2020 il comune segnala che la struttura è stata attivata parzialmente e che sono state integralmente 
corrisposte le risorse economiche relative agli oneri di sostenibilità. Il numero degli addetti assunti è pari a 3.  

Locate di Triulzi (MI) - Locate District srl

Con pec del 28 ottobre 2021 l’operatore segnala che, in merito alle misure di natura territoriale-ambientale previste dall’atto 
unilaterale, risultano in fase di ultimazione, e sono già iniziati i collaudi, i lavori di ottimizzazione della corsia di interscambio 
della SP 412 e della nuova passerella ciclopedonale per un importo di 1.200.000,00 euro, interventi approvati in variante 
all'accordo di programma dal Collegio di Vigilanza nell'anno 2016. E’ stata corrisposta la 4° e ultima rata del contributo a 
sostegno delle iniziative economiche e degli eventi finalizzati allo sviluppo del territorio pari a 237.500,00 euro. Infine, 
riguardo agli impegni occupazionali, il numero degli addetti full time equivalent assunti è pari a 517. 

Brescia – Lonati SpA

Con pec del 14 settembre 2021 l’operatore segnala che la struttura commerciale non è ancora stata attivata. Nel 2020 
sono stati versati al comune di Brescia 80.000 euro quale contributo per lo studio idraulico di carattere generale di bacino. 

San Giorgio Bigarello (San Giorgio di Mantova) – Supermercati Martinelli srl 

L’operatore segnala che sono stati assunti 91 addetti. Tutti gli impegni sono stati assolti nel 2017. 

Calco (LC) – Esselunga SpA

Esselunga ha comunicato che il numero degli addetti assunti è pari a 91. Tutti gli impegni sono stati assolti nel 2019. 

Curtatone (MN) – Comet SpA

Con pec del 6 agosto 2021 il comune comunica che, con riferimento agli impegni relativi allo sviluppo occupazionale, il 
numero degli addetti assunti full time equivalent è pari a 36. Tutti gli impegni sono stati assolti nel 2018. 
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Milano - CityLife SpA (ora Generali Real Estate – City Life Sviluppo 2 srl) 

Con pec del 13 settembre 2021 l’operatore comunica che in merito alla promozione dei prodotti agricoli lombardi, 
nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, si svolgeranno nei prossimi mesi alcune iniziative. Per quanto riguarda il 
marketing del territorio si sono svolti alcuni eventi. 
Per le misure di sostenibilità territoriale-ambientale sono state realizzate le opere pubbliche infrastrutturali e ambientali, 
mentre sono ancora in corso di esecuzione alcuni interventi. Il numero degli addetti assunti full time equivalent è pari a 
429,56. 

DOMANDE VALUTATE AI SENSI DELLA DGR 1193/2013

Vedano Olona / Lozza – Compagnia del Turismo srl 

Con pec del 25 ottobre 2021 il comune comunica che è stato dichiarato il fallimento della società Compagnia del Turismo 
srl, pertanto, non ci sono le condizioni per portare avanti l’iniziativa nonchè i relativi impegni di sostenibilità. 

Castione Andevenno – Edilbi Commerciale Castione Scarl 

Con pec del 6 ottobre 2021 l’operatore comunica che relativamente al marketing e valorizzazione del territorio è stato 
erogato un contributo economico al comune pari a € 20.000,00.  Per quanto riguarda la valorizzazione del piccolo 
commercio è stata versata la 3° annualità pari a € 29.418,33. Gli addetti assunti risultano essere 60,35. 
Con pec del 13 luglio 2020 il comune ha segnalato che in relazione al marketing e valorizzazione del territorio sono ancora 
in corso, e finanziati dall’operatore, i servizi di stampa e consegna del giornalino periodico di informazione, e di 
messaggistica di pubblica utilità inviata ai cittadini. E’ stato effettuato il versamento di tutte somme previste, pari a € 
72.000,00, da destinarsi all’organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. 

Corte Franca – Esselunga SpA 

Con pec del 24 novembre 2021 il comune comunica che gli addetti assunti sono pari a 28,6 e, pertanto, ritenuti gli impegni 
occupazionali soddisfatti, il Comune ha provveduto allo svincolo della fideiussione. Per quanto riguarda l’attrattività del 
territorio di area vasta e della valorizzazione del piccolo commercio di vicinato, deve ancora essere erogato il contributo 
economico di € 70.000,00 finalizzato. Tutti gli altri impegni sono stati assolti. 
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Vimodrone – Auchan SpA (ora Margherita Distribuzione SpA)

Con pec del 26 ottobre 2021 il comune segnala che tutti gli impegni sono stati assolti. Per quanto riguarda la postazione 
del Bike Sharing si è proceduto alla monetizzazione dell’impegno. 
Relativamente allo sviluppo occupazionale comunica che gli addetti full time equivalent assunti, riferiti all’ampliamento 
della struttura commerciale, risultano essere 73. 

Brescia – Triumplina 43 SpA

L’operatore con pec del 7 settembre 21 segnala di aver effettuato tra il 2020 e il 2021 attività di promozione dei prodotti 
lombardi, comunica che il numero degli addetti assunti full time equivalent è pari a 213. Sono state versate tutte le somme 
relative al marketing territoriale e alla valorizzazione del piccolo commercio ad eccezione della messa a disposizione di 
stand promozionali a favore di enti locali ed attività del Distretto del Commercio. Sono state inoltre realizzate le misure di 
natura territoriale-ambientale e le opere di contenimento dell’inquinamento dell’aria previste ed erogati interamente i 
contributi economici. 

Como – Esselunga SpA 

Con pec del 27 settembre 2021 il comune comunica che, per quanto concerne le misure di natura territoriale-ambientale, 
è stato depositato il progetto definitivo delle nuove rotatorie vie Varesina-Lissi, e vie D’Annunzio-Buschi-Virgilio. Sono in 
fase di realizzazione gli interventi di riqualificazione di via Varesina e di via Giussani. Nel corso del 2020 e 2021 si sono 
svolte attività promozionali relativamente alla valorizzazione delle produzioni lombarde. Inoltre, segnala che gli addetti 
assunti sono pari a 78. Con pec del 3 agosto 2020 l’operatore ha comunicato che sono stati interamente versati gli importi 
relativi alla componente socio-economica.  

Curtatone – Tosano Supermercati Cerea srl

Il comune, con pec del 10 settembre 2021, segnala che sono stati assolti negli anni precedenti tutti gli impegni economici. 
Per le opere infrastrutturali non è ancora stata realizzata la progettazione della nuova viabilità per responsabilità non 
imputabile all’operatore. Il costo stimato di 95.000 euro non è, quindi, ancora stato versato. Risultano assolti tutti gli obblighi 
relativi al mantenimento e allo sviluppo occupazionale e, pertanto, si procederà allo svincolo della fideiussione. 

Milano – Mariner srl (ora Garage Traversi srl) 

Con nota del 17 novembre 2021, il comune segnala che l’operatore ha rinunciato alla realizzazione della grande struttura 
di vendita, e ha inoltrato al comune la richiesta per l’avvio di una nuova media struttura di vendita, il procedimento 
autorizzatorio si è concluso in data 1 ottobre 2021.   
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Milano – Merlata Mall SpA

Con pec del 11 agosto 2021 il comune comunica che la struttura non è ancora attiva. Sono state realizzate alcune opere 
di natura territoriale-ambientale quali la connessione ciclopedonale con l’area nord (ex Expo), i percorsi ciclo-pedonali 
all’interno del nuovo parco urbano, l’integrazione del servizio pubblico con nuova linea bus, l’impianto di teleriscaldamento, 
l’interramento dell’elettrodotto.  
Sono inoltre stati versati dei contributi per il potenziamento del nuovo trasporto pubblico, la realizzazione dello svincolo 
autostradale A4, del parco attrezzato ad uso pubblico, la realizzazione delle sistemazioni delle aree attorno al Cimitero 
Maggiore, la bonifica ambientale. L’operatore ha provveduto ad un contributo diretto per la realizzazione di opere e 
infrastrutture di utilità pubblica, tra le quali la realizzazione di un plesso scolastico, di un asilo nido, la ricollocazione della 
ricicleria AMSA e della Protezione Civile. 

Gavirate – Iniziativa Gaviratese spa (ora CBRE Global Investors SGR SpA) 

Con nota del 22 novembre 2021 il comune segnala che, in merito alle opere di natura territoriale-ambientale, la pista 
ciclopedonale deve essere ancora realizzata e non è stato versato l’importo relativo. Segnala, inoltre, che il rilievo del 
terreno relativo al tratto Besozzo-Olginasio è attualmente in corso. Gli impegni economici assunti con il protocollo d’intesa 
sono stati assolti. Relativamente agli addetti assunti, riferiti all’ampliamento della struttura commerciale, sono pari a 36. 

Varese – Esselunga SpA 

Con pec del 17 settembre 2021 il comune comunica che la struttura è attiva dal 24 marzo 2021.  
È stato erogato un contributo di 50.000,00 € per la valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e per azioni finalizzate 
al riequilibrio delle diverse forme distributive a favore del Distretto Urbano del Commercio “In Varese”. Per quanto riguarda 
le opere di natura ambientale-infrastrutturale previste dal P.I.I. “AT-21 Malerba” di natura principalmente viabilistica, 
suddivise in due ambiti di trasformazione denominati “Stralcio Ovest” e “Stralcio Est”, sono stati avviati gli interventi 
programmati nei due stralci. Sono state completate le principali opere dello “Stralcio Ovest”, mentre le opere dello “Stralcio 
Est” sono in corso di realizzazione.  

Sesto Calende – Esselunga SpA 

Con nota del 8 settembre 2021 l’operatore comunica che risultano essere stati assunti 86 addetti. Nel 2020 l’operatore ha 
segnalato che per la valorizzazione delle produzioni lombarde si sono svolte alcune attività promozionali, mentre, per 
l’organizzazione di eventi finalizzati alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, non è ancora stata versata la somma 
di 10.000 euro. Per le opere di natura infrastrutturale è stata corrisposta l’intera somma di 1.384.800 euro al comune, 
come indicato nell’atto unilaterale d’obbligo. Tale somma è rientrata nei finanziamenti comunali definiti nell’Accordo di 
Programma con Regione Lombardia per la riqualificazione del Circolo Sestese.  
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Vimercate – Esselunga SpA 

il comune con pec del 16 settembre 2021 segnala che relativamente agli impegni di natura socio-economica sono stati 
interamente versati gli importi previsti pari a 145.000,00 euro, sono inoltre stati assolti gli obblighi relativi alla valorizzazione 
delle produzioni lombarde. Tutte le opere di natura infrastrutturale sono state realizzate e collaudate nel 2020. Risultano 
essere stati assunti 65 addetti full time equivalent. 

Cinisello Balsamo – Patrimonio Real Estate Spa 

Il comune con pec del 15 settembre 2021 dichiara che  la struttura commerciale non è ancora stata attivata. Per quanto 
riguarda le opere di natura ambientale-infrastrutturale sono stati erogati i seguenti contributi: 2.155.602 euro per la 
realizzazione del nuovo tracciato ciclabile da via Da Volpedo fino al Parco del Grugnotorto, 858.648 euro per il 
potenziamento del sistema ciclopedonale tra le Piazze Gramsci e Soncino, 999.756 euro per la riqualificazione di Piazza 
Gramsci, 755.522 euro per interventi di rigenerazione urbana.  
Per le misure di contenimento dell’inquinamento dell’aria sono è stati erogati i seguenti contributi: 1.142.162 euro per la 
realizzazione del tratto di pista ciclabile dalla rotatoria Galilei fino alla via Bettola, 344.356 euro per la prosecuzione del 
percorso ciclopedonale lungo via Menotti, 813.558 euro per la passerella ciclopedonale sovrastante la SS36, 2.785.312 
euro per la realizzazione di una bicistazione. Tra le azioni di mitigazione è stato erogato un contributo pari a 472.610 euro 
per la realizzazione di un’area a verde attrezzato asservita ad uso pubblico. 

Fino Mornasco – Esselunga SpA 

Con pec del 31 agosto 2021 il comune dichiara che la struttura commerciale non è ancora stata attivata. Per quanto 
riguarda le opere di natura ambientale-infrastrutturale sono in corso di realizzazione le opere di riqualificazione di via 
Risorgimento. 

Rozzano – Galleria Verde  srl 

Il comune trasmette una pec del 9 settembre 2021 con la quale segnala che impegni e gli obblighi previsti dall’atto 
unilaterale d’obbligo sono stati interamente assolti. Risultano essere stati assunti 143 addetti full time equivalent riferiti 
all’ampliamento della struttura commerciale. 

Milano – Esselunga srl 

Con pec del 14 settembre 2021 l’operatore segnala che per la valorizzazione delle produzioni lombarde sono state 
effettuate alcune attività promozionali. Relativamente agli impegni di natura socio-economica, marketing e promozione 
dell’attrattività del territorio di area vasta e valorizzazione del piccolo commercio di vicinato, e azioni finalizzate al 
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riequilibrio delle diverse forme distributive, sono stati erogati tutti gli importi previsti.  Per quanto riguarda le opere di natura 
infrastrutturale sono state ultimate e collaudate alcune opere corrispondenti all’importo di 296.567,76 euro. Segnalano 
inoltre che, in Convenzione, è stato assunto l’impegno di realizzare delle opere aggiuntive per 430.000 euro. A riguardo è 
stato concordato con Metropolitana Milanese S.p.A.(“MM”) la predisposizione del progetto di una nuova tramvia.  

Sirtori – Silco Immobiliare srl

Con pec del 29 ottobre 2021 il comune comunica che la struttura commerciale è attiva parzialmente in quanto non è 
ancora stato realizzato l’ampliamento. Relativamente agli impegni di natura socio-economica, marketing e promozione 
dell’attrattività del territorio di area vasta, è stato erogato un contributo economico di 15.000 euro per il sostegno di progetti 
culturali nel comprensorio dei comuni del Consorzio Brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza. Per la valorizzazione del 
piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio delle diverse forme distributive è stato versato un contributo 
di 5.000 euro per i Distretti del Commercio. Riguardo alle opere per il contenimento dell’inquinamento dell’aria sono stati 
erogati 30.000 euro ai comuni contermini per il progetto del percorso ciclopedonale. 

Gadesco Pieve Delmona – Decathlon Italia srl

Con pec del 22 ottobre 2021 il comune comunica che l’operatore ha rinunciato all’iniziativa avendo deciso di avviare un 
insediamento di media struttura di vendita nel territorio del comune di Cremona. 

San Rocco al Porto - Auchan SpA (ora Margherita Distribuzioni SpA – Ceetrus Italy SpA)

Con pec del 27 agosto 2021 il comune dichiara che la struttura commerciale è attiva. Per quanto riguarda la valorizzazione 
del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio delle diverse forme distributive è stato versato un 
contributo annuo di 56.916 euro per manifestazioni fieristiche e culturali.  Per le opere di natura infrastrutturale è stato 
erogato il contributo di 1.612.618 euro per il potenziamento della SP 145 e SS 9 compresa la formazione di una rotatoria. 

Bergamo – Grupedil srl (ora Chorus Life SpA)

Il comune, con pec del 10 settembre 2021, segnala che la struttura commerciale non è attiva. È stato erogato un contributo 
economico di 222.619,70 euro per la realizzazione di eventi finalizzati al marketing e alla promozione dell’attrattività del 
territorio di area vasta e per la valorizzazione del piccolo commercio di vicinato.  
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REGOLARIZZAZIONI AI SENSI DEL PAR. 5.6 DELL’ALLEGATO A ALLA DGR 1193/2013

Olgiate Olona - Garden Project (ora Giardineria srl) 

Il comune, con pec del 13 settembre 2021, dichiara che l’operatore ha assolto tutti gli obblighi finanziari avendo completato 
a maggio 2019 la corresponsione delle risorse economiche. Segnala inoltre che, con i residui dei contributi, 
l’amministrazione comunale si impegna a emanare un bando a sostegno delle piccole attività commerciali nella vendita 
on-line. Sempre con i medesimi residui verranno svolte delle iniziative di marketing e promozione delle attività di 
commercio di vicinato.  
Infine, riguardo agli impegni occupazionali, il numero degli addetti full time equivalent assunti è pari a 59,5. Si è proceduto 
allo svincolo della fideiussione. 

Orio al Serio – Ech Italia 1 srl 

Con pec del 22 ottobre 2021 il comune segnala che l’operatore ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall’atto unilaterale 
ad eccezione del tratto di pista ciclopedonale lungo la via Portico per una somma di 53.528,82 euro. L'esecuzione della 
pista ciclopedonale è posta a carico di altro operatore attuatore dell'AdP per la realizzazione del Polo della Cultura e del 
Lusso, risulta inserita fra gli impegni del Lotto 2 da realizzarsi entro l'anno 2022. Comunica, inoltre, che il numero degli 
addetti full time equivalent assunti è pari a 43,10, e che si è proceduto allo svincolo della fideiussione. 

Cinisello B. Sesto S.G. – Esperide srl (ora Società Trading Immobiliare STI SpA) 

Con pec del 9 settembre 2021 l’operatore dichiara che il numero degli addetti assunti full time equivalent è pari a 87,3. 
Tutti gli impegni sono stati assolti nel 2019. 

Settimo Milanese – K2 Fund di BNP Paribas REIM SpA (ora InvestirRE SGR SpA) 

Il comune, con pec del 10 settembre 2021, comunica che il progetto degli eco-compattatori non è stato attivato, si sta 
valutando come impegnare la somma di 21.000 euro per eventuali altri progetti. Tutti gli altri impegni sono stati assolti nel 
2019. Per quanto riguarda gli impegni occupazionali il numero degli addetti assunti full time equivalent è pari a 73. In data 
27 maggio 2019 è stato svincolato il deposito cauzionale. 

Tradate – ATT srl (ora Nisiro srl) 

Con pec del 13 settembre 2021 il comune comunica che tutti gli impegni sono stati assolti, e che i lavori di realizzazione 
della rotatoria di via Curiel sono stati ultimati e collaudati. Gli addetti assunti risultano essere pari a n. 47. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 04 novembre 2022

– 207 –

204 

Tradate – Novacoop sc 

Con pec del 13 settembre 2021 il comune comunica che tutti gli impegni sono stati assolti. Gli addetti assunti full time 
equivalent sono pari a 92.  
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PARTE 3 

INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE 
COMMERCIALE 

3.1 Indirizzi per il rilancio e lo sviluppo del settore commerciale in relazione alle diverse tipologie di 
vendita e criteri generali per l’autorizzazione delle grandi e medie strutture di vendita

Con la DCR n. 187 del 12 novembre 2013 il Consiglio regionale ha approvato le linee guida per lo sviluppo delle imprese 
del settore commerciale aggiornando gli indirizzi generali previsti nel Programma triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2006-2008, coerenti con le indicazioni che già sono contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per 
la X Legislatura. 

La situazione di difficoltà del contesto economico riscontrata in questi anni viene aggravata dalla situazione di 
emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID 19. Questo fattore straordinario unito alla sempre più rapida 
evoluzione e mutazione delle dinamiche nelle abitudini dei cittadini che stanno contrassegnando i consumi, l’andamento 
della distribuzione commerciale e delle imprese del settore del commercio, richiedono che Regione Lombardia riprenda 
in esame e aggiorni quanto realizzato nella precedente programmazione affrontando l’evolversi delle problematiche 
attuali. 

Infatti, tutti questi nuovi, importanti fattori intervenuti nel contesto, richiedono che Regione Lombardia aggiorni gli elementi 
di indirizzo e di governance del settore commercio rispetto a quelli presenti nella DCR 187/2013 e ancor prima nel 
Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, anche in coerenza con le indicazioni contenute 
nel Programma Regionale di Sviluppo per la XI Legislatura e negli atti che hanno finora caratterizzato l’attività di indirizzo 
legislativo del Consiglio in questa Legislatura. 

In relazione al contesto generale del settore, prendendo in considerazione gli elementi emersi nella Parte1 relativa al 
“Monitoraggio del contesto”, vanno innanzitutto evidenziati:  

a) la continua chiusura e difficoltà nella riapertura, aggravati ulteriormente dagli effetti del COVID 19, di esercizi
commerciali, in particolare quelli di piccola dimensione in molti contesti del territorio regionale ormai oggetto di
desertificazione di tale tipologia ove risulta più difficile l’integrazione con gli altri modelli o canali distributivi;

b) la situazione di crisi generale che ha coinvolto anche la media e grande distribuzione organizzata creando in più
luoghi del territorio lombardo e nazionale, veri e propri fenomeni di dismissioni di aree ove erano collocati grandi
centri commerciali;
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c) il conseguente, continuo calo dei consumi di beni e servizi oggetto di distribuzione commerciale tradizionale erosi
sia dalla diminuzione del potere d’acquisto dei cittadini sia dall’incidenza sul loro budget di altre voci di spesa, a
partire da quelle inerenti tariffe, imposte e tasse, fino ai costi legati all’abitazione, alla mobilità, ai nuovi servizi
che l’innovazione rende disponibili sia dai nuovi canali di vendita on line che acquisiscono una sempre maggiore
fetta di mercato grazie alla possibilità di contenere i prezzi dei beni venduti ma che impoveriscono non di rado il
contenuto di servizi di qualità e certamente ne pongono a rischio l’autenticità e la tipicità, sia come espressione
del territorio sia come raccordo col tessuto sociale e produttivo locale;

d) la crisi occupazionale che oggi, più che mai, incide dolorosamente sul commercio, ormai anche nella grande
distribuzione organizzata attraverso la crescente difficoltà del settore ad assorbire nuovi occupati o addirittura a
mantenere quelli già presenti o quanto meno a preservare le stesse condizioni retributive e contrattuali.

e) il cambiamento nella dinamica degli acquisti da parte dei consumatori che stanno radicalmente cambiando le
abitudini nella scelta dei canali distributivi, che si sta diffondendo a tutte le categorie merceologiche, con
conseguente maggior attenzione alle problematiche inerenti la correttezza e l’affidabilità delle transazioni, in
particolare a quelle on-line;

f) la trasformazione dell’offerta dei grandi complessi commerciali con una sempre più consistente presenza del
“food court” e di altre forme di intrattenimento come elemento attrattivo della clientela per rilanciare anche
l’offerta commerciale;

In questo contesto, diventa fondamentale mantenere orientata l’azione del governo regionale rispetto al continuo 
sviluppo del sistema distributivo, con particolare attenzione alle forme distributive più in sofferenza, attraverso:  

g) azioni e incentivi che favoriscano un rilancio strutturale complessivo del sistema delle imprese commerciali
lombarde prioritariamente rivolte alle micro e piccole imprese, di sostegno all’imprenditorialità, all’innovazione
delle competenze, all’accesso ai capitali finanziari, all’acquisizione e all’utilizzo delle nuove tecnologie, a partire
da quelle digitali;

h) il mantenimento e lo sviluppo equilibrato della pluralità delle forme distributive, attraverso politiche attive e agendo 
con decisione e attraverso soluzioni innovative per il contrasto alla desertificazione commerciale, specie nei
territori montani, nei piccoli centri di pianura e nelle periferie delle aree maggiormente urbanizzate, anche in
relazione alla funzione del commercio di salvaguardia e di presidio dei servizi del territorio e del tessuto urbano;

i) la centralità del commercio rafforzando il ruolo dei Distretti del Commercio quale strumento di qualificazione e di
animazione del territorio e di servizio alla popolazione che vi risiede oltreché di rilancio della competitività e
attrattività del sistema territoriale;
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j) la valorizzazione delle vocazioni di ciascun territorio e favorendo la messa in rete a favore di una capacità di
offerta più integrata e articolata per filiere tematiche e per fasce di utenza;

k) strumenti e percorsi volti a dare risposta alla crescente esigenza di qualificazione dell’offerta distributiva e di
flessibilità verso la domanda.

Tra gli aspetti già citati che meritano particolare attenzione, anche a seguito degli studi di scenario effettuati, assumono 
rilievo quelli relativi alla forte sofferenza del piccolo commercio di prossimità. I dati, ancorchè non esaustivi degli effetti che 
sono e varranno prodotti nel medio periodo dall’emergenza sanitaria da COVID 19, dimostrano un indebolimento della 
rete dei piccoli esercizi commerciali non solo nelle periferie urbane ma anche nei centri storici delle piccole e medie città. 
Una realtà alla quale si accompagnano immancabilmente fenomeni di degrado del tessuto urbano, di mancanza di 
sicurezza e conseguentemente impoverimento della stessa vita sociale. 

I dati riguardanti le quote di superfici di vendita detenute dalle grandi e medie strutture di vendita in rapporto a quelle degli 
esercizi di prossimità mettono in rilievo che in questi anni, anche a causa della crisi dei consumi e dei nuovi canali di 
vendita on-line, i piccoli negozi registrano un trend in diminuzione, seppur lieve, rispetto alle precedenti rilevazioni e studi 
di scenario. A questa situazione va appunto aggiunta quella derivante dall’epidemia da COVID 19 che condizionerà in 
maniera decisa il trend dei prossimi anni.

A tal fine sono da aggiornare e implementare le azioni che, pur nel pieno rispetto della normativa riguardante la 
concorrenza, portino a creare un maggiore equilibrio tra le diverse e anche nuove forme distributive e nel contempo 
determinino una efficace crescita degli strumenti di rilancio della competitività locale e di sviluppo del partenariato pubblico-
privato, che negli ultimi anni ha visto come importanti attori i distretti del commercio, il cui ruolo di traino promozionale, 
comunicativo e culturale ha avuto il merito di rivitalizzare gli esercizi commerciali, in particolare quelli di prossimità. 

In questo ambito dovrà essere infatti maggiormente favorito anche il dialogo tra i comuni e le parti sociali (imprese e 
associazioni di categoria), al fine di sostenere la vocazione specifica di ciascun territorio ai fini della sua attrattività e 
condividere le modalità e i tempi per l’avvio di azioni sinergiche sia sui diversi servizi che sul rilancio e valorizzazione 
integrata del commercio.  

Per ciò che concerne le medie e grandi strutture, è noto il forte impatto sul territorio e sull'ambiente che viene generato, in 
particolare, dalle grandi strutture di vendita. Al fine di rendere ancor più efficace il contenimento dell’impatto delle grandi 
strutture di vendita sul contesto territoriale interessato, contrastando le esternalità negative anche dovute alla crescente 
presenza di attività para-commerciali di intrattenimento, si dovranno migliorare ulteriormente i parametri di valutazione 
degli impatti e i meccanismi di analisi finalizzati ad individuare anche preventivamente le eventuali opere di mitigazione di 
natura socio-economica, infrastrutturale, viabilistica e ambientale, individuati con la DCR 187/2013 e con le successive 
disposizioni attuative, analizzando anche fattori di impatto derivanti dall’attività di logistica e movimentazione delle merci 
anche a servizio delle consegne al consumatore. Inoltre, andranno affinati i meccanismi di individuazione delle risorse 
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compensative degli effetti di impatto di rilevanza intercomunale e andranno affinate le indagini e verifiche periodiche ex 
post su indicatori condivisi e omogenei, gli esiti delle azioni di compensazione e mitigazione decisi con l’apporto congiunto 
di attori pubblici e privati, anche in sede di valutazione e attuazione di istanze per l’insediamento o la modificazione di 
grandi strutture di vendita. Le indagini dovranno essere condotte anche nell’ambito dei tavoli previsti dagli strumenti di 
programmazione negoziata regionale e dagli Osservatori ambientali istituiti per monitorare gli effetti post operam. 
Le nuove istanze di insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovranno essere valutate tenendo conto delle 
previsioni contenute nelle pianificazioni regionali, provinciali e comunali anche di settore (piano paesistico, della mobilità, 
dell’aria, dell’efficientamento energetico, ecc..).  

Nel rispetto e in piena coerenza con le disposizioni statali e comunitarie in materia di concorrenza e di liberalizzazione 
delle attività economiche, andranno comunque previste misure che tutelino maggiormente il territorio e l'ambiente in 
particolare nelle aree su cui vanno a insediarsi piattaforme logistiche a servizio del commercio al dettaglio, oltre alle grandi 
e le medie strutture di vendita. In questo senso, ai fini del contenimento del consumo di suolo andranno tutelate le aree 
libere e in particolare quelle agricole ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 31/2014, Si favorisce, invece, anche tramite nuove 
forme di premialità, il riuso di aree dismesse e da bonificare in una logica di mix funzionale.  

Sono da confermare e incrementare anche le misure per la rivitalizzazione delle città e in particolare dei centri storici, 
oltreché le aree urbane e periurbane in cui sono insediate grandi e medie strutture di vendita, in termini di miglioramento 
della qualità urbana.  

In questi anni, gravati ulteriormente dalla crisi economica derivante dagli effetti della situazione sanitaria che ha interessato 
tutto il settore commerciale, indipendentemente dai diversi format, assume enorme importanza anche l’aspetto 
occupazionale e la necessità di ricreare posti di lavoro e di salvaguardare quelli che oggi sono in pericolo.  

Occorre pertanto in primis affinare ulteriormente la metodologia di verifica degli aspetti occupazionali, in termini di nuove 
assunzioni, mantenimento degli occupati e tutela di fascia e genere, nell’ambito della valutazione delle domande di 
apertura e modificazione delle grandi strutture di vendita considerando adeguate forme di garanzia e di monitoraggio degli 
impegni assunti dai soggetti promotori e dai titolari di autorizzazioni in genere. 

Alla luce di quanto sopra descritto occorre quindi individuare nuovi indirizzi per lo sviluppo del settore commerciale anche 
aggiornando le linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale di cui alla DCR 12 novembre 2013 n. X/187 al 
fine di dare un nuovo e forte impulso al settore del commercio, gravato dalla crisi in atto, promuovendo il rilancio delle 
imprese commerciali, salvaguardando lo sviluppo equilibrato delle varie forme distributive e riqualificando la rete 
commerciale lombarda. I nuovi indirizzi di seguito elencati riguardano nello specifico, il rilancio e lo sviluppo equilibrato 
della rete distributiva, gli indirizzi generali per l’insediamento sul territorio lombardo di strutture commerciali, l’utilizzo delle 
risorse finanziarie regionali e indicazioni per lo sviluppo del commercio all’ingrosso. 
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3.1.1. Indicazioni relative al rilancio e all’equilibrato sviluppo della rete distributiva.

Il sistema commerciale lombardo, inteso come offerta plurale tra formule distributive, attenzione al territorio, sostegno 
alle imprese, concorrenza e centralità del consumatore, coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali, è in continua 
evoluzione anche in conseguenza degli effetti della crisi attuale e dei cambiamenti nelle abitudini di consumo derivanti 
dai mutamenti nella vita quotidiana e accentuati dagli effetti del distanziamento sociale determinato dell’emergenza 
sanitaria da COVID 19. Pertanto, in questo contesto, occorre rifocalizzarne i tratti distintivi rispetto alle precedenti 
programmazioni. 
Oggi, più che mai, il tessuto imprenditoriale ed economico lombardo ha bisogno di costante aiuto.  
Infatti, oltre ai contorni non ancora definiti della crisi in atto si è aggiunta la profonda trasformazione dei canali distributivi 
accompagnata anche a seguito dell’applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza e liberalizzazione. 
In questo contesto vanno individuate le fragilità del sistema intervenendo al fine di tutelare le imprese e i relativi impatti 
sull’occupazione nonché le esigenze dei consumatori, anche in relazione alle nuove e mutate abitudini di acquisto, e 
più in generale delle famiglie lombarde. 

Ai fini del rilancio della rete commerciale lombarda, in un ambito di sviluppo equilibrato delle viarie forme distributive, la 
programmazione commerciale dovrà recepire i seguenti indirizzi: 

a) favorire l’integrazione delle diverse forme e canali di vendita sul territorio in particolare tra negozi “fisici” in sede
fissa e le transazioni on-line, ma anche tra esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita presenti sul
territorio, attuando azioni finalizzate a sostenere nelle difficoltà i negozi tradizionali nei centri abitati, in particolare
quelli di piccola dimensione, nelle aree urbane periferiche, nei comuni di pianura e nelle aree montane;

b) rilanciare, in tal senso, il commercio di prossimità, mediante il sostegno all'innovazione sfruttando le nuove
tecnologie per diversificare e ampliare l’offerta, e attraverso la diffusione delle reti d'impresa favorendone
l’integrazione con le attività e con le politiche per l’attrattività, la promozione del territorio, delle sue eccellenze e
delle sue produzioni assicurando così al consumatore la prossimità e l'accessibilità del servizio;

c) monitorare lo sviluppo dell’e-commerce secondo modalità di integrazione delle strutture logistiche con le politiche
di pianificazione territoriali e infrastrutturali, parallelamente a quanto previsto nella revisione del Piano Territoriale
Regionale adottata in relazione alla classificazione del poli logistici e ai criteri di localizzazione sul territorio
lombardo e attraverso il governo della mobilità indotta dalla distribuzione a domicilio con provvedimenti di
regolazione delle qualità dei mezzi di trasporto, dei percorsi e dei tempi/modi di recapito e modalità di consegna,
sostenendone le forme innovative, in particolare per gli ambiti urbani.;

d) rafforzare il ruolo dei distretti del commercio, al fine di mantenere un coordinamento e un raccordo nelle attività
aggregative delle imprese presenti in un determinato contesto, valutando con attenzione le opportunità offerte
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- al consumo di suolo, garantendone la permeabilità in caso di utilizzo e partendo dal principio per cui in caso di 
utilizzo di suolo di alta qualità, le compensazioni restituiscano la medesima qualità del suolo consumato prevedendo 
ove possibile opere di rinaturalizzazione per rilanciare la coesione dei territori che abbiano subito disgregazione; 
 

i) porre attenzione, nella definizione di parametri di valutazione localizzativa degli insediamenti commerciali alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle aree ricomprese in vincoli ambientali, storico-artistici, 
paesaggistici e monumentali ai sensi della normativa di settore vigente considerando anche le condizioni cumulative 
dei diversi elementi di vulnerabilità; l’adeguamento della strumentazione urbanistica deve essere condotta previa 
verifica della disponibilità di spazi incrociando i dati tra la domanda di insediamento e le tipologie edilizie adatte ad 
accoglierli; 
 

j) valutare con attenzione la pianificazione localizzativa e la tipologia costruttiva delle medie e grandi strutture di vendita 
ai fini del loro inserimento paesaggistico in coerenza con quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale, in 
particolare negli Ambiti di tutela ove sono previsti vincoli di salvaguardia cogenti;  
 

k) considerare come forma di mitigazione nella sostenibilità degli insediamenti di media e grande distribuzione la 
realizzazione di opere di ripristino delle condizioni ecologiche originarie dei suoli impermeabilizzati e utili anche al 
microclima urbano e privilegiare, mantenendo particolare attenzione alla qualità dell’impatto visivo, progetti a sviluppo 
verticale, per le strutture commerciali, in particolare per i parcheggi prevedendo forme premiali per quelli sotterranei 
o in area pilotis; 
 

l) porre attenzione alla valutazione dell’impatto sul sistema della mobilità delle iniziative commerciali di medie e grandi 
strutture di vendita, fin dalle prime fasi di inserimento nei PGT, con l’introduzione: di una concertazione e pianificazione 
preventiva, anche a livello sovracomunale, ove ne ricorrano i presupposti, per iniziative ad alto richiamo di traffico 
anche al fine di definire eventuali compartecipazioni economiche nella realizzazione delle opere infrastrutturali per la 
mobilità; di eventuali accordi, ove possibile, tra operatori commerciali ed amministrazioni locali atti ad incentivare la 
mobilità dolce e sostenibile, combinando sia le varie modalità di trasporto sia le aree di sosta in essere o da pianificare 

 
m) prevedere, in caso di approvazione di varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005, che, le attività di logistica al 

servizio del commercio, incidenti su un’area agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, siano 
ammissibili solo se assicurano un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero o se sono finalizzate all’attuazione 
di accordi di programma a valenza regionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale; 
 

n) individuare forme di premialità per le istanze di strutture commerciali, che prevedano la realizzazione di itinerari ciclo-
pedonali continui di collegamento con i centri urbani o che incentivino sistemi di consegna a domicilio dei prodotti 
venduti con mezzi alimentati con carburanti alternativi di cui al D.Lgs. 257/2016, tra cui anche l’elettricità; 
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riguardanti la realizzazione delle necessarie migliorie del sistema della mobilità di accesso e il mantenimento dei livelli 
occupazionali rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di istanza affinando i sistemi monitoraggio attualmente esistenti 
mantenendo la cadenza annuale dei controlli in collaborazione con i comuni in cui ha sede la struttura commerciale; 

 
 

3.1.3.1 indicazioni in relazione alla documentazione da allegare alle istanze di Grandi strutture di Vendita 

Nelle disposizioni attuative del PPSSC, in relazione agli elaborati che vengono depositati unitamente alle istanze di Grandi 
Strutture di Vendita, il “Rapporto di Impatto” allegato all’istanza, dovrà essere integrato e aggiornato con studi e standard 
progettuali che prevedano:  

 
a) una preventiva valutazione dei reali fabbisogni/necessità di nuove strutture di vendita e dei relativi costi/benefici; 
b) uno “Studio del traffico” accurato che contenga verifiche sulla capacità della rete viaria di assorbire il traffico 

indotto, in modo da non generare code/congestioni e mantenere fluidità di circolazione nonché di considerare 
comunque le ricadute su recettori più impattati. Nei casi di assoggettamento a procedura di verifica di VIA o 
PAUR lo “Studio di Traffico” verrà presentato nell’ambito di tali istanze, 

c) un "Progetto di inserimento paesaggistico nel contesto di riferimento”. Il progetto dovrà descrivere il contesto 
paesistico in cui si collocherà l’opera, la coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e 
paesaggistica alle diverse scale (regionale, provinciale, comunale ecc.), le misure di mitigazione degli impatti 
generati con particolare attenzione alla dotazione di spazi a verde piantumati con piante autoctone e con effetto 
di barriera al traffico, al rumore e come schermo visivo in particolare verso le aree aperte della campagna, il 
contenimento dell’impatto luminoso e visivo delle insegne, il rispetto degli elementi architettonici caratteristici. 
L’utilizzo di tipologie dei materiali di finitura (o similari) caratteristici dei luoghi in cui si insediano le nuove strutture 
commerciali. Per la corretta predisposizione del progetto di inserimento paesaggistico, anche ai fini della 
redazione del Rapporto di Impatto da allegare alla domanda di autorizzazione per le grandi strutture di vendita 
come previsto dalla D.G.R. n. X/1193 del 20/12/2013, si rimanda alle “Linee guida per l’esame paesistico dei 

progetti” contenute nella D.G.R. n. VII/11045 del 21/11/2002; 
d) una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), prevista dalla normativa, che stimi l’impatto, in termini 

di rumore, attribuibile al nuovo insediamento commerciale e individui gli opportuni interventi di mitigazione che 
eventualmente si rendessero necessari per limitare il disturbo alla popolazione. In particolare, la VPIA dovrà 
valutare l’impatto acustico dovuto agli impianti e all’operatività collegati alla struttura commerciale e al traffico 
indotto dalla stessa; 

e) un progetto che contempli la miglior soluzione per evitare la completa impermeabilizzazione del suolo, attraverso 
l’utilizzo del Biotope Area Factor (BAF), indice basato su abachi che associano alle varie tipologie di 
pavimentazione e copertura (erba, autobloccanti, asfalto, coppi, tetto coperto con erba)  e preveda altresì, 
laddove consentito anche in minima parte, aree verdi, considerando tra gli spazi a verde anche altre soluzioni 
quali tetti verdi ecc. funzionali a mitigare le criticità derivate dagli effetti dei cambiamenti climatici alla qualità 
dell’aria; 
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f) un progetto che preveda, in coerenza con la normativa vigente, la disponibilità nei parcheggi di punti di ricarica 
per i mezzi elettrici; 

g) l‘impegno ad azioni volte alla tutela e salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico, paesaggistico 
e ambientale presenti nei centri storici e centri città in generale. 

h) l’adozione delle migliori tecnologie disponibili (BAT); 
i) la dotazione di una classificazione energetica, di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno2009 (Linee guida nazionali 

per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B; 
j) la dotazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento efficienti e, per quanto possibile, utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili con previsione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
obbligatoriamente installati sopra, all’interno dell’attività commerciale o nelle relative pertinenze; 

k) la dimostrazione delle azioni introdotte per ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti: bioarchitettura, 
impianti fotovoltaici, sistemi di recupero di acqua e calore, sistema di riscaldamento e condizionamento servito 
da una pompa di calore geotermica; 

l) la previsione di misure mitigative/compensative, preferibilmente all’interno Rete Verde Regionale (RVR), efficaci 
a compensare l’eventuale compromissione di elementi della Rete Ecologica Regionale (RER). 

m) la raccolta, elaborazione e scambio dei dati geografici secondo formati e standard ampiamente condivisi (OGC 
– Open Geospatial Consortium, direttiva INSPIRE 2007/2/CE).al fine di poter meglio svolgere le analisi di impatto 
e il monitoraggio degli effetti e per favorire la circolazione delle informazioni tra gli attori pubblici e privati,  

n) l’utilizzo della carta pedologica regionale “base informativa dei suoli” (consultabile dal Geoportale della 
Lombardia). 

 
Tali studi potranno essere previsti dai Comuni nell’ambito della documentazione a corredo delle istanze di MSV di carattere 
sovralocale. 
 
 
3.1.4 Utilizzo delle risorse finanziarie regionali, accesso al credito 

 
La situazione di profonda crisi economica generata dall’emergenza sanitaria da COVID 19 rende ancor più necessaria 
una serie di interventi finalizzati a risollevare, sostenere economicamente le imprese del settore distributivo nonché ad 
incentivare il loro processo di evoluzione mediante: 
 
a) l’ulteriore sviluppo e il consolidamento dei distretti del commercio e di altri strumenti di sostegno e di aggregazione di 

imprese in una logica di marketing territoriale e di promozione integrata dell’attrattività territoriale al fine di sviluppare 
le iniziative di valorizzazione del commercio di vicinato e di tradizione e dei mercati, di riqualificazione e gestione del 
commercio nel tessuto urbano, e al fine di fare sempre più sistema con le strutture e con le attività di promozione 
turistica, culturale, fieristica e con le eccellenze turistiche, culturali, eno-gastronomiche, artigianali, manifatturiere e di 
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servizi; in tal senso occorre rafforzare il ruolo dei distretti del commercio quali strumenti organizzativi per il sostegno 
di tutte le attività “su strada” che contribuiscono a creare l’effetto città e a rivitalizzare i centri urbani.  
 

b) interventi per il rilancio post Covid 19  del commercio nei centri abitati, attraverso la gestione di interventi integrati 
capaci di intervenire sui diversi fattori di competitività e di attrattività (valorizzazione del commercio storico, di qualità 
e di tradizione e sinergia con le forme distributive più innovative, miglioramento del sistema e delle infrastrutture per 
l’accoglienza e per l’accessibilità dell’offerta, mobilità sostenibile, traffico e parcheggi, integrazione con le infrastrutture 
e i servizi digitali avanzati nella logica delle “città intelligenti” (‘smart cities’); promozione integrata dell’offerta, non solo 
commerciale; disponibilità di servizi accessori per i consumatori e i piccoli esercizi commerciali); 
 

c) l’utilizzo delle risorse derivanti da fondi UE (FESR e FSE), e dal bilancio regionale oltre alle ulteriori risorse messe a 
disposizione nell’ambito della sostenibilità socio-economica delle istanze di grandi strutture di vendita.  La Giunta 
regionale valuta l’efficacia e i risultati degli interventi finanziati tramite i distretti del commercio; 
 

d) misure, anche nell’ambito dei bandi regionali, per l’alleggerimento dei canoni di affitto e del carico fiscale e il riuso in 
misura crescente dei suoi proventi da parte della pubblica amministrazione e degli enti locali in particolare, al fine di 
reinvestire nella qualità, nei servizi e nell’infrastrutturazione del territorio al servizio delle imprese e dei consumatori;  
 

e) l’ulteriore semplificazione delle procedure burocratiche che gravano sulle imprese mediante una rivisitazione della 
disciplina attuativa vigente; 
 

f) il ricorso, con iniziative mirate, agli strumenti di sostegno diretto e indiretto alle imprese, cogliendo le opportunità 
offerte dalla programmazione comunitaria e attivando specifici bandi e altre iniziative regionali per il rilancio delle 
attività attraverso contributi per; il rinnovo, la ristrutturazione e la sicurezza dei locali e delle attrezzature;  l’utilizzo 
delle tecnologie digitali e l’aggiornamento tecnologico al fine di migliorare l’offerta anche attraverso l’accesso alla 
vendita on line, lo sviluppo e il potenziamento delle reti tra imprese commerciali e tra esse e quelle di altri settori;  
 

g) programmazione integrata e condivisa, ai diversi livelli, della pianificazione territoriale, al fine di incentivare una 
distribuzione dei servizi sul territorio che stimoli la creazione di sinergie tra le diverse attività e favorisca gestioni più 
efficienti ed economiche dei servizi (reti strutturali, energia, trasporti, smaltimento rifiuti, ecc.) e disincentivi l’eccessiva 
dispersione dei servizi commerciali e affini sul territorio;  
 

h) l’incremento, stante la situazione di grave crisi economica venutasi a determinare allo stato attuale in cui occorre dare 
un importante supporto agli investimenti, delle misure per l’accesso al credito da parte delle imprese, per il 
consolidamento del capitale di rischio e per la strutturazione del debito, , che dovranno essere perseguite e potenziate 
anche attraverso una più sinergica azione col sistema bancario e con i Consorzi Fidi; 
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i) interventi e azioni per la valorizzazione di negozi storici o storiche attività, di negozi innovativi e di nuove forme di 
distribuzione e commercializzazione legate alle esperienze sensoriali e/o emozionali che genera la vendita del 
prodotto;  
 

j) il sostegno, attraverso iniziative di accompagnamento al cambiamento del proprio modo di fare impresa e all’ingresso 
verso nuovi mercati, allo sviluppo di nuove forme e di nuovi canali distributivi di beni e servizi commerciali, a partire 
da quelli capaci, come il commercio elettronico (e-commerce), di far raggiungere celermente e a basso costo anche i 
piccoli e piccolissimi operatori commerciali, ampie platee di consumatori anche in mercati lontani; 
 

k) azioni per il sostegno ai giovani imprenditori nella fase di ingresso e di subentro generazionale nell’ottica di consolidare 
le imprese, di renderle più durature e di farle crescere dimensionalmente, favorendo così anche la possibilità di far 
emergere imprese innovatrici, capaci di essere leader dell’evoluzione del sistema nel suo complesso; 
 

l) interventi di promozione e sviluppo qualitativo dell’offerta commerciale della rete esistente sul territorio, in grado di 
valorizzare l’autenticità e la qualità dell’offerta e delle produzioni, trasformando l’acquisto in una esperienza attraente, 
nel pieno senso del termine, sia per utilizzare il canale distributivo per promuovere i prodotti lombardi, a partire da 
quelli agroalimentari, culturali, editoriali, musicali e di economia locale, in una logica di sempre crescente integrazione 
delle diverse componenti della filiera,);  

Per quanto concerne la domanda, grande e specifica attenzione dovrà essere dedicata: 
 
m) all’adozione di iniziative strutturali volte a contrastare la crescente crisi dei consumi; 

 
n) al sostegno, al consolidamento e all’ampliamento di strumenti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, 

soprattutto a beneficio delle fasce più deboli della popolazione, che in questo particolare momento sono più duramente 
colpite dalla crisi economica, non solo nell’attività strettamente commerciale, ma pure nei diversi ambiti di consumo 
di beni e di fruizione di servizi che determinano, qualitativamente e quantitativamente, le voci di spesa più rilevanti 
per le famiglie lombarde.  

 
Occorre, pertanto, perseguire: 
 
o) le iniziative volte a promuovere i prodotti tipici, in particolare quelli lombardi con consumi sostenibili, prevedendo, in 

particolare nelle medie e grandi strutture di vendita dei corner o punti vendita con prodotti agroalimentari in particolare 
DOP-IGT o a chilometro zero e, ove possibile, anche di prodotti non alimentari provenienti da attività artigianali e/o di 
produzione lombarda; 
 

p) l’incremento delle azioni volte a contrastare la contraffazione al fine di tutelare con massima attenzione i consumatori; 
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q) l’analisi del rapporto tra cittadini e sistema del credito, nell’ottica della riconduzione e limitazione del credito al 
consumo a forme compatibili con la capacità di risparmio delle famiglie; 
 

r) le nuove iniziative per favorire l’accesso alle attività “su strada”, compreso l’artigianato di servizio, anche mediante la 
riduzione dei canoni di affitto al fine di dare impulso alla rivitalizzazione delle città da attuarsi anche nell’ambito dei 
contratti di quartiere;  
 

s) le iniziative a sostegno dei gruppi d’acquisto solidali e di forme di acquisto cooperativo; 
 

 
3.1.5 indicazioni per lo sviluppo del commercio all’ingrosso 

Il commercio all’ingrosso rappresenta una importante fase del processo distributivo che lega produttore e consumatore 
finale sia per la funzione di servizio espletata nei confronti degli utilizzatori professionali e dei dettaglianti sia perché è in 
tale fase che la determinazione dei prezzi assume un ruolo di rilievo per il consumatore. 
 
In Lombardia il commercio all’ingrosso rappresenta una componente assai significativa del sistema distributivo, con 47.653 
imprese attive, di cui circa 6 mila nel comparto alimentare, e, a cui si sommano 36.802 imprese di intermediari del 
commercio per un totale di 231.239 occupati. Rappresentano rispettivamente il 18,61% e il 16,21% degli operatori 
nazionali. (il dettaglio e la fonte dei dati sono riportati nella parte 1 del presente documento) 
 
Negli ultimi anni sono sorte medie/grandi strutture all’ingrosso, quali cash&carry e gross market, la cui tecnica di vendita 
è simile a quella della Distribuzione moderna al dettaglio.  
 
Da questi dati emerge il ruolo che la Lombardia ha quale porta d’interscambio tra l’Italia, l’Europa e il mercato mondiale, 
con un certo peso dell’ingrosso e dell’intermediazione commerciale, grazie alla consistente presenza delle società e delle 
filiali commerciali di imprese di produzione 
 
A livello di normativa regionale il comparto è disciplinato dalla l.r. 6/2010 "testo unico in materia i commercio" che ha 
ripreso i contenuti delle abrogate l.r. 12/75 “Ristrutturazione dei mercati all’ingrosso” relativamente al commercio di prodotti 
agro-alimentari e floro-vivaistici nei mercati all’ingrosso e  l.r. 45/88 “Promozione e disciplina dei centri integrati all’ingrosso 
non alimentari” che definisce il centro commerciale all’ingrosso non alimentare e detta una norma specifica (disciplina 
urbanistica) sulla localizzazione di tali centri.  
 
A livello di normativa statale, invece, i riferimenti legislativi sono più puntuali e riguardano, oltre alla definizione dell’attività 
di commercio all’ingrosso (d.lgs. 114/98), i requisiti soggettivi e i titoli abilitativi per lo svolgimento dell’attività, anche in 
caso di attività promiscua ingrosso/dettaglio (d.lgs. 114/98 e d.lgs. 222/2016, tabella A). 
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Al fine di rilevare gli effetti dell’impatto sul territorio e i fenomeni di dismissione delle strutture che esercitano attività di 
commercio all’ingrosso i Comuni: 
 
a) procedono alla rilevazione e alla ricognizione delle attività e degli esercizi all’ingrosso presenti sul proprio territorio; 

 
b) possono promuovere interventi di riqualificazione complessiva e rigenerazione delle aree urbane interessate da 

fenomeni di dismissione delle aggregazioni commerciali all’ingrosso anche nell’ambito di strumenti di 
programmazione negoziata.   

3.2 Indirizzi per Ambiti territoriali.

 
L’art. 3, comma 1 della L.r. 06/2010 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere stabilisce 
che la programmazione della rete distributiva per il territorio regionale avviene per ambiti territoriali “[...] tenendo conto 

della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza 

allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto 

territoriale, paesaggistico, ambientale, sociale e commerciale considerando nella definizione delle misure di sviluppo del 

commercio la presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica. Al comma 2 gli Ambiti territoriali 

vengono indicati come “[...] il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività 
commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e 
prevedibile dal punto di vista qualitativo.  
Gli Ambiti territoriali sono stati definiti nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale (PPSSC) 2003-
05 considerando le caratteristiche della rete commerciale, le caratteristiche geografiche, economiche e sociali ed il 
rapporto tra domanda esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Con il successivo PTSSC 2006-
2008 le delimitazioni sono state modificate parzialmente per il contesto provinciale di Bergamo accogliendo le richieste 
della Provincia di Bergamo (dd.g.p. n. 1 dell’11 gennaio 2007 e n. 435 del 12 luglio 2007) e dell’Unione dei Comuni Almè 
e Villa d’Almè.  
A distanza di oltre 15 anni lo sviluppo sul territorio delle reti commerciali è mutato e pertanto si rende opportuno aggiornare 
l’articolazione geografica degli Ambiti territoriali e le relative misure di riequilibrio e di sviluppo sostenibile della rete 
commerciale, anche in relazione a quanto emerso negli studi e analisi di cui alla parte 1 del presente documento 
relativamente alle recenti dinamiche evolutive del settore, al mutato quadro normativo di riferimento, alle nuove 
infrastrutture viabilistiche e all’attuale consistenza della rete lombarda dei grandi attrattori commerciali. Rimane invariata 
l’articolazione del territorio per Ambiti territoriali (ambito commerciale metropolitano; ambito di addensamento commerciale 
metropolitano; ambito urbano dei capoluoghi; ambito montano; ambito lacustre e ambito della pianura lombarda), con 
alcune variazioni geografiche per l’ambito metropolitano e per quello di addensamento metropolitano con una ridefinizione 
complessiva delle misure di indirizzo che diverranno il riferimento principale per la definizione dei piani e programmi dei 
Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Milano, nonché per la valutazione delle istanze di grandi strutture di 
vendita.  
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Gli indirizzi presenti in ciascun Ambito territoriale sono coerenti con gli obiettivi degli altri strumenti di programmazione 
e pianificazione regionale e in particolare con gli Ambiti Territoriali Omogenei del PTR e i relativi “Criteri per orientare la 

riduzione del consumo di suolo per ATO”. Per quanto riguarda in particolare i poli logistici a servizio del commercio al 
dettaglio si è tenuto conto di quanto previsto nella revisione del PTR adottato (parte 3, cap 3.1.5.) che ne definisce 
la classificazione e i criteri per la localizzazione sul territorio lombardo.  
Inoltre, si è tenuto in considerazione quanto previsto nel Documento di Piano del PTR, in particolare al par. 1.5.2 
Policentrismo in Lombardia e al concetto di Policentrismo e di collegamento diretto con le grandi reti infrastrutturali. 
Come descritto nel Documento di Piano del PTR la possibilità che i vari territori lombardi, in particolare quelli 
metropolitani, diventino poli funzionali forti di una rete efficiente (che garantisca la distribuzione di attività sul territorio, 
l’accessibilità alle stesse e la connessione con l’esterno) è fortemente legata alla capacità di sviluppare progettualità 
locali e partecipate da tutte le forze che agiscono sul territorio, oltre che ovviamente alla realizzazione delle 
infrastrutture di rango elevato previste. 
Le previsioni di insediamento di strutture di vendita sono oltremodo individuate nel rispetto dei vincoli ambientali e in 
particolare di quelli contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e nel Progetto di Valorizzazione del 
Paesaggio (PVP) adottato, nonché delle soglie di consumo di suolo di cui all’art. 5 della l.r. 31/2014. 
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Delimitazione degli ambiti territoriali ai sensi della D.G.R. VIII/5641 del 23 Ottobre 2007 “Programma Triennale 
per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-08. Modifica della delimitazione degli ambiti territoriali” 

 
Fonte: Laboratorio URB&COM, elaborazione da fonti varie 
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Perimetrazione degli ambiti territoriali del PPSSC
 

 
Fonte: Laboratorio URB&COM, elaborazione da fonti varie 
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3.2.2 Ambito commerciale metropolitano
 
Comprende la fascia geografica caratterizzata da una media densità abitativa ed una urbanizzazione principalmente di 
tipo estensivo la cosiddetta “città diffusa” (Indovina, 1990) caratterizzante gli ambiti geografici della fascia pedemontana e 
dell’alta pianura. 
Dal punto di vista distributivo si osserva una rete molto evoluta ma non particolarmente competitiva, che risente della 
prossimità ai grandi attrattori commerciali presenti nei comuni dell’ambito di addensamento metropolitano e che manifesta 
criticità diffuse non sono dei sistemi commerciali locali ma anche della rete delle MSV e delle GSV anche organizzate in 
forma unitaria.  
 
Indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete:   
 

- prioritaria riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già 
esistenti, con particolare attenzione alle strutture commerciali dismesse o in fase di dismissione; 
 

- forte disincentivo alla apertura e all’eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante 
l'utilizzo di superficie di vendita esistente attraverso l’adozione di indirizzi di programmazione regionale che 
favoriscano la rivitalizzazione di complessi commerciali in crisi o in dismissione anziché l’apertura di nuove GSV nel 
medesimo contesto territoriale/bacino primario; 

 

- attenta pianificazione in relazione alla localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta densità abitativa 
compresi i nuclei storici che devono essere integrati ad interventi di riqualificazione complessiva e di salvaguardia del 
commercio di vicinato; 

 

- favorire lo sviluppo dei Distretti diffusi del Commercio quali strumenti di integrazione e valorizzazione delle risorse del 
territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l’attrattività e sostenere la competitività. 

 

- disincentivo al consumo di aree libere ed attenzione alla localizzazione in aree dismesse o in complessi già edificati 
di nuovi insediamenti distributivi, da realizzarsi esclusivamente in quelle aree in cui sia certificato il non superamento 
dei valori di concentrazione limite accettabili per l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque 
sotterranee così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale e prestando attenzione all’efficienza 
energetica degli edifici; 

 

- consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei principali centri urbani, attraverso la 
valorizzazione di tutte le forme distributive, con particolare attenzione alla rete distributiva di prossimità; 
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- integrazione delle attività commerciali e in particolare delle nuove strutture in fase di autorizzazione con i diversi 
sistemi produttivi locali; 

 

- particolare attenzione alla gestione e agli impatti della logistica urbana a servizio del commercio al dettaglio e in 
particolare quella connessa alle diverse forme dell’e-commerce. 
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3.2.3 Ambito urbano dei capoluoghi

Comprende - con l’eccezione di Milano e Monza che fanno invece parte dell’ambito di addensamento commerciale 
metropolitano - i capoluoghi di provincia ed i Comuni contigui principalmente connessi alla rete commerciale del capoluogo, 
caratterizzati da una struttura commerciale con forte capacità di attrazione a scala provinciale e regionale. 

Indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete: 

- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, anche
tramite ampliamento e trasferimento che favoriscano l’integrazione con altre funzioni para-commerciali e di servizio;

- valorizzazione dell’attrattività consolidata degli addensamenti commerciali urbani (mediante i distretti urbani del
commercio, ove presenti) favorendo l’integrazione con il patrimonio storico e architettonico e culturale presente
rafforzando l’offerta commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività para-commerciali, artigianali,
pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale aggregato;

- forte disincentivo alla apertura e all’eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita, in particolare su aree libere,
realizzate favorendo con misure premiali la rigenerazione di complessi commerciali esistenti da ammodernare e
anche in relazione alla loro efficienza energetica, anziché l’apertura di nuove GSV nel medesimo contesto
territoriale/bacino primario;

- massima attenzione nella pianificazione territoriale in relazione alla localizzazione di attività commerciali di media e
grande dimensione in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie,
anche attraverso una differente modulazione della dotazione richiesta di spazi per la sosta veicolare;

- attenta pianificazione a livello locale delle attività di media dimensione nelle aree urbane in presenza di strumenti di
aggregazione di imprese (distretti urbani del commercio o reti di impresa) l fine di programmare sinergicamente lo
sviluppo del commercio in ambito urbano e periurbano;

- azioni per la valorizzazione dei negozi storici e di storica attività anche attraverso azioni mirate alla conservazione e
alla tutela della configurazione architettonica dello spazio urbano e di vendita, per il riuso dei locali sfitti al fine di
rilanciare le attività” su strada”.

- particolare attenzione alla gestione e agli impatti della logistica urbana a servizio del commercio al dettaglio e in
particolare quella connessa alle diverse forme dell’e-commerce.
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3.2.4 Ambito della pianura lombarda

È costituita dalla fascia meridionale del territorio regionale (bassa pianura lombarda), connotata da una minore densità 
abitativa caratterizzata dalla presenza di comuni di piccola dimensione. La rete distributiva è caratterizzata dalla presenza 
di sistemi commerciali di piccola dimensione potenzialmente soggetti a processi di fragilità commerciale.  
Sono presenti centri urbani di media attrattività commerciale e si riscontra una significativa dipendenza dai capoluoghi 
provinciali in rapporto all’offerta più evoluta. 

Indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete: 

- prioritaria riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento, anche mediante una riqualificazione dell’efficienza
energetica, degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, con particolare attenzione alle strutture commerciali 
dismesse o in fase di dismissione;

- valorizzazione della articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo della media e grande
distribuzione;

- qualificazione e specializzazione della rete di vicinato;

- favorire lo sviluppo dei Distretti diffusi del Commercio quali strumenti di integrazione e valorizzazione delle risorse del
territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l’attrattività e sostenere la competitività.

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

- disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree libere ed extraurbane;

- integrazione della rete commerciale esistente e di quella in fase di autorizzazione con i sistemi produttivi locali;

- promozione ed incentivazione all’autorizzazione di complessi commerciali integrati con altre attività di interesse
pubblico e/o collettivo;

- valorizzazione e promozione delle attività commerciali di prossimità nei piccoli comuni al fine di contrastare la
desertificazione commerciale anche mediante le risorse derivanti dalle iniziative di medie e grandi strutture di vendita
presenti nel contesto di riferimento.
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- particolare attenzione alla gestione e agli impatti della logistica a servizio del commercio al dettaglio, a seconda della
loro classificazione e localizzazione in coerenza con quanto previsto dal PTR e in particolare quella connessa alle
diverse forme dell’e-commerce.
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- possibilità di autorizzare, nell’ambito della stessa struttura, l’attività commerciale e altre attività di interesse collettivo.
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- forte disincentivazione all’apertura e all’ampliamento di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante l'utilizzo
di superficie di vendita esistente, se non inserite all’interno di importanti progetti di rilancio e valorizzazione turistica
del territorio ma evitando l’impermeabilizzazione del suolo e prestando attenzione all’efficienza energetica degli edifici
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3.2.7 Elenco dei Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali del PPSSC

COMUNE PROV ISTAT AMBITO TERRITORIALE

Ambito commerciale metropolitano
ABBIATEGRASSO MI 15002 Ambito commerciale metropolitano 

ADRO BS 17002 Ambito commerciale metropolitano 

AGNADELLO CR 19002 Ambito commerciale metropolitano 

AICURZIO MB 108002 Ambito commerciale metropolitano 

AIRUNO LC 97002 Ambito commerciale metropolitano 

ALBAIRATE MI 15005 Ambito commerciale metropolitano 

ALBIATE MB 108003 Ambito commerciale metropolitano 

ALBIOLO CO 13005 Ambito commerciale metropolitano 

ALSERIO CO 13006 Ambito commerciale metropolitano 

ALZATE BRIANZA CO 13007 Ambito commerciale metropolitano 

AMBIVERE BG 16009 Ambito commerciale metropolitano 

ANNONE DI BRIANZA LC 97003 Ambito commerciale metropolitano 

ANTEGNATE BG 16010 Ambito commerciale metropolitano 

ANZANO DEL PARCO CO 13009 Ambito commerciale metropolitano 

ARCENE BG 16011 Ambito commerciale metropolitano 

ARZAGO D`ADDA BG 16013 Ambito commerciale metropolitano 

BAGNOLO CREMASCO CR 19005 Ambito commerciale metropolitano 

BARIANO BG 16020 Ambito commerciale metropolitano 

BARZAGO LC 97005 Ambito commerciale metropolitano 

BARZANO` LC 97006 Ambito commerciale metropolitano 

BASCAPE` PV 18009 Ambito commerciale metropolitano 

BASIGLIO MI 15015 Ambito commerciale metropolitano 

BEDIZZOLE BS 17014 Ambito commerciale metropolitano 

BEREGAZZO CON FIGLIARO CO 13022 Ambito commerciale metropolitano 

BERLINGO BS 17015 Ambito commerciale metropolitano 

BERNAREGGIO MB 108007 Ambito commerciale metropolitano 

BESANA IN BRIANZA MB 108008 Ambito commerciale metropolitano 

BINAGO CO 13023 Ambito commerciale metropolitano 

BIZZARONE CO 13024 Ambito commerciale metropolitano 

BOLGARE BG 16028 Ambito commerciale metropolitano 

BONATE SOPRA BG 16030 Ambito commerciale metropolitano 

BONATE SOTTO BG 16031 Ambito commerciale metropolitano 

BORGO SAN GIOVANNI LO 98005 Ambito commerciale metropolitano 

BOSISIO PARINI LC 97009 Ambito commerciale metropolitano 

BOTTANUCO BG 16034 Ambito commerciale metropolitano 

BREGANO VA 12018 Ambito commerciale metropolitano 

BREMBATE DI SOPRA BG 16038 Ambito commerciale metropolitano 

BRENNA CO 13029 Ambito commerciale metropolitano 
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COMUNE PROV ISTAT AMBITO TERRITORIALE
BRIGNANO GERA D`ADDA BG 16040 Ambito commerciale metropolitano 

BRIOSCO MB 108011 Ambito commerciale metropolitano 

BRIVIO LC 97010 Ambito commerciale metropolitano 

BULCIAGO LC 97011 Ambito commerciale metropolitano 

CADREZZATE CON OSMATE VA 12143 Ambito commerciale metropolitano 

CALCINATE BG 16043 Ambito commerciale metropolitano 

CALCIO BG 16044 Ambito commerciale metropolitano 

CALCO LC 97012 Ambito commerciale metropolitano 

CALUSCO D`ADDA BG 16046 Ambito commerciale metropolitano 

CALVAGESE DELLA RIVIERA BS 17033 Ambito commerciale metropolitano 

CALVENZANO BG 16047 Ambito commerciale metropolitano 

CAMPARADA MB 108014 Ambito commerciale metropolitano 

CANONICA D`ADDA BG 16049 Ambito commerciale metropolitano 

CAPRIOLO BS 17038 Ambito commerciale metropolitano 

CARAVAGGIO BG 16053 Ambito commerciale metropolitano 

CARBONATE CO 13045 Ambito commerciale metropolitano 

CARNATE MB 108016 Ambito commerciale metropolitano 

CAROBBIO DEGLI ANGELI BG 16055 Ambito commerciale metropolitano 

CARVICO BG 16057 Ambito commerciale metropolitano 

CASALE LITTA VA 12036 Ambito commerciale metropolitano 

CASALETTO LODIGIANO LO 98008 Ambito commerciale metropolitano 

CASALMAIOCCO LO 98009 Ambito commerciale metropolitano 

CASATENOVO LC 97016 Ambito commerciale metropolitano 

CASIRATE D`ADDA BG 16059 Ambito commerciale metropolitano 

CASSAGO BRIANZA LC 97017 Ambito commerciale metropolitano 

CASSANO D`ADDA MI 15059 Ambito commerciale metropolitano 

CASSINETTA DI LUGAGNANO MI 15061 Ambito commerciale metropolitano 

CASTEGNATO BS 17040 Ambito commerciale metropolitano 

CASTEL GABBIANO CR 19024 Ambito commerciale metropolitano 

CASTEL ROZZONE BG 16063 Ambito commerciale metropolitano 

CASTELCOVATI BS 17041 Ambito commerciale metropolitano 

CASTELLI CALEPIO BG 16062 Ambito commerciale metropolitano 

CASTELLO DI BRIANZA LC 97019 Ambito commerciale metropolitano 

CASTELNUOVO BOZZENTE CO 13059 Ambito commerciale metropolitano 

CASTELSEPRIO VA 12044 Ambito commerciale metropolitano 

CASTIGLIONE OLONA VA 12046 Ambito commerciale metropolitano 

CASTREZZATO BS 17045 Ambito commerciale metropolitano 

CAVERNAGO BG 16066 Ambito commerciale metropolitano 

CAZZAGO SAN MARTINO BS 17046 Ambito commerciale metropolitano 

CELLATICA BS 17048 Ambito commerciale metropolitano 

CENATE SOTTO BG 16069 Ambito commerciale metropolitano 

CERNUSCO LOMBARDONE LC 97020 Ambito commerciale metropolitano 
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COMUNE PROV ISTAT AMBITO TERRITORIALE
CERRO AL LAMBRO MI 15071 Ambito commerciale metropolitano 

CERVIGNANO D`ADDA LO 98018 Ambito commerciale metropolitano 

CHIARI BS 17052 Ambito commerciale metropolitano 

CHIGNOLO D`ISOLA BG 16072 Ambito commerciale metropolitano 

CHIUDUNO BG 16073 Ambito commerciale metropolitano 

CISERANO BG 16075 Ambito commerciale metropolitano 

CISLIANO MI 15078 Ambito commerciale metropolitano 

CIVIDATE AL PIANO BG 16076 Ambito commerciale metropolitano 

COCCAGLIO BS 17056 Ambito commerciale metropolitano 

COLOGNE BS 17059 Ambito commerciale metropolitano 

COLOGNO AL SERIO BG 16079 Ambito commerciale metropolitano 

COLVERDE CO 13251 Ambito commerciale metropolitano 

COMABBIO VA 12054 Ambito commerciale metropolitano 

COMAZZO LO 98020 Ambito commerciale metropolitano 

COMUN NUOVO BG 16081 Ambito commerciale metropolitano 

CORBETTA MI 15085 Ambito commerciale metropolitano 

CORNATE D`ADDA MB 108053 Ambito commerciale metropolitano 

CORREZZANA MB 108022 Ambito commerciale metropolitano 

CORTE FRANCA BS 17062 Ambito commerciale metropolitano 

CORTENUOVA BG 16083 Ambito commerciale metropolitano 

COSTA MASNAGA LC 97026 Ambito commerciale metropolitano 

COVO BG 16087 Ambito commerciale metropolitano 

CREMELLA LC 97028 Ambito commerciale metropolitano 

CROSIO DELLA VALLE VA 12057 Ambito commerciale metropolitano 

DALMINE BG 16091 Ambito commerciale metropolitano 

DAVERIO VA 12064 Ambito commerciale metropolitano 

DOLZAGO LC 97031 Ambito commerciale metropolitano 

ERBUSCO BS 17069 Ambito commerciale metropolitano 

FALOPPIO CO 13099 Ambito commerciale metropolitano 

FARA GERA D`ADDA BG 16096 Ambito commerciale metropolitano 

FARA OLIVANA CON SOLA BG 16097 Ambito commerciale metropolitano 

FERNO VA 12068 Ambito commerciale metropolitano 

FORNOVO SAN GIOVANNI BG 16105 Ambito commerciale metropolitano 

GAGGIANO MI 15103 Ambito commerciale metropolitano 

GALGAGNANO LO 98027 Ambito commerciale metropolitano 

GARBAGNATE MONASTERO LC 97037 Ambito commerciale metropolitano 

GHISALBA BG 16113 Ambito commerciale metropolitano 

GOLASECCA VA 12077 Ambito commerciale metropolitano 

GORLAGO BG 16114 Ambito commerciale metropolitano 

GORNATE OLONA VA 12080 Ambito commerciale metropolitano 

GRUMELLO DEL MONTE BG 16120 Ambito commerciale metropolitano 

GUSSAGO BS 17081 Ambito commerciale metropolitano 
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COMUNE PROV ISTAT AMBITO TERRITORIALE
IMBERSAGO LC 97039 Ambito commerciale metropolitano 

INARZO VA 12082 Ambito commerciale metropolitano 

INVERIGO CO 13118 Ambito commerciale metropolitano 

INZAGO MI 15114 Ambito commerciale metropolitano 

ISSO BG 16122 Ambito commerciale metropolitano 

LA VALLETTA BRIANZA LC 97092 Ambito commerciale metropolitano 

LACCHIARELLA MI 15115 Ambito commerciale metropolitano 

LAMBRUGO CO 13121 Ambito commerciale metropolitano 

LANDRIANO PV 18078 Ambito commerciale metropolitano 

LESMO MB 108026 Ambito commerciale metropolitano 

LEVATE BG 16126 Ambito commerciale metropolitano 

LOCATE VARESINO CO 13131 Ambito commerciale metropolitano 

LOGRATO BS 17091 Ambito commerciale metropolitano 

LOMAGNA LC 97044 Ambito commerciale metropolitano 

LONATE CEPPINO VA 12089 Ambito commerciale metropolitano 

LURAGO D`ERBA CO 13136 Ambito commerciale metropolitano 

LURANO BG 16129 Ambito commerciale metropolitano 

MACHERIO MB 108029 Ambito commerciale metropolitano 

MACLODIO BS 17097 Ambito commerciale metropolitano 

MADONE BG 16131 Ambito commerciale metropolitano 

MAIRANO BS 17099 Ambito commerciale metropolitano 

MALGESSO VA 12095 Ambito commerciale metropolitano 

MAPELLO BG 16132 Ambito commerciale metropolitano 

MARTINENGO BG 16133 Ambito commerciale metropolitano 

MEDOLAGO BG 16250 Ambito commerciale metropolitano 

MERATE LC 97048 Ambito commerciale metropolitano 

MERCALLO VA 12101 Ambito commerciale metropolitano 

MERLINO LO 98039 Ambito commerciale metropolitano 

MERONE CO 13147 Ambito commerciale metropolitano 

MEZZAGO MB 108031 Ambito commerciale metropolitano 

MISANO DI GERA D`ADDA BG 16135 Ambito commerciale metropolitano 

MISSAGLIA LC 97049 Ambito commerciale metropolitano 

MOLTENO LC 97051 Ambito commerciale metropolitano 

MONGUZZO CO 13153 Ambito commerciale metropolitano 

MONTE CREMASCO CR 19058 Ambito commerciale metropolitano 

MONTELLO BG 16139 Ambito commerciale metropolitano 

MONTEVECCHIA LC 97053 Ambito commerciale metropolitano 

MONTICELLI BRUSATI BS 17112 Ambito commerciale metropolitano 

MONTICELLO BRIANZA LC 97054 Ambito commerciale metropolitano 

MONTORFANO CO 13157 Ambito commerciale metropolitano 

MORENGO BG 16140 Ambito commerciale metropolitano 

MORNAGO VA 12106 Ambito commerciale metropolitano 
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MORNICO AL SERIO BG 16141 Ambito commerciale metropolitano 

MOZZANICA BG 16142 Ambito commerciale metropolitano 

MULAZZANO LO 98041 Ambito commerciale metropolitano 

MUSCOLINE BS 17116 Ambito commerciale metropolitano 

NIBIONNO LC 97056 Ambito commerciale metropolitano 

NOSATE MI 15155 Ambito commerciale metropolitano 

NOVIGLIO MI 15158 Ambito commerciale metropolitano 

OGGIONO LC 97057 Ambito commerciale metropolitano 

OLGIATE COMASCO CO 13165 Ambito commerciale metropolitano 

OLGIATE MOLGORA LC 97058 Ambito commerciale metropolitano 

ORSENIGO CO 13170 Ambito commerciale metropolitano 

OSIO SOPRA BG 16152 Ambito commerciale metropolitano 

OSNAGO LC 97061 Ambito commerciale metropolitano 

OSPITALETTO BS 17127 Ambito commerciale metropolitano 

PADERNO D`ADDA LC 97062 Ambito commerciale metropolitano 

PADERNO FRANCIACORTA BS 17130 Ambito commerciale metropolitano 

PAGAZZANO BG 16154 Ambito commerciale metropolitano 

PALAZZO PIGNANO CR 19066 Ambito commerciale metropolitano 

PALAZZOLO SULL`OGLIO BS 17133 Ambito commerciale metropolitano 

PALOSCO BG 16157 Ambito commerciale metropolitano 

PANDINO CR 19067 Ambito commerciale metropolitano 

PASSIRANO BS 17136 Ambito commerciale metropolitano 

PIEVE EMANUELE MI 15173 Ambito commerciale metropolitano 

POGNANO BG 16167 Ambito commerciale metropolitano 

PONTE SAN PIETRO BG 16170 Ambito commerciale metropolitano 

PONTIROLO NUOVO BG 16172 Ambito commerciale metropolitano 

PONTOGLIO BS 17150 Ambito commerciale metropolitano 

PRESEZZO BG 16176 Ambito commerciale metropolitano 

PREVALLE BS 17155 Ambito commerciale metropolitano 

PROVAGLIO D`ISEO BS 17156 Ambito commerciale metropolitano 

RENATE MB 108037 Ambito commerciale metropolitano 

RIVOLTA D`ADDA CR 19084 Ambito commerciale metropolitano 

ROBBIATE LC 97071 Ambito commerciale metropolitano 

ROBECCHETTO CON INDUNO MI 15183 Ambito commerciale metropolitano 

ROBECCO SUL NAVIGLIO MI 15184 Ambito commerciale metropolitano 

RODENGO - SAIANO BS 17163 Ambito commerciale metropolitano 

RODERO CO 13197 Ambito commerciale metropolitano 

ROGENO LC 97072 Ambito commerciale metropolitano 

ROMANO DI LOMBARDIA BG 16183 Ambito commerciale metropolitano 

RONAGO CO 13199 Ambito commerciale metropolitano 

RONCO BRIANTINO MB 108038 Ambito commerciale metropolitano 

ROVATO BS 17166 Ambito commerciale metropolitano 
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RUDIANO BS 17167 Ambito commerciale metropolitano 

SALERANO SUL LAMBRO LO 98046 Ambito commerciale metropolitano 

SAN PAOLO D`ARGON BG 16189 Ambito commerciale metropolitano 

SAN ZENONE AL LAMBRO MI 15202 Ambito commerciale metropolitano 

SANTA MARIA HOE` LC 97074 Ambito commerciale metropolitano 

SIRONE LC 97075 Ambito commerciale metropolitano 

SIRTORI LC 97076 Ambito commerciale metropolitano 

SIZIANO PV 18150 Ambito commerciale metropolitano 

SOLBIATE CON CAGNO CO 13255 Ambito commerciale metropolitano 

SOLZA BG 16251 Ambito commerciale metropolitano 

SOMMA LOMBARDO VA 12123 Ambito commerciale metropolitano 

SORDIO LO 98055 Ambito commerciale metropolitano 

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG 16203 Ambito commerciale metropolitano 

SOVICO MB 108041 Ambito commerciale metropolitano 

SPINO D`ADDA CR 19102 Ambito commerciale metropolitano 

SPIRANO BG 16206 Ambito commerciale metropolitano 

SUISIO BG 16209 Ambito commerciale metropolitano 

SULBIATE MB 108042 Ambito commerciale metropolitano 

TELGATE BG 16212 Ambito commerciale metropolitano 

TERNATE VA 12126 Ambito commerciale metropolitano 

TERNO D`ISOLA BG 16213 Ambito commerciale metropolitano 

TORBOLE CASAGLIA BS 17186 Ambito commerciale metropolitano 

TRADATE VA 12127 Ambito commerciale metropolitano 

TRAVAGLIATO BS 17188 Ambito commerciale metropolitano 

TRAVEDONA - MONATE VA 12128 Ambito commerciale metropolitano 

TRENZANO BS 17190 Ambito commerciale metropolitano 

TREVIGLIO BG 16219 Ambito commerciale metropolitano 

TRIUGGIO MB 108043 Ambito commerciale metropolitano 

TRUCCAZZANO MI 15224 Ambito commerciale metropolitano 

TURBIGO MI 15226 Ambito commerciale metropolitano 

UGGIATE - TREVANO CO 13228 Ambito commerciale metropolitano 

URAGO D`OGLIO BS 17192 Ambito commerciale metropolitano 

URGNANO BG 16222 Ambito commerciale metropolitano 

USMATE VELATE MB 108044 Ambito commerciale metropolitano 

VAIANO CREMASCO CR 19111 Ambito commerciale metropolitano 

VAILATE CR 19112 Ambito commerciale metropolitano 

VALMOREA CO 13232 Ambito commerciale metropolitano 

VARANO BORGHI VA 12132 Ambito commerciale metropolitano 

VEDUGGIO CON COLZANO MB 108047 Ambito commerciale metropolitano 

VENEGONO INFERIORE VA 12136 Ambito commerciale metropolitano 

VENEGONO SUPERIORE VA 12137 Ambito commerciale metropolitano 

VERDELLINO BG 16232 Ambito commerciale metropolitano 
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VERDELLO BG 16233 Ambito commerciale metropolitano 

VERDERIO LC 97091 Ambito commerciale metropolitano 

VERGIATE VA 12138 Ambito commerciale metropolitano 

VERMEZZO CON ZELO MI 15251 Ambito commerciale metropolitano 

VIGANO` LC 97090 Ambito commerciale metropolitano 

VILLA D`ADDA BG 16238 Ambito commerciale metropolitano 

VIZZOLA TICINO VA 12140 Ambito commerciale metropolitano 

ZELO BUON PERSICO LO 98061 Ambito commerciale metropolitano 

ZIBIDO SAN GIACOMO MI 15247 Ambito commerciale metropolitano 

Ambito della pianura lombarda
ABBADIA CERRETO LO 98001 Ambito della pianura lombarda 

ACQUAFREDDA BS 17001 Ambito della pianura lombarda 

ACQUANEGRA CREMONESE CR 19001 Ambito della pianura lombarda 

ACQUANEGRA SUL CHIESE MN 20001 Ambito della pianura lombarda 

ALAGNA PV 18001 Ambito della pianura lombarda 

ALBAREDO ARNABOLDI PV 18002 Ambito della pianura lombarda 

ALBONESE PV 18003 Ambito della pianura lombarda 

ALBUZZANO PV 18004 Ambito della pianura lombarda 

ALFIANELLO BS 17004 Ambito della pianura lombarda 

ANNICCO CR 19003 Ambito della pianura lombarda 

ARENA PO PV 18005 Ambito della pianura lombarda 

ASOLA MN 20002 Ambito della pianura lombarda 

AZZANELLO CR 19004 Ambito della pianura lombarda 

BADIA PAVESE PV 18006 Ambito della pianura lombarda 

BAGNOLO MELLA BS 17009 Ambito della pianura lombarda 

BARBARIGA BS 17011 Ambito della pianura lombarda 

BARBATA BG 16019 Ambito della pianura lombarda 

BARBIANELLO PV 18008 Ambito della pianura lombarda 

BASSANO BRESCIANO BS 17013 Ambito della pianura lombarda 

BASTIDA PANCARANA PV 18011 Ambito della pianura lombarda 

BATTUDA PV 18012 Ambito della pianura lombarda 

BELGIOIOSO PV 18013 Ambito della pianura lombarda 

BEREGUARDO PV 18014 Ambito della pianura lombarda 

BERTONICO LO 98002 Ambito della pianura lombarda 

BESATE MI 15022 Ambito della pianura lombarda 

BINASCO MI 15024 Ambito della pianura lombarda 

BORDOLANO CR 19007 Ambito della pianura lombarda 

BORGHETTO LODIGIANO LO 98004 Ambito della pianura lombarda 

BORGO MANTOVANO MN 20072 Ambito della pianura lombarda 

BORGO SAN GIACOMO BS 17020 Ambito della pianura lombarda 

BORGO SAN SIRO PV 18018 Ambito della pianura lombarda 

BORGOCARBONARA MN 20073 Ambito della pianura lombarda 
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BORNASCO PV 18019 Ambito della pianura lombarda 

BOSNASCO PV 18020 Ambito della pianura lombarda 

BOZZOLO MN 20007 Ambito della pianura lombarda 

BRANDICO BS 17026 Ambito della pianura lombarda 

BREMBIO LO 98006 Ambito della pianura lombarda 

BREME PV 18022 Ambito della pianura lombarda 

BRESSANA BOTTARONE PV 18023 Ambito della pianura lombarda 

BRONI PV 18024 Ambito della pianura lombarda 

BUBBIANO MI 15035 Ambito della pianura lombarda 

CALCINATO BS 17032 Ambito della pianura lombarda 

CALVATONE CR 19009 Ambito della pianura lombarda 

CALVIGNASCO MI 15042 Ambito della pianura lombarda 

CALVISANO BS 17034 Ambito della pianura lombarda 

CAMISANO CR 19010 Ambito della pianura lombarda 

CAMPAGNOLA CREMASCA CR 19011 Ambito della pianura lombarda 

CAMPOSPINOSO PV 18026 Ambito della pianura lombarda 

CANDIA LOMELLINA PV 18027 Ambito della pianura lombarda 

CANNETO PAVESE PV 18029 Ambito della pianura lombarda 

CANNETO SULL`OGLIO MN 20008 Ambito della pianura lombarda 

CAPERGNANICA CR 19012 Ambito della pianura lombarda 

CAPPELLA CANTONE CR 19013 Ambito della pianura lombarda 

CAPPELLA DE` PICENARDI CR 19014 Ambito della pianura lombarda 

CAPRALBA CR 19015 Ambito della pianura lombarda 

CARPENEDOLO BS 17039 Ambito della pianura lombarda 

CASALBUTTANO ED UNITI CR 19016 Ambito della pianura lombarda 

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO CR 19017 Ambito della pianura lombarda 

CASALETTO CEREDANO CR 19018 Ambito della pianura lombarda 

CASALETTO DI SOPRA CR 19019 Ambito della pianura lombarda 

CASALETTO VAPRIO CR 19020 Ambito della pianura lombarda 

CASALMAGGIORE CR 19021 Ambito della pianura lombarda 

CASALMORANO CR 19022 Ambito della pianura lombarda 

CASALMORO MN 20010 Ambito della pianura lombarda 

CASALOLDO MN 20011 Ambito della pianura lombarda 

CASALPUSTERLENGO LO 98010 Ambito della pianura lombarda 

CASALROMANO MN 20012 Ambito della pianura lombarda 

CASANOVA LONATI PV 18031 Ambito della pianura lombarda 

CASARILE MI 15055 Ambito della pianura lombarda 

CASATISMA PV 18032 Ambito della pianura lombarda 

CASEI GEROLA PV 18033 Ambito della pianura lombarda 

CASELLE LANDI LO 98011 Ambito della pianura lombarda 

CASELLE LURANI LO 98012 Ambito della pianura lombarda 

CASORATE PRIMO PV 18034 Ambito della pianura lombarda 
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CASSOLNOVO PV 18035 Ambito della pianura lombarda 

CASTANA PV 18036 Ambito della pianura lombarda 

CASTEGGIO PV 18037 Ambito della pianura lombarda 

CASTEL D`ARIO MN 20014 Ambito della pianura lombarda 

CASTEL GOFFREDO MN 20015 Ambito della pianura lombarda 

CASTELBELFORTE MN 20013 Ambito della pianura lombarda 

CASTELDIDONE CR 19023 Ambito della pianura lombarda 

CASTELGERUNDO LO 98062 Ambito della pianura lombarda 

CASTELLEONE CR 19025 Ambito della pianura lombarda 

CASTELLETTO DI BRANDUZZO PV 18038 Ambito della pianura lombarda 

CASTELLO D`AGOGNA PV 18039 Ambito della pianura lombarda 

CASTELLUCCHIO MN 20016 Ambito della pianura lombarda 

CASTELNOVETTO PV 18040 Ambito della pianura lombarda 

CASTELNUOVO BOCCA D`ADDA LO 98013 Ambito della pianura lombarda 

CASTELVISCONTI CR 19027 Ambito della pianura lombarda 

CASTIGLIONE D`ADDA LO 98014 Ambito della pianura lombarda 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 20017 Ambito della pianura lombarda 

CASTIRAGA VIDARDO LO 98015 Ambito della pianura lombarda 

CAVA MANARA PV 18041 Ambito della pianura lombarda 

CAVENAGO D`ADDA LO 98017 Ambito della pianura lombarda 

CAVRIANA MN 20018 Ambito della pianura lombarda 

CELLA DATI CR 19028 Ambito della pianura lombarda 

CERANOVA PV 18043 Ambito della pianura lombarda 

CERESARA MN 20019 Ambito della pianura lombarda 

CERETTO LOMELLINA PV 18044 Ambito della pianura lombarda 

CERGNAGO PV 18045 Ambito della pianura lombarda 

CERVESINA PV 18047 Ambito della pianura lombarda 

CHIEVE CR 19029 Ambito della pianura lombarda 

CHIGNOLO PO PV 18048 Ambito della pianura lombarda 

CICOGNOLO CR 19030 Ambito della pianura lombarda 

CIGOGNOLA PV 18049 Ambito della pianura lombarda 

CIGOLE BS 17053 Ambito della pianura lombarda 

CILAVEGNA PV 18050 Ambito della pianura lombarda 

CINGIA DE` BOTTI CR 19031 Ambito della pianura lombarda 

CODOGNO LO 98019 Ambito della pianura lombarda 

COMEZZANO - CIZZAGO BS 17060 Ambito della pianura lombarda 

COMMESSAGGIO MN 20020 Ambito della pianura lombarda 

CONFIENZA PV 18052 Ambito della pianura lombarda 

COPIANO PV 18053 Ambito della pianura lombarda 

CORANA PV 18054 Ambito della pianura lombarda 

CORNALE E BASTIDA PV 18191 Ambito della pianura lombarda 

CORNO GIOVINE LO 98022 Ambito della pianura lombarda 
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CORNOVECCHIO LO 98023 Ambito della pianura lombarda 

CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE CR 19032 Ambito della pianura lombarda 

CORTE DE` FRATI CR 19033 Ambito della pianura lombarda 

CORTEOLONA E GENZONE PV 18192 Ambito della pianura lombarda 

CORVINO SAN QUIRICO PV 18057 Ambito della pianura lombarda 

CORZANO BS 17064 Ambito della pianura lombarda 

COSTA DE` NOBILI PV 18058 Ambito della pianura lombarda 

COZZO PV 18059 Ambito della pianura lombarda 

CREDERA RUBBIANO CR 19034 Ambito della pianura lombarda 

CREMA CR 19035 Ambito della pianura lombarda 

CREMOSANO CR 19037 Ambito della pianura lombarda 

CROTTA D`ADDA CR 19038 Ambito della pianura lombarda 

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CR 19039 Ambito della pianura lombarda 

DELLO BS 17066 Ambito della pianura lombarda 

DEROVERE CR 19040 Ambito della pianura lombarda 

DORNO PV 18061 Ambito della pianura lombarda 

DOSOLO MN 20022 Ambito della pianura lombarda 

FERRERA ERBOGNONE PV 18062 Ambito della pianura lombarda 

FIESCO CR 19043 Ambito della pianura lombarda 

FIESSE BS 17071 Ambito della pianura lombarda 

FILIGHERA PV 18063 Ambito della pianura lombarda 

FOMBIO LO 98026 Ambito della pianura lombarda 

FONTANELLA BG 16101 Ambito della pianura lombarda 

FORMIGARA CR 19044 Ambito della pianura lombarda 

FRASCAROLO PV 18065 Ambito della pianura lombarda 

GABBIONETA BINANUOVA CR 19045 Ambito della pianura lombarda 

GALLIAVOLA PV 18066 Ambito della pianura lombarda 

GAMBARA BS 17073 Ambito della pianura lombarda 

GAMBARANA PV 18067 Ambito della pianura lombarda 

GAMBOLO` PV 18068 Ambito della pianura lombarda 

GARLASCO PV 18069 Ambito della pianura lombarda 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN 20024 Ambito della pianura lombarda 

GAZZUOLO MN 20025 Ambito della pianura lombarda 

GENIVOLTA CR 19047 Ambito della pianura lombarda 

GERENZAGO PV 18071 Ambito della pianura lombarda 

GHEDI BS 17078 Ambito della pianura lombarda 

GIUSSAGO PV 18072 Ambito della pianura lombarda 

GOITO MN 20026 Ambito della pianura lombarda 

GOMBITO CR 19049 Ambito della pianura lombarda 

GONZAGA MN 20027 Ambito della pianura lombarda 

GOTTOLENGO BS 17080 Ambito della pianura lombarda 

GRAFFIGNANA LO 98028 Ambito della pianura lombarda 
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GRAVELLONA LOMELLINA PV 18075 Ambito della pianura lombarda 

GRONTARDO CR 19050 Ambito della pianura lombarda 

GROPELLO CAIROLI PV 18076 Ambito della pianura lombarda 

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CR 19051 Ambito della pianura lombarda 

GUARDAMIGLIO LO 98029 Ambito della pianura lombarda 

GUDO VISCONTI MI 15112 Ambito della pianura lombarda 

GUIDIZZOLO MN 20028 Ambito della pianura lombarda 

GUSSOLA CR 19052 Ambito della pianura lombarda 

INVERNO E MONTELEONE PV 18077 Ambito della pianura lombarda 

ISOLA DOVARESE CR 19053 Ambito della pianura lombarda 

ISORELLA BS 17086 Ambito della pianura lombarda 

IZANO CR 19054 Ambito della pianura lombarda 

LANGOSCO PV 18079 Ambito della pianura lombarda 

LARDIRAGO PV 18080 Ambito della pianura lombarda 

LENO BS 17088 Ambito della pianura lombarda 

LINAROLO PV 18081 Ambito della pianura lombarda 

LIVRAGA LO 98030 Ambito della pianura lombarda 

LOMELLO PV 18083 Ambito della pianura lombarda 

LONGHENA BS 17093 Ambito della pianura lombarda 

LUNGAVILLA PV 18084 Ambito della pianura lombarda 

MACCASTORNA LO 98033 Ambito della pianura lombarda 

MADIGNANO CR 19055 Ambito della pianura lombarda 

MAGHERNO PV 18085 Ambito della pianura lombarda 

MAGNACAVALLO MN 20029 Ambito della pianura lombarda 

MAIRAGO LO 98034 Ambito della pianura lombarda 

MALEO LO 98035 Ambito della pianura lombarda 

MANERBIO BS 17103 Ambito della pianura lombarda 

MARCARIA MN 20031 Ambito della pianura lombarda 

MARIANA MANTOVANA MN 20032 Ambito della pianura lombarda 

MARMIROLO MN 20033 Ambito della pianura lombarda 

MARTIGNANA DI PO CR 19057 Ambito della pianura lombarda 

MARUDO LO 98036 Ambito della pianura lombarda 

MARZANO PV 18087 Ambito della pianura lombarda 

MASSALENGO LO 98037 Ambito della pianura lombarda 

MEDE PV 18088 Ambito della pianura lombarda 

MEDOLE MN 20034 Ambito della pianura lombarda 

MELETI LO 98038 Ambito della pianura lombarda 

MEZZANA BIGLI PV 18090 Ambito della pianura lombarda 

MEZZANA RABATTONE PV 18091 Ambito della pianura lombarda 

MEZZANINO PV 18092 Ambito della pianura lombarda 

MILZANO BS 17108 Ambito della pianura lombarda 

MIRADOLO TERME PV 18093 Ambito della pianura lombarda 
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MOGLIA MN 20035 Ambito della pianura lombarda 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PV 18095 Ambito della pianura lombarda 

MONTESCANO PV 18097 Ambito della pianura lombarda 

MONTICELLI PAVESE PV 18099 Ambito della pianura lombarda 

MONTICHIARI BS 17113 Ambito della pianura lombarda 

MONTODINE CR 19059 Ambito della pianura lombarda 

MONTU` BECCARIA PV 18100 Ambito della pianura lombarda 

MONZAMBANO MN 20036 Ambito della pianura lombarda 

MORIMONDO MI 15150 Ambito della pianura lombarda 

MORTARA PV 18102 Ambito della pianura lombarda 

MOSCAZZANO CR 19060 Ambito della pianura lombarda 

MOTTA BALUFFI CR 19061 Ambito della pianura lombarda 

MOTTA VISCONTI MI 15151 Ambito della pianura lombarda 

MOTTEGGIANA MN 20037 Ambito della pianura lombarda 

NICORVO PV 18103 Ambito della pianura lombarda 

OFFANENGO CR 19062 Ambito della pianura lombarda 

OFFLAGA BS 17122 Ambito della pianura lombarda 

OLEVANO DI LOMELLINA PV 18104 Ambito della pianura lombarda 

OLMENETA CR 19063 Ambito della pianura lombarda 

ORIO LITTA LO 98042 Ambito della pianura lombarda 

ORZINUOVI BS 17125 Ambito della pianura lombarda 

ORZIVECCHI BS 17126 Ambito della pianura lombarda 

OSPEDALETTO LODIGIANO LO 98043 Ambito della pianura lombarda 

OSSAGO LODIGIANO LO 98044 Ambito della pianura lombarda 

OSTIANO CR 19064 Ambito della pianura lombarda 

OSTIGLIA MN 20038 Ambito della pianura lombarda 

OTTOBIANO PV 18106 Ambito della pianura lombarda 

OZZERO MI 15165 Ambito della pianura lombarda 

PADERNO PONCHIELLI CR 19065 Ambito della pianura lombarda 

PALESTRO PV 18107 Ambito della pianura lombarda 

PANCARANA PV 18108 Ambito della pianura lombarda 

PARONA PV 18109 Ambito della pianura lombarda 

PAVONE DEL MELLA BS 17137 Ambito della pianura lombarda 

PEGOGNAGA MN 20039 Ambito della pianura lombarda 

PESCAROLO ED UNITI CR 19069 Ambito della pianura lombarda 

PESSINA CREMONESE CR 19070 Ambito della pianura lombarda 

PIADENA DRIZZONA CR 19116 Ambito della pianura lombarda 

PIANENGO CR 19072 Ambito della pianura lombarda 

PIERANICA CR 19073 Ambito della pianura lombarda 

PIEVE ALBIGNOLA PV 18112 Ambito della pianura lombarda 

PIEVE D`OLMI CR 19074 Ambito della pianura lombarda 

PIEVE DEL CAIRO PV 18113 Ambito della pianura lombarda 
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PIEVE PORTO MORONE PV 18114 Ambito della pianura lombarda 

PIEVE SAN GIACOMO CR 19075 Ambito della pianura lombarda 

PINAROLO PO PV 18115 Ambito della pianura lombarda 

PIUBEGA MN 20041 Ambito della pianura lombarda 

PIZZALE PV 18116 Ambito della pianura lombarda 

PIZZIGHETTONE CR 19076 Ambito della pianura lombarda 

POGGIO RUSCO MN 20042 Ambito della pianura lombarda 

POMPIANO BS 17146 Ambito della pianura lombarda 

POMPONESCO MN 20043 Ambito della pianura lombarda 

PONTEVICO BS 17149 Ambito della pianura lombarda 

PONTI SUL MINCIO MN 20044 Ambito della pianura lombarda 

PORTALBERA PV 18118 Ambito della pianura lombarda 

POZZAGLIO ED UNITI CR 19077 Ambito della pianura lombarda 

PRALBOINO BS 17152 Ambito della pianura lombarda 

PUMENENGO BG 16177 Ambito della pianura lombarda 

QUINGENTOLE MN 20046 Ambito della pianura lombarda 

QUINTANO CR 19078 Ambito della pianura lombarda 

QUINZANO D`OGLIO BS 17159 Ambito della pianura lombarda 

QUISTELLO MN 20047 Ambito della pianura lombarda 

REA PV 18119 Ambito della pianura lombarda 

REDAVALLE PV 18120 Ambito della pianura lombarda 

REDONDESCO MN 20048 Ambito della pianura lombarda 

REMEDELLO BS 17160 Ambito della pianura lombarda 

RICENGO CR 19079 Ambito della pianura lombarda 

RIPALTA ARPINA CR 19080 Ambito della pianura lombarda 

RIPALTA CREMASCA CR 19081 Ambito della pianura lombarda 

RIPALTA GUERINA CR 19082 Ambito della pianura lombarda 

RIVANAZZANO TERME PV 18122 Ambito della pianura lombarda 

RIVAROLO DEL RE ED UNITI CR 19083 Ambito della pianura lombarda 

RIVAROLO MANTOVANO MN 20050 Ambito della pianura lombarda 

ROBBIO PV 18123 Ambito della pianura lombarda 

ROBECCO D`OGLIO CR 19085 Ambito della pianura lombarda 

ROBECCO PAVESE PV 18124 Ambito della pianura lombarda 

ROCCAFRANCA BS 17162 Ambito della pianura lombarda 

RODIGO MN 20051 Ambito della pianura lombarda 

ROGNANO PV 18127 Ambito della pianura lombarda 

ROMANENGO CR 19086 Ambito della pianura lombarda 

RONCARO PV 18129 Ambito della pianura lombarda 

ROSASCO PV 18130 Ambito della pianura lombarda 

ROSATE MI 15188 Ambito della pianura lombarda 

ROVERBELLA MN 20053 Ambito della pianura lombarda 

ROVESCALA PV 18131 Ambito della pianura lombarda 
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SABBIONETA MN 20054 Ambito della pianura lombarda 

SALVIROLA CR 19087 Ambito della pianura lombarda 

SAN BASSANO CR 19088 Ambito della pianura lombarda 

SAN BENEDETTO PO MN 20055 Ambito della pianura lombarda 

SAN CIPRIANO PO PV 18133 Ambito della pianura lombarda 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 15191 Ambito della pianura lombarda 

SAN DAMIANO AL COLLE PV 18134 Ambito della pianura lombarda 

SAN DANIELE PO CR 19089 Ambito della pianura lombarda 

SAN FIORANO LO 98047 Ambito della pianura lombarda 

SAN GERVASIO BRESCIANO BS 17172 Ambito della pianura lombarda 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN 20056 Ambito della pianura lombarda 

SAN GIORGIO DI LOMELLINA PV 18136 Ambito della pianura lombarda 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN 20058 Ambito della pianura lombarda 

SAN GIOVANNI IN CROCE CR 19090 Ambito della pianura lombarda 

SAN MARTINO DALL`ARGINE MN 20059 Ambito della pianura lombarda 

SAN MARTINO DEL LAGO CR 19091 Ambito della pianura lombarda 

SAN PAOLO BS 17138 Ambito della pianura lombarda 

SAN ROCCO AL PORTO LO 98049 Ambito della pianura lombarda 

SAN ZENONE AL PO PV 18145 Ambito della pianura lombarda 

SANNAZZARO DE` BURGONDI PV 18138 Ambito della pianura lombarda 

SANT`ANGELO LODIGIANO LO 98050 Ambito della pianura lombarda 

SANT`ANGELO LOMELLINA PV 18144 Ambito della pianura lombarda 

SANTA CRISTINA E BISSONE PV 18139 Ambito della pianura lombarda 

SANTA GIULETTA PV 18140 Ambito della pianura lombarda 

SANTA MARIA DELLA VERSA PV 18143 Ambito della pianura lombarda 

SANTO STEFANO LODIGIANO LO 98051 Ambito della pianura lombarda 

SARTIRANA LOMELLINA PV 18146 Ambito della pianura lombarda 

SCALDASOLE PV 18147 Ambito della pianura lombarda 

SCANDOLARA RAVARA CR 19092 Ambito della pianura lombarda 

SCANDOLARA RIPA D`OGLIO CR 19093 Ambito della pianura lombarda 

SCHIVENOGLIA MN 20060 Ambito della pianura lombarda 

SECUGNAGO LO 98052 Ambito della pianura lombarda 

SEMIANA PV 18148 Ambito della pianura lombarda 

SENIGA BS 17177 Ambito della pianura lombarda 

SENNA LODIGIANA LO 98053 Ambito della pianura lombarda 

SERGNANO CR 19094 Ambito della pianura lombarda 

SERMIDE E FELONICA MN 20061 Ambito della pianura lombarda 

SERRAVALLE A PO MN 20062 Ambito della pianura lombarda 

SILVANO PIETRA PV 18149 Ambito della pianura lombarda 

SOLAROLO RAINERIO CR 19096 Ambito della pianura lombarda 

SOLFERINO MN 20063 Ambito della pianura lombarda 

SOMAGLIA LO 98054 Ambito della pianura lombarda 
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SOMMO PV 18151 Ambito della pianura lombarda 

SONCINO CR 19097 Ambito della pianura lombarda 

SORESINA CR 19098 Ambito della pianura lombarda 

SOSPIRO CR 19099 Ambito della pianura lombarda 

SPESSA PV 18152 Ambito della pianura lombarda 

SPINEDA CR 19101 Ambito della pianura lombarda 

STRADELLA PV 18153 Ambito della pianura lombarda 

SUARDI PV 18154 Ambito della pianura lombarda 

SUSTINENTE MN 20064 Ambito della pianura lombarda 

SUZZARA MN 20065 Ambito della pianura lombarda 

TERRANOVA DEI PASSERINI LO 98057 Ambito della pianura lombarda 

TICENGO CR 19104 Ambito della pianura lombarda 

TORLINO VIMERCATI CR 19105 Ambito della pianura lombarda 

TORNATA CR 19106 Ambito della pianura lombarda 

TORRE BERETTI E CASTELLARO PV 18156 Ambito della pianura lombarda 

TORRE D`ARESE PV 18157 Ambito della pianura lombarda 

TORRE DE` NEGRI PV 18158 Ambito della pianura lombarda 

TORRE DE` PICENARDI CR 19107 Ambito della pianura lombarda 

TORRE PALLAVICINA BG 16217 Ambito della pianura lombarda 

TORREVECCHIA PIA PV 18160 Ambito della pianura lombarda 

TORRICELLA DEL PIZZO CR 19108 Ambito della pianura lombarda 

TORRICELLA VERZATE PV 18161 Ambito della pianura lombarda 

TRESCORE CREMASCO CR 19109 Ambito della pianura lombarda 

TRIGOLO CR 19110 Ambito della pianura lombarda 

TRIVOLZIO PV 18163 Ambito della pianura lombarda 

TROMELLO PV 18164 Ambito della pianura lombarda 

TROVO PV 18165 Ambito della pianura lombarda 

TURANO LODIGIANO LO 98058 Ambito della pianura lombarda 

VALEGGIO PV 18167 Ambito della pianura lombarda 

VALERA FRATTA LO 98059 Ambito della pianura lombarda 

VALLE LOMELLINA PV 18168 Ambito della pianura lombarda 

VELEZZO LOMELLINA PV 18172 Ambito della pianura lombarda 

VELLEZZO BELLINI PV 18173 Ambito della pianura lombarda 

VERNATE MI 15236 Ambito della pianura lombarda 

VEROLANUOVA BS 17195 Ambito della pianura lombarda 

VEROLAVECCHIA BS 17196 Ambito della pianura lombarda 

VERRETTO PV 18174 Ambito della pianura lombarda 

VERRUA PO PV 18175 Ambito della pianura lombarda 

VESCOVATO CR 19113 Ambito della pianura lombarda 

VIADANA MN 20066 Ambito della pianura lombarda 

VIDIGULFO PV 18176 Ambito della pianura lombarda 

VIGEVANO PV 18177 Ambito della pianura lombarda 
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VILLA BISCOSSI PV 18178 Ambito della pianura lombarda 

VILLACHIARA BS 17200 Ambito della pianura lombarda 

VILLANOVA D`ARDENGHI PV 18179 Ambito della pianura lombarda 

VILLANOVA DEL SILLARO LO 98060 Ambito della pianura lombarda 

VILLANTERIO PV 18180 Ambito della pianura lombarda 

VILLIMPENTA MN 20068 Ambito della pianura lombarda 

VISANO BS 17203 Ambito della pianura lombarda 

VISTARINO PV 18181 Ambito della pianura lombarda 

VOGHERA PV 18182 Ambito della pianura lombarda 

VOLONGO CR 19114 Ambito della pianura lombarda 

VOLTA MANTOVANA MN 20070 Ambito della pianura lombarda 

VOLTIDO CR 19115 Ambito della pianura lombarda 

ZECCONE PV 18185 Ambito della pianura lombarda 

ZEME PV 18186 Ambito della pianura lombarda 

ZENEVREDO PV 18187 Ambito della pianura lombarda 

ZERBO PV 18188 Ambito della pianura lombarda 

ZERBOLO` PV 18189 Ambito della pianura lombarda 

ZINASCO PV 18190 Ambito della pianura lombarda 

Ambito di addensamento commerciale metropolitano
AGRATE BRIANZA MB 108001 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ALBIZZATE VA 12002 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

APPIANO GENTILE CO 13010 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ARCONATE MI 15007 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ARCORE MB 108004 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ARESE MI 15009 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ARLUNO MI 15010 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

AROSIO CO 13012 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ARSAGO SEPRIO VA 12005 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ASSAGO MI 15011 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BARANZATE MI 15250 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BAREGGIO MI 15012 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BARLASSINA MB 108005 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BASIANO MI 15014 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BELLINZAGO LOMBARDO MI 15016 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BELLUSCO MB 108006 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BERNATE TICINO MI 15019 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BESNATE VA 12012 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BIASSONO MB 108009 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BOFFALORA SOPRA TICINO MI 15026 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BOLLATE MI 15027 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BOLTIERE BG 16029 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BOVISIO MASCIAGO MB 108010 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 
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BREGNANO CO 13028 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BREMBATE BG 16037 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BRESSO MI 15032 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BRUGHERIO MB 108012 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BRUNELLO VA 12023 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BUCCINASCO MI 15036 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BULGAROGRASSO CO 13034 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BURAGO DI MOLGORA MB 108013 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BUSCATE MI 15038 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BUSNAGO MB 108051 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BUSSERO MI 15040 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BUSTO ARSIZIO VA 12026 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

BUSTO GAROLFO MI 15041 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CABIATE CO 13035 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CADORAGO CO 13036 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CAIRATE VA 12029 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CAMBIAGO MI 15044 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CANEGRATE MI 15046 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CANTU` CO 13041 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CAPONAGO MB 108052 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CAPRIATE SAN GERVASIO BG 16051 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARATE BRIANZA MB 108015 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARDANO AL CAMPO VA 12032 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARIMATE CO 13046 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARNAGO VA 12033 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARONNO PERTUSELLA VA 12034 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARONNO VARESINO VA 12035 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARPIANO MI 15050 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARUGATE MI 15051 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CARUGO CO 13048 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASORATE SEMPIONE VA 12039 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASOREZZO MI 15058 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASSANO MAGNAGO VA 12040 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASSINA DE PECCHI MI 15060 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASSINA RIZZARDI CO 13055 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASTANO PRIMO MI 15062 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASTELLANZA VA 12042 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CASTRONNO VA 12047 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CAVARIA CON PREMEZZO VA 12048 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CAVENAGO DI BRIANZA MB 108017 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CERIANO LAGHETTO MB 108018 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CERMENATE CO 13064 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 
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CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 15070 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CERRO MAGGIORE MI 15072 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CESANO BOSCONE MI 15074 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CESANO MADERNO MB 108019 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CESATE MI 15076 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CINISELLO BALSAMO MI 15077 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CIRIMIDO CO 13068 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CISLAGO VA 12050 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

COGLIATE MB 108020 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

COLOGNO MONZESE MI 15081 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

COLTURANO MI 15082 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CONCOREZZO MB 108021 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CORMANO MI 15086 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CORNAREDO MI 15087 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CORSICO MI 15093 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CUCCIAGO CO 13084 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CUGGIONO MI 15096 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CUSAGO MI 15097 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

CUSANO MILANINO MI 15098 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

DAIRAGO MI 15099 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

DESIO MB 108023 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

DRESANO MI 15101 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

FAGNANO OLONA VA 12067 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

FENEGRO` CO 13100 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

FIGINO SERENZA CO 13101 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

FILAGO BG 16098 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

FINO MORNASCO CO 13102 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GALLARATE VA 12070 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GARBAGNATE MILANESE MI 15105 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GERENZANO VA 12075 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GESSATE MI 15106 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GIUSSANO MB 108024 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GORGONZOLA MI 15108 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GORLA MAGGIORE VA 12078 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GORLA MINORE VA 12079 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GREZZAGO MI 15110 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

GUANZATE CO 13114 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

INVERUNO MI 15113 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

JERAGO CON ORAGO VA 12085 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LAINATE MI 15116 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LAZZATE MB 108025 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LEGNANO MI 15118 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 
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LENTATE SUL SEVESO MB 108054 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LIMBIATE MB 108027 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LIMIDO COMASCO CO 13128 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LISCATE MI 15122 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LISSONE MB 108028 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LOCATE DI TRIULZI MI 15125 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LOMAZZO CO 13133 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LONATE POZZOLO VA 12090 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LUISAGO CO 13135 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LURAGO MARINONE CO 13137 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

LURATE CACCIVIO CO 13138 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MAGENTA MI 15130 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MAGNAGO MI 15131 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MARCALLO CON CASONE MI 15134 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MARIANO COMENSE CO 13143 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MARNATE VA 12098 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MASATE MI 15136 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MEDA MB 108030 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MEDIGLIA MI 15139 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MELEGNANO MI 15140 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MELZO MI 15142 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MESERO MI 15144 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MILANO MI 15146 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MISINTO MB 108032 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MONZA MB 108033 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MORAZZONE VA 12105 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MOZZATE CO 13159 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

MUGGIO` MB 108034 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

NERVIANO MI 15154 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

NOVA MILANESE MB 108035 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

NOVATE MILANESE MI 15157 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

NOVEDRATE CO 13163 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

OGGIONA CON SANTO STEFANO VA 12107 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

OLGIATE OLONA VA 12108 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

OLTRONA DI SAN MAMETTE CO 13169 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

OPERA MI 15159 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ORIGGIO VA 12109 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ORNAGO MB 108036 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

OSIO SOTTO BG 16153 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

OSSONA MI 15164 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PADERNO DUGNANO MI 15166 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PANTIGLIATE MI 15167 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 
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PARABIAGO MI 15168 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PAULLO MI 15169 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PERO MI 15170 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PESCHIERA BORROMEO MI 15171 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PESSANO CON BORNAGO MI 15172 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PIOLTELLO MI 15175 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

POGLIANO MILANESE MI 15176 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

POZZO D`ADDA MI 15177 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

POZZUOLO MARTESANA MI 15178 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

PREGNANA MILANESE MI 15179 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

RESCALDINA MI 15181 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

RHO MI 15182 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

RODANO MI 15185 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

RONCELLO MB 108055 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ROVELLASCA CO 13201 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ROVELLO PORRO CO 13202 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

ROZZANO MI 15189 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SAMARATE VA 12118 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SAN DONATO MILANESE MI 15192 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SAN GIORGIO SU LEGNANO MI 15194 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SAN GIULIANO MILANESE MI 15195 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SAN VITTORE OLONA MI 15201 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SANTO STEFANO TICINO MI 15200 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SARONNO VA 12119 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SEDRIANO MI 15204 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SEGRATE MI 15205 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SENAGO MI 15206 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SEREGNO MB 108039 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SESTO SAN GIOVANNI MI 15209 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SETTALA MI 15210 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SETTIMO MILANESE MI 15211 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SEVESO MB 108040 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SOLARO MI 15213 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SOLBIATE ARNO VA 12121 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SOLBIATE OLONA VA 12122 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

SUMIRAGO VA 12124 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

TREZZANO ROSA MI 15219 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 15220 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

TREZZO SULL`ADDA MI 15221 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

TRIBIANO MI 15222 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

TURATE CO 13227 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

UBOLDO VA 12130 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 
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VANZAGHELLO MI 15249 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VANZAGO MI 15229 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VAPRIO D`ADDA MI 15230 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VAREDO MB 108045 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VEDANO AL LAMBRO MB 108046 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VENIANO CO 13238 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VERANO BRIANZA MB 108048 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VERTEMATE CON MINOPRIO CO 13242 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VIGNATE MI 15237 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VILLA CORTESE MI 15248 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VILLA GUARDIA CO 13245 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VILLASANTA MB 108049 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VIMERCATE MB 108050 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VIMODRONE MI 15242 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VITTUONE MI 15243 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

VIZZOLO PREDABISSI MI 15244 Ambito di addensamento commerciale metropolitano 

Ambito lacustre
ABBADIA LARIANA LC 97001 Ambito lacustre 

AGRA VA 12001 Ambito lacustre 

ANFO BS 17005 Ambito lacustre 

ANGERA VA 12003 Ambito lacustre 

ARGEGNO CO 13011 Ambito lacustre 

BELLAGIO CO 13250 Ambito lacustre 

BELLANO LC 97008 Ambito lacustre 

BESOZZO VA 12013 Ambito lacustre 

BREBBIA VA 12017 Ambito lacustre 

BREZZO DI BEDERO VA 12020 Ambito lacustre 

BRIENNO CO 13030 Ambito lacustre 

BRUSIMPIANO VA 12024 Ambito lacustre 

CAMPIONE D`ITALIA CO 13040 Ambito lacustre 

CARATE URIO CO 13044 Ambito lacustre 

CARAVATE VA 12031 Ambito lacustre 

CASTELVECCANA VA 12045 Ambito lacustre 

CASTRO BG 16065 Ambito lacustre 

CLAINO CON OSTENO CO 13071 Ambito lacustre 

COLICO LC 97023 Ambito lacustre 

COLONNO CO 13074 Ambito lacustre 

COSTA VOLPINO BG 16086 Ambito lacustre 

CREMIA CO 13083 Ambito lacustre 

DERVIO LC 97030 Ambito lacustre 

DESENZANO DEL GARDA BS 17067 Ambito lacustre 

DOMASO CO 13089 Ambito lacustre 
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DONGO CO 13090 Ambito lacustre 

DORIO LC 97032 Ambito lacustre 

FAGGETO LARIO CO 13098 Ambito lacustre 

GALBIATE LC 97036 Ambito lacustre 

GARDONE RIVIERA BS 17074 Ambito lacustre 

GARGNANO BS 17076 Ambito lacustre 

GARLATE LC 97038 Ambito lacustre 

GERA LARIO CO 13107 Ambito lacustre 

GERMIGNAGA VA 12076 Ambito lacustre 

GRAVEDONA ED UNITI CO 13249 Ambito lacustre 

GRIANTE CO 13113 Ambito lacustre 

IDRO BS 17082 Ambito lacustre 

ISEO BS 17085 Ambito lacustre 

ISPRA VA 12084 Ambito lacustre 

LAGLIO CO 13119 Ambito lacustre 

LAVENA PONTE TRESA VA 12086 Ambito lacustre 

LAVENO - MOMBELLO VA 12087 Ambito lacustre 

LEGGIUNO VA 12088 Ambito lacustre 

LEZZENO CO 13126 Ambito lacustre 

LIERNA LC 97043 Ambito lacustre 

LIMONE SUL GARDA BS 17089 Ambito lacustre 

LONATO DEL GARDA BS 17092 Ambito lacustre 

LOVERE BG 16128 Ambito lacustre 

LUINO VA 12092 Ambito lacustre 

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA VA 12142 Ambito lacustre 

MALGRATE LC 97045 Ambito lacustre 

MANDELLO DEL LARIO LC 97046 Ambito lacustre 

MANERBA DEL GARDA BS 17102 Ambito lacustre 

MARONE BS 17106 Ambito lacustre 

MENAGGIO CO 13145 Ambito lacustre 

MOLTRASIO CO 13152 Ambito lacustre 

MONIGA DEL GARDA BS 17109 Ambito lacustre 

MONTE ISOLA BS 17111 Ambito lacustre 

MONTEMEZZO CO 13155 Ambito lacustre 

MONVALLE VA 12104 Ambito lacustre 

MUSSO CO 13160 Ambito lacustre 

NESSO CO 13161 Ambito lacustre 

OLIVETO LARIO LC 97060 Ambito lacustre 

PADENGHE SUL GARDA BS 17129 Ambito lacustre 

PARATICO BS 17134 Ambito lacustre 

PARZANICA BG 16159 Ambito lacustre 

PERLEDO LC 97067 Ambito lacustre 
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PESCATE LC 97068 Ambito lacustre 

PIANELLO DEL LARIO CO 13183 Ambito lacustre 

PISOGNE BS 17143 Ambito lacustre 

POGNANA LARIO CO 13186 Ambito lacustre 

POLPENAZZE DEL GARDA BS 17145 Ambito lacustre 

PORLEZZA CO 13189 Ambito lacustre 

PORTO CERESIO VA 12113 Ambito lacustre 

PORTO VALTRAVAGLIA VA 12114 Ambito lacustre 

POZZOLENGO BS 17151 Ambito lacustre 

PREDORE BG 16174 Ambito lacustre 

PUEGNAGO SUL GARDA BS 17158 Ambito lacustre 

RANCO VA 12116 Ambito lacustre 

RIVA DI SOLTO BG 16180 Ambito lacustre 

SALA COMACINA CO 13203 Ambito lacustre 

SALE MARASINO BS 17169 Ambito lacustre 

SALO` BS 17170 Ambito lacustre 

SAN FELICE DEL BENACO BS 17171 Ambito lacustre 

SAN SIRO CO 13248 Ambito lacustre 

SANGIANO VA 12141 Ambito lacustre 

SARNICO BG 16193 Ambito lacustre 

SESTO CALENDE VA 12120 Ambito lacustre 

SIRMIONE BS 17179 Ambito lacustre 

SOIANO DEL LAGO BS 17180 Ambito lacustre 

SOLTO COLLINA BG 16200 Ambito lacustre 

SORICO CO 13216 Ambito lacustre 

SULZANO BS 17182 Ambito lacustre 

TAINO VA 12125 Ambito lacustre 

TAVERNOLA BERGAMASCA BG 16211 Ambito lacustre 

TIGNALE BS 17185 Ambito lacustre 

TOSCOLANO MADERNO BS 17187 Ambito lacustre 

TREMEZZINA CO 13252 Ambito lacustre 

TREMOSINE SUL GARDA BS 17189 Ambito lacustre 

TREZZONE CO 13226 Ambito lacustre 

TRONZANO LAGO MAGGIORE VA 12129 Ambito lacustre 

VALBRONA CO 13229 Ambito lacustre 

VALMADRERA LC 97083 Ambito lacustre 

VALSOLDA CO 13234 Ambito lacustre 

VARENNA LC 97084 Ambito lacustre 

VERCANA CO 13239 Ambito lacustre 

ZONE BS 17205 Ambito lacustre 

Ambito montano
ADRARA SAN MARTINO BG 16001 Ambito montano 
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ADRARA SAN ROCCO BG 16002 Ambito montano 

AGNOSINE BS 17003 Ambito montano 

ALBAREDO PER SAN MARCO SO 14001 Ambito montano 

ALBAVILLA CO 13003 Ambito montano 

ALBESE CON CASSANO CO 13004 Ambito montano 

ALBINO BG 16004 Ambito montano 

ALGUA BG 16248 Ambito montano 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG 16006 Ambito montano 

ALMENNO SAN SALVATORE BG 16007 Ambito montano 

ALTA VALLE INTELVI CO 13253 Ambito montano 

ANDALO VALTELLINO SO 14003 Ambito montano 

ANGOLO TERME BS 17006 Ambito montano 

APRICA SO 14004 Ambito montano 

ARDENNO SO 14005 Ambito montano 

ARDESIO BG 16012 Ambito montano 

ARTOGNE BS 17007 Ambito montano 

ASSO CO 13013 Ambito montano 

AVERARA BG 16014 Ambito montano 

AVIATICO BG 16015 Ambito montano 

AZZIO VA 12007 Ambito montano 

AZZONE BG 16017 Ambito montano 

BAGNARIA PV 18007 Ambito montano 

BAGOLINO BS 17010 Ambito montano 

BARASSO VA 12008 Ambito montano 

BARGHE BS 17012 Ambito montano 

BARNI CO 13015 Ambito montano 

BARZANA BG 16021 Ambito montano 

BARZIO LC 97007 Ambito montano 

BEDERO VALCUVIA VA 12010 Ambito montano 

BEDULITA BG 16022 Ambito montano 

BEMA SO 14006 Ambito montano 

BENE LARIO CO 13021 Ambito montano 

BERBENNO BG 16023 Ambito montano 

BERBENNO DI VALTELLINA SO 14007 Ambito montano 

BERZO DEMO BS 17016 Ambito montano 

BERZO INFERIORE BS 17017 Ambito montano 

BERZO SAN FERMO BG 16025 Ambito montano 

BESANO VA 12011 Ambito montano 

BIANZANO BG 16026 Ambito montano 

BIANZONE SO 14008 Ambito montano 

BIENNO BS 17018 Ambito montano 

BIONE BS 17019 Ambito montano 
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BISUSCHIO VA 12015 Ambito montano 

BLELLO BG 16027 Ambito montano 

BLESSAGNO CO 13025 Ambito montano 

BORGO DI TERZO BG 16032 Ambito montano 

BORGO PRIOLO PV 18016 Ambito montano 

BORGORATTO MORMOROLO PV 18017 Ambito montano 

BORMIO SO 14009 Ambito montano 

BORNO BS 17022 Ambito montano 

BOSSICO BG 16033 Ambito montano 

BOVEGNO BS 17024 Ambito montano 

BOVEZZO BS 17025 Ambito montano 

BRACCA BG 16035 Ambito montano 

BRALLO DI PREGOLA PV 18021 Ambito montano 

BRANZI BG 16036 Ambito montano 

BRAONE BS 17027 Ambito montano 

BRENO BS 17028 Ambito montano 

BRENTA VA 12019 Ambito montano 

BRIONE BS 17030 Ambito montano 

BRISSAGO - VALTRAVAGLIA VA 12022 Ambito montano 

BRUMANO BG 16041 Ambito montano 

BUGLIO IN MONTE SO 14010 Ambito montano 

CADEGLIANO - VICONAGO VA 12027 Ambito montano 

CAGLIO CO 13037 Ambito montano 

CAINO BS 17031 Ambito montano 

CALOLZIOCORTE LC 97013 Ambito montano 

CALVIGNANO PV 18025 Ambito montano 

CAMERATA CORNELLO BG 16048 Ambito montano 

CAMPODOLCINO SO 14012 Ambito montano 

CANZO CO 13042 Ambito montano 

CAPIZZONE BG 16050 Ambito montano 

CAPO DI PONTE BS 17035 Ambito montano 

CAPOVALLE BS 17036 Ambito montano 

CAPRINO BERGAMASCO BG 16052 Ambito montano 

CARENNO LC 97014 Ambito montano 

CARLAZZO CO 13047 Ambito montano 

CARONA BG 16056 Ambito montano 

CASALZUIGNO VA 12037 Ambito montano 

CASARGO LC 97015 Ambito montano 

CASAZZA BG 16058 Ambito montano 

CASLINO D`ERBA CO 13052 Ambito montano 

CASNIGO BG 16060 Ambito montano 

CASPOGGIO SO 14013 Ambito montano 
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CASSANO VALCUVIA VA 12041 Ambito montano 

CASSIGLIO BG 16061 Ambito montano 

CASSINA VALSASSINA LC 97018 Ambito montano 

CASTELLO DELL`ACQUA SO 14014 Ambito montano 

CASTELMARTE CO 13058 Ambito montano 

CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 16064 Ambito montano 

CASTO BS 17044 Ambito montano 

CAVARGNA CO 13062 Ambito montano 

CAZZANO SANT`ANDREA BG 16067 Ambito montano 

CECIMA PV 18042 Ambito montano 

CEDEGOLO BS 17047 Ambito montano 

CEDRASCO SO 14016 Ambito montano 

CENATE SOPRA BG 16068 Ambito montano 

CENE BG 16070 Ambito montano 

CENTRO VALLE INTELVI CO 13254 Ambito montano 

CERANO INTELVI CO 13063 Ambito montano 

CERCINO SO 14017 Ambito montano 

CERETE BG 16071 Ambito montano 

CERVENO BS 17049 Ambito montano 

CESANA BRIANZA LC 97021 Ambito montano 

CETO BS 17050 Ambito montano 

CEVO BS 17051 Ambito montano 

CHIAVENNA SO 14018 Ambito montano 

CHIESA IN VALMALENCO SO 14019 Ambito montano 

CHIURO SO 14020 Ambito montano 

CIMBERGO BS 17054 Ambito montano 

CINO SO 14021 Ambito montano 

CISANO BERGAMASCO BG 16074 Ambito montano 

CITTIGLIO VA 12051 Ambito montano 

CIVATE LC 97022 Ambito montano 

CIVIDATE CAMUNO BS 17055 Ambito montano 

CIVO SO 14022 Ambito montano 

CLIVIO VA 12052 Ambito montano 

CLUSONE BG 16077 Ambito montano 

COCQUIO - TREVISAGO VA 12053 Ambito montano 

CODEVILLA PV 18051 Ambito montano 

COLERE BG 16078 Ambito montano 

COLLE BRIANZA LC 97024 Ambito montano 

COLLI VERDI PV 18193 Ambito montano 

COLLIO BS 17058 Ambito montano 

COLORINA SO 14023 Ambito montano 

COLZATE BG 16080 Ambito montano 
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COMERIO VA 12055 Ambito montano 

CONCESIO BS 17061 Ambito montano 

CORNA IMAGNA BG 16082 Ambito montano 

CORNALBA BG 16249 Ambito montano 

CORRIDO CO 13077 Ambito montano 

CORTENO GOLGI BS 17063 Ambito montano 

CORTENOVA LC 97025 Ambito montano 

COSIO VALTELLINO SO 14024 Ambito montano 

COSTA SERINA BG 16247 Ambito montano 

COSTA VALLE IMAGNA BG 16085 Ambito montano 

CRANDOLA VALSASSINA LC 97027 Ambito montano 

CREDARO BG 16088 Ambito montano 

CREMENAGA VA 12056 Ambito montano 

CREMENO LC 97029 Ambito montano 

CUASSO AL MONTE VA 12058 Ambito montano 

CUGLIATE - FABIASCO VA 12059 Ambito montano 

CUNARDO VA 12060 Ambito montano 

CURIGLIA CON MONTEVIASCO VA 12061 Ambito montano 

CUSINO CO 13085 Ambito montano 

CUSIO BG 16090 Ambito montano 

CUVEGLIO VA 12062 Ambito montano 

CUVIO VA 12063 Ambito montano 

DARFO BOARIO TERME BS 17065 Ambito montano 

DAZIO SO 14025 Ambito montano 

DELEBIO SO 14026 Ambito montano 

DIZZASCO CO 13087 Ambito montano 

DOSSENA BG 16092 Ambito montano 

DOSSO DEL LIRO CO 13092 Ambito montano 

DUBINO SO 14027 Ambito montano 

DUMENZA VA 12065 Ambito montano 

DUNO VA 12066 Ambito montano 

EDOLO BS 17068 Ambito montano 

ELLO LC 97033 Ambito montano 

ENDINE GAIANO BG 16093 Ambito montano 

ENTRATICO BG 16094 Ambito montano 

ERBA CO 13095 Ambito montano 

ESINE BS 17070 Ambito montano 

ESINO LARIO LC 97035 Ambito montano 

EUPILIO CO 13097 Ambito montano 

FERRERA DI VARESE VA 12069 Ambito montano 

FINO DEL MONTE BG 16099 Ambito montano 

FIORANO AL SERIO BG 16100 Ambito montano 
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FONTENO BG 16102 Ambito montano 

FOPPOLO BG 16103 Ambito montano 

FORCOLA SO 14029 Ambito montano 

FORESTO SPARSO BG 16104 Ambito montano 

FORTUNAGO PV 18064 Ambito montano 

FUIPIANO VALLE IMAGNA BG 16106 Ambito montano 

FUSINE SO 14030 Ambito montano 

GANDELLINO BG 16107 Ambito montano 

GANDINO BG 16108 Ambito montano 

GANDOSSO BG 16109 Ambito montano 

GARDONE VAL TROMPIA BS 17075 Ambito montano 

GARZENO CO 13106 Ambito montano 

GAVARDO BS 17077 Ambito montano 

GAVERINA TERME BG 16110 Ambito montano 

GAZZANIGA BG 16111 Ambito montano 

GEMONIO VA 12074 Ambito montano 

GEROLA ALTA SO 14031 Ambito montano 

GIANICO BS 17079 Ambito montano 

GODIASCO SALICE TERME PV 18073 Ambito montano 

GOLFERENZO PV 18074 Ambito montano 

GORDONA SO 14032 Ambito montano 

GORNO BG 16116 Ambito montano 

GRANDOLA ED UNITI CO 13111 Ambito montano 

GRANTOLA VA 12081 Ambito montano 

GROMO BG 16118 Ambito montano 

GRONE BG 16119 Ambito montano 

GROSIO SO 14033 Ambito montano 

GROSOTTO SO 14034 Ambito montano 

INCUDINE BS 17083 Ambito montano 

INTROBIO LC 97040 Ambito montano 

IRMA BS 17084 Ambito montano 

ISOLA DI FONDRA BG 16121 Ambito montano 

LAINO CO 13120 Ambito montano 

LANZADA SO 14036 Ambito montano 

LASNIGO CO 13123 Ambito montano 

LAVENONE BS 17087 Ambito montano 

LEFFE BG 16124 Ambito montano 

LENNA BG 16125 Ambito montano 

LIRIO PV 18082 Ambito montano 

LIVIGNO SO 14037 Ambito montano 

LIVO CO 13130 Ambito montano 

LOCATELLO BG 16127 Ambito montano 
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LODRINO BS 17090 Ambito montano 

LONGONE AL SEGRINO CO 13134 Ambito montano 

LOSINE BS 17094 Ambito montano 

LOVERO SO 14038 Ambito montano 

LOZIO BS 17095 Ambito montano 

LUMEZZANE BS 17096 Ambito montano 

LUZZANA BG 16130 Ambito montano 

MADESIMO SO 14035 Ambito montano 

MAGASA BS 17098 Ambito montano 

MAGREGLIO CO 13139 Ambito montano 

MALEGNO BS 17100 Ambito montano 

MALONNO BS 17101 Ambito montano 

MANTELLO SO 14039 Ambito montano 

MARCHENO BS 17104 Ambito montano 

MARCHIROLO VA 12097 Ambito montano 

MARGNO LC 97047 Ambito montano 

MARMENTINO BS 17105 Ambito montano 

MARZIO VA 12099 Ambito montano 

MASCIAGO PRIMO VA 12100 Ambito montano 

MAZZO DI VALTELLINA SO 14040 Ambito montano 

MELLO SO 14041 Ambito montano 

MENCONICO PV 18089 Ambito montano 

MESE SO 14043 Ambito montano 

MESENZANA VA 12102 Ambito montano 

MEZZOLDO BG 16134 Ambito montano 

MOGGIO LC 97050 Ambito montano 

MOIO DE` CALVI BG 16136 Ambito montano 

MONASTEROLO DEL CASTELLO BG 16137 Ambito montano 

MONNO BS 17110 Ambito montano 

MONTALTO PAVESE PV 18094 Ambito montano 

MONTE MARENZO LC 97052 Ambito montano 

MONTECALVO VERSIGGIA PV 18096 Ambito montano 

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA VA 12103 Ambito montano 

MONTESEGALE PV 18098 Ambito montano 

MORBEGNO SO 14045 Ambito montano 

MORNICO LOSANA PV 18101 Ambito montano 

MURA BS 17115 Ambito montano 

NAVE BS 17117 Ambito montano 

NIARDO BS 17118 Ambito montano 

NOVATE MEZZOLA SO 14046 Ambito montano 

ODOLO BS 17121 Ambito montano 

OLGINATE LC 97059 Ambito montano 
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OLIVA GESSI PV 18105 Ambito montano 

OLMO AL BREMBO BG 16145 Ambito montano 

OLTRE IL COLLE BG 16146 Ambito montano 

OLTRESSENDA ALTA BG 16147 Ambito montano 

OME BS 17123 Ambito montano 

ONETA BG 16148 Ambito montano 

ONO SAN PIETRO BS 17124 Ambito montano 

ONORE BG 16149 Ambito montano 

ORINO VA 12110 Ambito montano 

ORNICA BG 16151 Ambito montano 

OSSIMO BS 17128 Ambito montano 

PAGNONA LC 97063 Ambito montano 

PAISCO LOVENO BS 17131 Ambito montano 

PAITONE BS 17132 Ambito montano 

PALAZZAGO BG 16156 Ambito montano 

PARLASCO LC 97064 Ambito montano 

PARRE BG 16158 Ambito montano 

PASPARDO BS 17135 Ambito montano 

PASTURO LC 97065 Ambito montano 

PEDESINA SO 14047 Ambito montano 

PEGLIO CO 13178 Ambito montano 

PEIA BG 16161 Ambito montano 

PERTICA ALTA BS 17139 Ambito montano 

PERTICA BASSA BS 17140 Ambito montano 

PEZZAZE BS 17141 Ambito montano 

PIAN CAMUNO BS 17142 Ambito montano 

PIANCOGNO BS 17206 Ambito montano 

PIANICO BG 16162 Ambito montano 

PIANTEDO SO 14048 Ambito montano 

PIARIO BG 16163 Ambito montano 

PIATEDA SO 14049 Ambito montano 

PIAZZA BREMBANA BG 16164 Ambito montano 

PIAZZATORRE BG 16165 Ambito montano 

PIAZZOLO BG 16166 Ambito montano 

PIETRA DE` GIORGI PV 18111 Ambito montano 

PIGRA CO 13184 Ambito montano 

PIURO SO 14050 Ambito montano 

PLESIO CO 13185 Ambito montano 

POGGIRIDENTI SO 14051 Ambito montano 

POLAVENO BS 17144 Ambito montano 

PONNA CO 13187 Ambito montano 

PONTE DI LEGNO BS 17148 Ambito montano 
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PONTE IN VALTELLINA SO 14052 Ambito montano 

PONTE LAMBRO CO 13188 Ambito montano 

PONTE NIZZA PV 18117 Ambito montano 

PONTE NOSSA BG 16168 Ambito montano 

PONTIDA BG 16171 Ambito montano 

POSTALESIO SO 14053 Ambito montano 

PRADALUNGA BG 16173 Ambito montano 

PRATA CAMPORTACCIO SO 14054 Ambito montano 

PREMANA LC 97069 Ambito montano 

PREMOLO BG 16175 Ambito montano 

PRESEGLIE BS 17153 Ambito montano 

PRIMALUNA LC 97070 Ambito montano 

PROSERPIO CO 13192 Ambito montano 

PROVAGLIO VAL SABBIA BS 17157 Ambito montano 

PUSIANO CO 13193 Ambito montano 

RANCIO VALCUVIA VA 12115 Ambito montano 

RANZANICO BG 16179 Ambito montano 

RASURA SO 14055 Ambito montano 

RETORBIDO PV 18121 Ambito montano 

REZZAGO CO 13195 Ambito montano 

ROCCA DE` GIORGI PV 18125 Ambito montano 

ROCCA SUSELLA PV 18126 Ambito montano 

ROE` VOLCIANO BS 17164 Ambito montano 

ROGNO BG 16182 Ambito montano 

ROGOLO SO 14056 Ambito montano 

ROMAGNESE PV 18128 Ambito montano 

RONCOBELLO BG 16184 Ambito montano 

RONCOLA BG 16185 Ambito montano 

ROTA D`IMAGNA BG 16186 Ambito montano 

ROVETTA BG 16187 Ambito montano 

SABBIO CHIESE BS 17168 Ambito montano 

SALTRIO VA 12117 Ambito montano 

SAMOLACO SO 14057 Ambito montano 

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CO 13204 Ambito montano 

SAN GIACOMO FILIPPO SO 14058 Ambito montano 

SAN GIOVANNI BIANCO BG 16188 Ambito montano 

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA CO 13207 Ambito montano 

SAN PELLEGRINO TERME BG 16190 Ambito montano 

SANT`OMOBONO TERME BG 16252 Ambito montano 

SANTA BRIGIDA BG 16191 Ambito montano 

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA PV 18142 Ambito montano 

SAREZZO BS 17174 Ambito montano 
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SAVIORE DELL`ADAMELLO BS 17175 Ambito montano 

SCHIGNANO CO 13211 Ambito montano 

SCHILPARIO BG 16195 Ambito montano 

SEDRINA BG 16196 Ambito montano 

SELLERO BS 17176 Ambito montano 

SELVINO BG 16197 Ambito montano 

SERINA BG 16199 Ambito montano 

SERLE BS 17178 Ambito montano 

SERNIO SO 14059 Ambito montano 

SONDALO SO 14060 Ambito montano 

SONGAVAZZO BG 16201 Ambito montano 

SONICO BS 17181 Ambito montano 

SORMANO CO 13217 Ambito montano 

SOVERE BG 16204 Ambito montano 

SPINONE AL LAGO BG 16205 Ambito montano 

STAZZONA CO 13218 Ambito montano 

STROZZA BG 16208 Ambito montano 

SUEGLIO LC 97077 Ambito montano 

SUELLO LC 97078 Ambito montano 

TACENO LC 97079 Ambito montano 

TALAMONA SO 14063 Ambito montano 

TALEGGIO BG 16210 Ambito montano 

TARTANO SO 14064 Ambito montano 

TAVERNOLE SUL MELLA BS 17183 Ambito montano 

TEGLIO SO 14065 Ambito montano 

TEMU` BS 17184 Ambito montano 

TIRANO SO 14066 Ambito montano 

TORRAZZA COSTE PV 18155 Ambito montano 

TORRE DE` BUSI BG 16215 Ambito montano 

TOVO DI SANT`AGATA SO 14068 Ambito montano 

TRAONA SO 14069 Ambito montano 

TRESCORE BALNEARIO BG 16218 Ambito montano 

TRESIVIO SO 14070 Ambito montano 

TREVISO BRESCIANO BS 17191 Ambito montano 

UBIALE CLANEZZO BG 16221 Ambito montano 

VAL BREMBILLA BG 16253 Ambito montano 

VAL DI NIZZA PV 18166 Ambito montano 

VAL MASINO SO 14074 Ambito montano 

VAL REZZO CO 13233 Ambito montano 

VALBONDIONE BG 16223 Ambito montano 

VALDIDENTRO SO 14071 Ambito montano 

VALDISOTTO SO 14072 Ambito montano 
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VALFURVA SO 14073 Ambito montano 

VALGANNA VA 12131 Ambito montano 

VALGOGLIO BG 16225 Ambito montano 

VALGREGHENTINO LC 97082 Ambito montano 

VALLEVE BG 16226 Ambito montano 

VALLIO TERME BS 17193 Ambito montano 

VALNEGRA BG 16227 Ambito montano 

VALTORTA BG 16229 Ambito montano 

VALVARRONE LC 97093 Ambito montano 

VALVESTINO BS 17194 Ambito montano 

VARZI PV 18171 Ambito montano 

VEDESETA BG 16230 Ambito montano 

VELESO CO 13236 Ambito montano 

VERCEIA SO 14075 Ambito montano 

VERTOVA BG 16234 Ambito montano 

VERVIO SO 14076 Ambito montano 

VESTONE BS 17197 Ambito montano 

VEZZA D`OGLIO BS 17198 Ambito montano 

VIADANICA BG 16235 Ambito montano 

VIGANO SAN MARTINO BG 16236 Ambito montano 

VIGGIU` VA 12139 Ambito montano 

VIGOLO BG 16237 Ambito montano 

VILLA CARCINA BS 17199 Ambito montano 

VILLA D`OGNA BG 16241 Ambito montano 

VILLA DI CHIAVENNA SO 14077 Ambito montano 

VILLA DI TIRANO SO 14078 Ambito montano 

VILLANUOVA SUL CLISI BS 17201 Ambito montano 

VILLONGO BG 16242 Ambito montano 

VILMINORE DI SCALVE BG 16243 Ambito montano 

VIONE BS 17202 Ambito montano 

VOBARNO BS 17204 Ambito montano 

VOLPARA PV 18183 Ambito montano 

ZANDOBBIO BG 16244 Ambito montano 

ZAVATTARELLO PV 18184 Ambito montano 

ZELBIO CO 13246 Ambito montano 

ZOGNO BG 16246 Ambito montano 

Ambito urbano dei capoluoghi
ALBANO SANT`ALESSANDRO BG 16003 Ambito urbano dei capoluoghi 

ALBOSAGGIA SO 14002 Ambito urbano dei capoluoghi 

ALME` BG 16005 Ambito urbano dei capoluoghi 

ALZANO LOMBARDO BG 16008 Ambito urbano dei capoluoghi 

ARCISATE VA 12004 Ambito urbano dei capoluoghi 
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AZZANO MELLA BS 17008 Ambito urbano dei capoluoghi 

AZZANO SAN PAOLO BG 16016 Ambito urbano dei capoluoghi 

AZZATE VA 12006 Ambito urbano dei capoluoghi 

BAGNATICA BG 16018 Ambito urbano dei capoluoghi 

BAGNOLO SAN VITO MN 20003 Ambito urbano dei capoluoghi 

BALLABIO LC 97004 Ambito urbano dei capoluoghi 

BARDELLO VA 12009 Ambito urbano dei capoluoghi 

BERGAMO BG 16024 Ambito urbano dei capoluoghi 

BIANDRONNO VA 12014 Ambito urbano dei capoluoghi 

BLEVIO CO 13026 Ambito urbano dei capoluoghi 

BODIO LOMNAGO VA 12016 Ambito urbano dei capoluoghi 

BOFFALORA D`ADDA LO 98003 Ambito urbano dei capoluoghi 

BONEMERSE CR 19006 Ambito urbano dei capoluoghi 

BORGARELLO PV 18015 Ambito urbano dei capoluoghi 

BORGO VIRGILIO MN 20071 Ambito urbano dei capoluoghi 

BORGOSATOLLO BS 17021 Ambito urbano dei capoluoghi 

BOTTICINO BS 17023 Ambito urbano dei capoluoghi 

BRESCIA BS 17029 Ambito urbano dei capoluoghi 

BRINZIO VA 12021 Ambito urbano dei capoluoghi 

BRUNATE CO 13032 Ambito urbano dei capoluoghi 

BRUSAPORTO BG 16042 Ambito urbano dei capoluoghi 

BUGUGGIATE VA 12025 Ambito urbano dei capoluoghi 

CAIOLO SO 14011 Ambito urbano dei capoluoghi 

CANTELLO VA 12030 Ambito urbano dei capoluoghi 

CAPIAGO INTIMIANO CO 13043 Ambito urbano dei capoluoghi 

CAPRIANO DEL COLLE BS 17037 Ambito urbano dei capoluoghi 

CARBONARA AL TICINO PV 18030 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASCIAGO VA 12038 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASNATE CON BERNATE CO 13053 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASTEL MELLA BS 17042 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASTELLO CABIAGLIO VA 12043 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASTELVERDE CR 19026 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASTENEDOLO BS 17043 Ambito urbano dei capoluoghi 

CASTIONE ANDEVENNO SO 14015 Ambito urbano dei capoluoghi 

CAZZAGO BRABBIA VA 12049 Ambito urbano dei capoluoghi 

CERNOBBIO CO 13065 Ambito urbano dei capoluoghi 

CERTOSA DI PAVIA PV 18046 Ambito urbano dei capoluoghi 

COLLEBEATO BS 17057 Ambito urbano dei capoluoghi 

COMO CO 13075 Ambito urbano dei capoluoghi 

CORNEGLIANO LAUDENSE LO 98021 Ambito urbano dei capoluoghi 

CORTE PALASIO LO 98024 Ambito urbano dei capoluoghi 

COSTA DI MEZZATE BG 16084 Ambito urbano dei capoluoghi 
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CREMONA CR 19036 Ambito urbano dei capoluoghi 

CRESPIATICA LO 98025 Ambito urbano dei capoluoghi 

CURA CARPIGNANO PV 18060 Ambito urbano dei capoluoghi 

CURNO BG 16089 Ambito urbano dei capoluoghi 

CURTATONE MN 20021 Ambito urbano dei capoluoghi 

DOVERA CR 19041 Ambito urbano dei capoluoghi 

ERVE LC 97034 Ambito urbano dei capoluoghi 

FAEDO VALTELLINO SO 14028 Ambito urbano dei capoluoghi 

FLERO BS 17072 Ambito urbano dei capoluoghi 

GADESCO PIEVE DELMONA CR 19046 Ambito urbano dei capoluoghi 

GALLIATE LOMBARDO VA 12071 Ambito urbano dei capoluoghi 

GAVIRATE VA 12072 Ambito urbano dei capoluoghi 

GAZZADA SCHIANNO VA 12073 Ambito urbano dei capoluoghi 

GERRE DE`CAPRIOLI CR 19048 Ambito urbano dei capoluoghi 

GORLE BG 16115 Ambito urbano dei capoluoghi 

GRANDATE CO 13110 Ambito urbano dei capoluoghi 

GRASSOBBIO BG 16117 Ambito urbano dei capoluoghi 

INDUNO OLONA VA 12083 Ambito urbano dei capoluoghi 

LALLIO BG 16123 Ambito urbano dei capoluoghi 

LECCO LC 97042 Ambito urbano dei capoluoghi 

LIPOMO CO 13129 Ambito urbano dei capoluoghi 

LODI LO 98031 Ambito urbano dei capoluoghi 

LODI VECCHIO LO 98032 Ambito urbano dei capoluoghi 

LOZZA VA 12091 Ambito urbano dei capoluoghi 

LUVINATE VA 12093 Ambito urbano dei capoluoghi 

MALAGNINO CR 19056 Ambito urbano dei capoluoghi 

MALNATE VA 12096 Ambito urbano dei capoluoghi 

MANTOVA MN 20030 Ambito urbano dei capoluoghi 

MARCIGNAGO PV 18086 Ambito urbano dei capoluoghi 

MASLIANICO CO 13144 Ambito urbano dei capoluoghi 

MAZZANO BS 17107 Ambito urbano dei capoluoghi 

MONTAGNA IN VALTELLINA SO 14044 Ambito urbano dei capoluoghi 

MONTANASO LOMBARDO LO 98040 Ambito urbano dei capoluoghi 

MONTANO LUCINO CO 13154 Ambito urbano dei capoluoghi 

MONTIRONE BS 17114 Ambito urbano dei capoluoghi 

MORTERONE LC 97055 Ambito urbano dei capoluoghi 

MOZZO BG 16143 Ambito urbano dei capoluoghi 

NEMBRO BG 16144 Ambito urbano dei capoluoghi 

NUVOLENTO BS 17119 Ambito urbano dei capoluoghi 

NUVOLERA BS 17120 Ambito urbano dei capoluoghi 

ORIO AL SERIO BG 16150 Ambito urbano dei capoluoghi 

PALADINA BG 16155 Ambito urbano dei capoluoghi 
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PAVIA PV 18110 Ambito urbano dei capoluoghi 

PEDRENGO BG 16160 Ambito urbano dei capoluoghi 

PERSICO DOSIMO CR 19068 Ambito urbano dei capoluoghi 

PIEVE FISSIRAGA LO 98045 Ambito urbano dei capoluoghi 

PONCARALE BS 17147 Ambito urbano dei capoluoghi 

PONTERANICA BG 16169 Ambito urbano dei capoluoghi 

PORTO MANTOVANO MN 20045 Ambito urbano dei capoluoghi 

RANICA BG 16178 Ambito urbano dei capoluoghi 

REZZATO BS 17161 Ambito urbano dei capoluoghi 

RONCADELLE BS 17165 Ambito urbano dei capoluoghi 

RONCOFERRARO MN 20052 Ambito urbano dei capoluoghi 

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CO 13206 Ambito urbano dei capoluoghi 

SAN GENESIO ED UNITI PV 18135 Ambito urbano dei capoluoghi 

SAN GIORGIO BIGARELLO MN 20057 Ambito urbano dei capoluoghi 

SAN MARTINO IN STRADA LO 98048 Ambito urbano dei capoluoghi 

SAN MARTINO SICCOMARIO PV 18137 Ambito urbano dei capoluoghi 

SAN ZENO NAVIGLIO BS 17173 Ambito urbano dei capoluoghi 

SANT`ALESSIO CON VIALONE PV 18141 Ambito urbano dei capoluoghi 

SCANZOROSCIATE BG 16194 Ambito urbano dei capoluoghi 

SENNA COMASCO CO 13212 Ambito urbano dei capoluoghi 

SERIATE BG 16198 Ambito urbano dei capoluoghi 

SESTO ED UNITI CR 19095 Ambito urbano dei capoluoghi 

SONDRIO SO 14061 Ambito urbano dei capoluoghi 

SORISOLE BG 16202 Ambito urbano dei capoluoghi 

SPINADESCO CR 19100 Ambito urbano dei capoluoghi 

SPRIANA SO 14062 Ambito urbano dei capoluoghi 

STAGNO LOMBARDO CR 19103 Ambito urbano dei capoluoghi 

STEZZANO BG 16207 Ambito urbano dei capoluoghi 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 98056 Ambito urbano dei capoluoghi 

TAVERNERIO CO 13222 Ambito urbano dei capoluoghi 

TORNO CO 13223 Ambito urbano dei capoluoghi 

TORRE BOLDONE BG 16214 Ambito urbano dei capoluoghi 

TORRE D`ISOLA PV 18159 Ambito urbano dei capoluoghi 

TORRE DE` ROVERI BG 16216 Ambito urbano dei capoluoghi 

TORRE DI SANTA MARIA SO 14067 Ambito urbano dei capoluoghi 

TRAVACO` SICCOMARIO PV 18162 Ambito urbano dei capoluoghi 

TREVIOLO BG 16220 Ambito urbano dei capoluoghi 

VALBREMBO BG 16224 Ambito urbano dei capoluoghi 

VALLE SALIMBENE PV 18169 Ambito urbano dei capoluoghi 

VARESE VA 12133 Ambito urbano dei capoluoghi 

VEDANO OLONA VA 12134 Ambito urbano dei capoluoghi 

VERCURAGO LC 97086 Ambito urbano dei capoluoghi 
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VILLA D`ALME` BG 16239 Ambito urbano dei capoluoghi 

VILLA DI SERIO BG 16240 Ambito urbano dei capoluoghi 

ZANICA BG 16245 Ambito urbano dei capoluoghi 

3.3. Norma transitoria

Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti attuativi del presente Programma, restano in 
vigore le disposizioni contenute nella DCR 2 ottobre 2006, n. VIII/215, aggiornate dalla DCR 12 novembre 2013, n. X/187 
e le relative disposizioni attuative. 
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