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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La Società  DIMAR S.P.A. in data 17 novembre 2016 ha presentato domanda (all. 1) di 
autorizzazione per l’attivazione di una media struttura commerciale al dettaglio di tipologia 
M-Sam3 con superficie di vendita di mq. 1.775, settore merceologico alimentare e non 
alimentare, da ubicare in Via Valentino Carrera 68, previa restituzione dell’autorizzazione già 
rilasciata nel  2016 per l’attivazione di un centro commerciale; il procedimento era stato 
oggetto di rilascio di Permesso di Costruire in deroga ai sensi del Decreto Legge 70/2011 art. 
5 convertito in Legge 106/2011 (n. 12/s/2016 del 04/03/2016) per la  demolizione del 
complesso a destinazione produttiva (ex Fiamca)  per la realizzazione del fabbricato  destinato 
ad ospitare l’attività commerciale, le aree a parcheggio ed un edificio residenziale; l’intervento 
di deroga era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  del 7 settembre 2015 
(mecc. 2015 02929/020),  ed attualmente il progetto di realizzazione della media struttura di 
vendita prevede una variante edilizia al Permesso di Costruire, in corso di istruttoria. 

L’indirizzo in cui avrà sede l’attività ricade all’interno dell’Addensamento Commerciale 
“Lecce Cossa” di tipologia A4  in un’area che il Piano Regolatore Generale destina in  parte ad 
 “Area da trasformare per Servizi” (A.T.S.) denominata “Ambito 8b Fiamca” e in parte  ad  
Area normativa “M1”. 

La domanda di autorizzazione della media struttura di vendita è stata presentata con 
richiesta di deroga, ai sensi dell’art. 16 , comma 1, ultima parte, della DCR 563-13414 del 
29.10.99 e s.m.i. in quanto, sebbene all’interno degli addensamenti commerciali di tipologia  
A4 la tabella di compatibilità degli insediamenti  commerciali, come prevista dagli strumenti di 
programmazione comunali, ammette medie strutture di vendita  sino a mq. 900 di superficie di 
vendita, tuttavia, la citata normativa regionale (D.C.R. 563-13414/1999, art.16) consente 
l’insediamento di attività commerciali con superfici di vendita  superiori a quelle previste dalla 
suddetta tabella di compatibilità, previa verifica del superamento di esternalità negative. 

La Città di Torino ha adeguato i propri criteri di programmazione commerciale a quanto 
previsto dalle disposizioni regionali vigenti con deliberazione del Consiglio Comunale 
approvata in data 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016)  disponendo,  all’articolo 27 
dell’allegato 1 che,  in caso di presentazione di domanda di autorizzazione per una superficie 
di vendita che superi i limiti di compatibilità previsti dal piano del commercio, la domanda 
venga valutata con  rispetto ai seguenti criteri, mutuati dalla procedura prevista per le grandi 
strutture di vendita: 
- il rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore in ordine ai livelli di inquinamento 

atmosferico ed acustico generati dall’insediamento; 
- il rispetto delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi ed ai livelli di traffico 

ammessi; 



2018 00794/016 3 
 
 
- la verifica degli effetti sulla produttività del sistema e gli effetti restrittivi sulla 

concorrenza nell’area di programmazione commerciale; 
- la superficie di vendita deve essere immediatamente superiore a quella prevista dalla 

tabella di compatibilità del piano del commercio, e con la stessa offerta merceologica. 
Dall’attività istruttoria dell’istanza in argomento svolta dagli uffici comunali, riguardanti 

 gli aspetti viari, urbanistici ed ambientali, sono emerse le seguenti valutazioni: 
- Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali: parere di conformità in materia di 

inquinamento acustico prot. 1195 del 07/02/2018, preso atto che non sono intervenute 
modifiche impiantistiche tali da comportare un aumento di emissioni di rumore rispetto 
a quanto già autorizzato (all. 2); 

- Direzione Territorio e Ambiente: parere favorevole di compatibilità con le norme 
urbanistiche vigenti sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale del 7 
settembre 2015 (mecc. 2015 02929/020) ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 106, con 
la precisazione che le variazioni progettuali non devono incidere con le deroghe 
autorizzate dal Consiglio Comunale (all. 3); 

- Servizio Mobilità della Direzione Infrastrutture e Mobilità: parere favorevole (all. 4) 
rilasciato in data 23.02.2018 prot. 4575 con prescrizioni relative alla segnaletica del 
parcheggio; 

- Commercio: in merito alla verifica degli effetti sulla produttività del sistema e gli effetti 
restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale, la relazione 
economica presentata dai soggetti interessati (all. 5), ha evidenziato che l’insediamento 
potrà avere un impatto che non altera negativamente il sistema produttivo, generando 
perdita occupazionale nell’ambito del piccolo commercio al dettaglio ed ambulante (5 
addetti) e nel contempo nuovi posti di lavoro (40 unità), con un saldo positivo di 35 nuovi 
addetti; visti i contenuti della relazione sopra citati,  appare opportuno chiedere la 
presentazione di una relazione economica sull’impatto dell’attività anche dopo l’apertura 
della struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni, al fine di verificare quali 
effetti hanno generato sul territorio le dinamiche della concorrenza.   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 
 Visti:  

- il Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 12 novembre 1998, n. 28 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 56 e s.m.i.; 
- il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 
2005; 
- la deliberazione Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016); 
- la D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i.; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate, vista l’attività 

istruttoria svolta dai competenti Servizi Comunali nell’ambito del procedimento 
amministrativo relativo all’istanza protocollata al numero 52407/2016  per l’apertura 
della  media struttura di vendita di mq. 1.775 di tipologia M-SAM3, da ubicare in Via 
Valentino Carrera 68 all’interno dell’Addensamento Commerciale “Lecce Cossa” di 
tipologia A4, così come meglio rappresentata nell’allegata planimetria (all. 6) di prendere 
atto dell’insussistenza di cause ostative, di cui all’art. 16, comma 1, ultima parte, della 
DCR 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i. e dell’art. 27 della deliberazione del Consiglio 
Comunale (2014 05623/016), all’insediamento dell’attività richiesta, fatte salve le 
prescrizioni indicate dai competenti Servizi nei pareri di competenza resi in fase 
istruttoria; 

2) di dare atto che, al fine di mitigare e monitorare gli effetti dell’impatto economico della 
struttura  commerciale in riferimento alle altre attività esistenti nelle immediate 
vicinanze, l’attivazione della struttura commerciale, fatta salva l’osservanza delle 
prescrizioni di cui al precedente punto, l’attivazione della struttura commerciale è 
subordinata al rispetto della seguente prescrizione a carico dei soggetti interessati:    
- presentare una relazione economica sull’impatto dell’attività dopo l’apertura della  

struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni al fine di verificare gli effetti 
generati sulle dinamiche della concorrenza nel territorio circostante per un raggio di 
metri 1500; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento all. 2 alla Circolare Prot. 
16298 del 19.12.2012 - (all. 7); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza motivata dalla necessità di rispettare i termini del  
procedimento previsti dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 per effettuare l’attività 
istruttoria relativa all’istanza di attivazione della struttura di vendita in esame,  in 
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conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                                 

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Contratti e Appalti, 

Avvocatura Comunale 
Alberto Sacco 

  
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente di Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
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 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 marzo 2018 al 2 aprile 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 marzo 2018. 
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PREMESSA 


 


 


La Regione Piemonte nei suoi Indirizzi di programmazione per la 


rete di vendita in sede fissa, determinati con la D.C.R. 191-43016 


del 20 novembre 2012, all’art. 26, commi 3 bis e 3 octies, dispone 


che nel caso di insediamenti commerciali collocati negli addensa-


menti urbani minori di tipo A.4 che riguardino esercizi con su-


perficie di vendita superiore ai 1.775 mq, sia necessario corredare 


la domanda di idonei studi di impatto economico e ambientale. 


Queste valutazioni sono richieste allo scopo di: 


 verificare la completezza dell’offerta, al fine di migliorare il 


servizio reso al consumatore 


 verificare le condizioni di libera concorrenza 


 verificare l’impatto sull’occupazione e sulla funzionalità 


complessiva del sistema distributivo 


L’articolo 16 della Deliberazione del Consiglio Regionale sopra in-


dicata dispone infatti che l’apertura degli esercizi commerciali non 


è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa se non nel rispetto 


dell’ articolo 41 della Costituzione. 


Il contrasto con l’utilità sociale viene determinato valutando le e-


sternalità negative e gli altri effetti indotti, in particolare per quan-


to riguarda evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema e 


gli effetti restrittivi sulla concorrenza, nel momento in cui le di-


mensioni dell’esercizio superino quelle stabilite dalla tabella 


di compatibilità dell’art. 17 della DCR sopra citata. 


Ai sensi della normativa del comune di Torino, l’art. 27 del Testo 


Coordinato approvato con DCC del 9 marzo 2015 indica che  la 


massima superficie di vendita autorizzabile sia quella immediata-


mente superiore a quella prevista dalla tabella di compatibilità, che 


per gli addensamenti A.4 è, per le strutture miste, la tipologia 


M-SAM2. 


Nel pieno rispetto della mormativa Regionale e comunale, la pre-


sente relazione vuole rappresentare, per la parte di sua competen-


za, la valutazione degli effetti che vengono causati all’uomo ed alle 


sua attività, dal punto di vista economico, da questo nuovo inse-


diamento commerciale, che si configura, dato la consistenza de-


mografica di Torino, comune con più di 10.000 abitanti, come una 


media struttura commerciale di 1.775 mq complessivi di 


vendita di tipologia mista, classificabile come M-SAM3. 


La nuova struttura commerciale si inserisce all’interno dell’ 


area ricompresa tra le vie Valentino Carrera, Crevacuore ed 


Exilles, area oggetto di trasformazione urbanistica ed edili-
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zia e compresa nell’addensamento commerciale minore A.4 


“Lecce-Cossa”, così come riconosciuto dall’amministrazione 


di Torino, e soddisferà la funzione strategica di formare un nuovo 


polo commerciale nella parte centro-occidentale della città di Tori-


no, al fine di “ripolarizzare” la domanda verso un addensamento 


commerciale già riconosciuto, migliorandone la capacità competiti-


va rispetto alla corona dei poli commerciali esistenti in altre circo-


scrizioni di Torino e nella cintura metropolitana. 


L’analisi verterà ad individuare ed evidenziare le eventuali esterna-


lità negative derivanti dall’inserimento di questa nuova struttura 


commerciale nel contesto urbano della città per quanto riguarda 


l’aspetto distributivo e le modificazioni da questo portate all’ am-


biente antropico. 


A tal fine la relazione seguente documenterà puntualmente 


quanto prescritto nell’art. 11 del testo coordinato dell’ alle-


gato A alla D.G.R. n. 43-29533 del 2000 e s.m.i., così come 


previsto dalla vigente normativa commerciale  


Si puntualizza inoltre che, a corredo della domanda di autorizza-


zione presentata, oltre alla presente “Relazione di Verifica dell’ Im-


patto Economico”, è allegata la relazione di “Impatto Viabilistico” 


che analizza gli aspetti legati al traffico esistente ed indotto, e una 


relazione tecnico-progettuale che verifica come l’intervento 


proposto abbia un corretto inserimento ambientale, contri-


buendo altresì alla formazione di uno spazio pubblico collet-


tivo a disposizione della cittadinanza, così come richiesto 


all’art. 27, comma 2,d/f, della DCR 191-43016. 


Il corretto inserimento ambientale deriva infatti dalla progettazione 


dell’intero intervento che va a recuperare un immobile produttivo 


in disuso, proponendo un inserimento che, concordato con l’ A-


mimnistrazione, vedrà il rispetto delle condizioni che caratterizzano 


l’area. 


La struttura commerciale con le sue pertinenze riuscirà a rispone-


dere in maniera più che adeguata a quanto indicato nella lettera f) 


del comma 2 dell’art. 27, in quanto renderà disponibile alla cittadi-


nanza uno spazio pubblico collettivo per la sosta dei veicoli, incre-


mentando in questo modo la dotazione di parcheggio a disposizio-


ne della città, oltre che fornire la Città di un nuovo luogo del com-


mercio fruibilie da parte del pubblico con caratteristiche moderne e 


funzionali per rispondere alle esigenze del consumatore. 
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L’INIZIATIVA 


 


 


L’oggetto della presente istanza propone come ipotesi operativa la 


realizzazione di una  media struttura di tipologia mista con una 


superficie di vendita complessiva di 1.775 mq identificabile, se-


condo la classificazione adottata dalla normativa regionale, come 


una struttura distributiva di tipologia M-SAM3, in sostituzione del 


centro commerciale di media dimensione già autorizzato. 


La decisione da parte dell’operatore di modificare radicalmente la 


impostazione tipologica della struttura di vendita, deriva da alcune 


considerazioni che tengono conto della situazione locale e delle va-


riazioni che sono intervenute nel sistema economico durante il pe-


riodo intercorso tra la presentazione della domanda e l’ottenimento 


delle autorizzazioni rilasciate. 


Lo sviluppo che il settore distributivo piemontese ha vissuto in 


questi ultimi quindici anni è stato, seppure in ritardo, quello che 


già in altri paesi europei era avvenuto in anni precedenti. 


L’incremento del numero di prodotti che le ditte produttrici realiz-


zano e offrono al consumatore è praticamente esponenziale, gui-


dato da un sistema economico e sociale che impone sempre di più 


a chi vuole partecipare di adeguarsi a queste regole. 


La liberalizzazione che sta vivendo da alcuni anni a questa parte 


anche il sistema distributivo piemontese, fa si che la concorrenza si 


esplichi maggiormente all’interno delle diverse tipologie distributive 


più che tra singoli esercizi commerciali. 


Come risulta anche dalla indagine del Dipartimento di Ingegneria 


Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, effettuata 


nel 2015, la competizione si sviluppa tra formati più che tra canali 


di vendita. 


L’espulsione dal mercato dei piccoli e piccolissimi negozi è stata 


causata più dalla crisi economica generale che si è abbattuta sul 


sistema e dalle modificazioni comportamentali della popolazione 


più che da un confronto diretto con le strutture di più ampia di-


mensione. 


La concorrenza sempre di più si esprime tra competitori apparte-


nenti alla medesima tipologia distributiva. 


La zona dove si intende insediare il supermercato, per il quale vie-


ne presentata istanza per modificare la tipologia, evidenzia la pre-


senza di tutta una serie di altri esercizi di dimensioni ben superiori 


a quelle che si erano ipotizzate in un primo tempo all’interno del 


centro commerciale. 
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Si può notare che nel bacino di gravitazione che è interessato dal 


centro commerciale e dal supermercato di 900 mq si posizionano 


tutta una serie di strutture di dimensione ben superiore. 


La dimensione è diventata sempre di più un elemento importante 


nella competizione tra strutture della distribuzione, ed è stato di-


mostrato come l’assortimento quantitativamente elevato che un 


esercizio può mettere in campo consente di realizzare dei fatturati 


coerenti con gli investimenti proposti. 


STRUTTURE COMMERCIALI MISTE 


INDIRIZZO NUM. 
SUPERFICIE 


DI VENDITA 
INSEGNA 


C. M. Cucco 1 7.790 CARREFOUR 


V. Treviso 1 6.000 NOVACOOP 


V. Verolengo 1 3.550 BENNET 


C.so Mortara 1 2.500 IL GIGANTE 


V. Monginevro 1 1.535 IL MIO MERCATO 


C. Potenza 1 1.500 PAM 


C. Molise 1 1.380 NOVACOOP 


V. Sagra S. Michele 1 1.362 INS 


C. Potenza 1 1.339 LIDL 


C Francia 1 1.200 AKIM 


C. Svizzera 1 1.028 PAM 


V. Salbertrand 1 1.023 PAM 


TOTALI 12 30.207  
 


Fonte: Elaborazioni su dati Regione Piemonte – Il commercio in Piemonte 2011 


 


La soglia dei 1800 mq diventa pertanto una caratteristica dirimen-


te per ottenere il successo che l’esercizio commerciale auspica, in 


quanto è la taglia minima per porsi in competizione con l’insieme 


degli esercizi suoi diretti competitori, consentendo di offrire una 


quantità di prodotti adeguata con le esigenze di acquisto che il 


consumatore esprime nel momento in cui utilizza un esercizio che 


non offre semplicemente il servizio “sotto casa”. 


L’insediamento commerciale previsto si localizza nella parte cen-


tro-occidentale del comune di Torino, in via Valentino Carrera n. 


68, nell’area ricompresa tra le vie Valentino Carrera, Crevacuore 


ed Exilles, area in parte occupata da un fabbricato industriale (ex 


fabbrica FIAMCA) oramai in notevole stato di degrado e abbando-


no. 


Esso si colloca in un’area di trasformazione per servizi inserita nel 


tessuto residenziale con una discreta densità di esercizi commer-


ciali e di altre attività para ed extra commerciali al servizio della 


persona. 


La zona è interessata dalla presenza di un tessuto residenziale di 


antica formazione, venutosi a creare nei primi decenni del nove-
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cento con l’espansione avvenuta a nord di corso Francia verso il 


corso del fiume Dora Riparia, caratterizzato dalla presenza di nu-


merosi isolati che sono stati edificati con costruzioni che vanno da 


un minimo di quattro fino ad otto piani fuori terra, specie quelli più 


recenti sul fronte dei corsi Bernardino Telesio e Monte Grappa che 


contornano l’area vasta. 


L’intervento prevede il recupero funzionale dell’area, totalmente in 


disuso, e tende a riqualificare l’intero comparto mediante una in-


tervento d’ambito rigenerativo sia sul piano ambientale che su 


quello sociale. 


Si prevede una ricucitura del tessuto urbano preesistente ripropo-


nendo “modelli” morfologici coerenti  con le preesistenze e compa-


tibili con la viabilità pubblica pedonale e veicolare in essere , privi-


legiando la permeabilità pedonale secondo l’asse nord sud. 


Il progetto si riferisce in modo diretto e conseguente alla confor-


mazione planoaltimetrica e morfologica del terreno, con particolare 


attenzione agli accessi pedonali e carrai posti sulla Via Carrera e 


sulla Via Crevacuore. 


Ampie superfici verranno dedicate al parcheggio per le vetture del-


la clientela, sia nell’area interrata sottostante il complesso com-


merciale sia nelle zone a raso adiacenti all’edificio. 


In considerazione degli indirizzi di programma che la Variante 200 


intende imprimere nel quadro della modifica complessiva della a-


ree coinvolte, nelle quali la funzione residenziale viene integrata da 


quella commerciale, viene previsto l’insediamento, in questa area 


oggetto di recupero, di un polo commerciale, coerente come carat-


teristiche fisico-funzionali con il tessuto urbano esistente e in pro-


getto. 


La nuova struttura commerciale si configura come una me-


dia struttura mista con una dimensione complessiva di circa 


2.983 mq, mentre la superficie di vendita totale che si in-


tende realizzare sarà pari a 1.775 mq. 


L’area in oggetto è inserita all’interno dell’addensamento com-


merciale minore A.4 “ Lecce-Cossa”, ed è confinante con una 


ampia parte di territorio occupato da residenze, che troveranno in 


questa presenza di offerta la possibilità di soddisfare le più dispa-


rate esigenze di consumo. 


La necessità di poter disporre di ampi spazi per consentire una e-


sposizione coerente, efficace ed integrata di questi prodotti riesce 


a coniugarsi in questo caso con una localizzazione che non si pre-


senta in maniera esterna rispetto ai nuclei residenziali, grazie alla 


possibilità data dal recupero funzionale di un’area produttiva di-


smessa da decenni che rappresentava una ferita aperta nel tessuto 


del quartiere. 


Questa tipologia di offerta consente di mirare meglio il servizio nei 


confronti dell’utilizzatore finale, il quale sempre più non consuma i 
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beni esclusivamente in quanto tali, bensì come input per lo svolgi-


mento di attività anche complesse che soddisfano un insieme di bi-


sogni che portano alla conseguenza logica della sempre maggiore 


sovrapposizione degli assortimenti. 


 


INQUADRAMENTO TERRITORIALE  


 


 


Infine è opportuno ricordare come la politica commerciale della Cit-


tà di Torino è tesa a recuperare in prima istanza quelle aree com-


promesse dall’abbandono delle attività industriali e produttive che 


hanno caratterizzato l’utilizzo, negli anni successivi alla fine dell’ 


ultimo conflitto mondiale, di ampi spazi ormai completamente in-


globati nel contesto urbanizzato della città, esplicando la scelta di 


non andare a privilegiare il riconoscimento di localizzazioni poste in 


posizioni estremamente periferiche. Nella Relazione Illustrativa alla 


Variante n. 160 di PRG si puntualizza: 


“L'analisi delle dinamiche commerciali rilevate a Torino negli ultimi 


anni, evidenziano che i rischi di desertificazione commerciale del 


tessuto urbano consolidato sono particolarmente connessi alla pre-
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senza di grandi strutture di vendita localizzate in ambiti extra e pe-


riurbani. 


Se si limita ai confini del Comune di Torino l'analisi della presenza 


di grandi strutture di vendita, con particolare riferimento a quelle 


di tipologia mista, si evidenzia, infatti, che il loro numero è inferio-


re a quello di altre città italiane. Particolarmente rilevante è, inve-


ce, la presenza di una corona di poli commerciali presenti sul terri-


torio dei Comuni confinanti che genera forte attrazione in uscita 


dei flussi di consumatori. 


Nasce da qui l'esigenza di “ripolarizzazione” verso gli addensamen-


ti commerciali della Città, utilizzando a tal fine le medie strutture di 


vendita in grado di svolgere il ruolo di "ancore commerciali", cioè 


di migliorarne la capacità competitiva nella rete della distribuzione 


commerciale.” 


Da sempre anche gli indirizzi di programmazione che la Regione 


Piemonte ha emanato e che sempre più in questi ultimi tempi di 


profonde modificazioni dei contesti economici generali e del settore 


distributivo in particolare, vengono esplicitati, riguardano le politi-


che di potenziamento degli addensamenti urbani rispetto alle pola-


rizzazioni esterne alle città. 


Torino, cogliendo questo spirito, ha impostato la sua programma-


zione secondo questi intendimenti, e potrebbe ulteriormente riba-


dire tale impostazione aumentando la capacità di servizio che i sin-


goli luoghi del commercio urbano rappresentati dagli addensamenti 


possono offrire alla popolazione residente. 


Il consentire dimensioni più ampie delle strutture commer-


ciali di medie dimensione che si vadano a posizionare negli 


addensamenti urbani minori rappresenterebbe pertanto un 


elemento di completa congruità con le impostazioni delle 


politiche comunali sul commercio assunte fino ad ora dalla 


Città. 


Di seguito viene inserita una planimetria, estratta da quelle di pro-


getto allegate alla presente relazione, con indicata la disposizione 


dei locali della struttura commerciale. 
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Concludendo, la struttura che si andrà ad inserire riuscirà a fornire 


una integrazione all’offerta presente al momento attuale sul terri-


torio comunale, ponendosi come concorrente con le strutture di 


medio grande dimensione che sono adesso operanti, garantendo in 


tal modo una risposta al bisogno di confronto tra strutture distribu-


tive diverse al fine di migliorare l’offerta complessiva del Comune 


di Torino in modo da aumentare la soddisfazione delle esigenze dei 


consumatori residenti e fluttuanti dell’area. 


L’area si trova ubicata in una parte della città che è ovviamente già 


dotata di tutte le infrastrutture e dei sotto servizi necessari. 


Questi ovviamente in ogni caso verranno integrati di quanto ne-


cessario, ribadendo come la posizione risulti ottimale nei confronti 


della raggiungibilità di medio e corto raggio. 


La struttura commerciale, di medie dimensioni in base alla consi-


stenza demografica del comune di Torino, si pone al servizio delle 


zone insediative ubicate nelle vicinanze dello stesso, arricchendo 


l’offerta presente, integrandola sia come dimensioni che come tipo 


d’impresa, migliorandone i relativi effetti sulla concorrenza dei luo-


ghi del commercio di pari portata 


L’analisi che segue, nel rispetto di quanto indicato dagli Indirizzi 


regionali di programmazione, andrà a verificare l’impatto che tale 


struttura avrà sul sistema distributivo locale, con particolare atten-


zione alla possibilità di migliorare la concorrenza evitando esterna-


lità negative, valutando altresì gli effetti sulla occupazione del set-


tore. 
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L’AREA DI RIFERIMENTO  


 


 


Il testo coordinato dell’allegato A alla delibera della Giunta Regio-


nale del 1 marzo 2000 n. 43 – 29533 e s.m.i. stabilisce le coordi-


nate di sistema per esaminare le domande relative alle strutture 


distributive che superino i limiti stabiliti dagli Indirizzi regionali. 


Nel definire le caratteristiche dell’area di riferimento si considera 


come punto focale la zona dell’insediamento commerciale, che si 


posiziona nella parte nord occidentale del comune di Torino identi-


ficato come centro metropolitano dell’Area di programmazione 


commerciale omonima e comune attrattore dei 32 comuni che a 


essa appartengono, secondo quanto stabilito dalla Regione Pie-


monte nei suoi Indirizzi di programmazione commerciale. 


Sul centro metropolitano, così come per gli altri comuni “polo” del-


la Regione, si concentrano flussi di gravitazione naturale che inte-


ressano vaste zone di territorio, che vengono definite Aree di Pro-


grammazione Commerciale. 


Per definizione le Aree di Programmazione Commerciale sono 


configurabili «come un sistema di offerta commerciale rivolto a un 


unico bacino di utenza» e sono pertanto il riferimento più consoli-


dato nelle analisi di inquadramento socio-economico degli insedia-


menti commerciali. 


La provincia di Torino ha ormai consolidato nel corso del tempo un 


sistema distributivo che si è venuto a realizzare secondo un model-


lo “policentrico gerarchizzato. 


Il polo principale è rappresentato da Torino e dalla sua area estesa 


comprendente i luoghi del commercio ubicati nei comuni di Monca-


lieri, Nichelino, Beinasco, Rivalta, Rivoli, Collegno, Venaria, San 


Mauro Torinese, Settimo Torinese. 


I diversi obiettivi posti dalle Amministrazioni di questi comuni e le 


differenti strategie dedicate al settore distributivo hanno di fatto 


consentito di realizzare nel corso di questi ultimi anni una serie di 


insediamenti di elevato impatto commerciale e ambientale che si 


sono venuti a insediare ad anello intorno alla Città di Torino, per-


mettendo di acquisire consumatori non solo dai comuni in cui si 


sono venuti a insediare questi “luoghi” e dall’esterno dell’area me-


tropolitana, ma acquisendoli dagli stessi quartieri urbani semicen-


trali e periferici della Città di Torino, grazie alla loro posizione così 


vicina a questo sistema circolare che si è venuto a realizzare. 


Dopo la iniziale apertura del centro commerciale Le Gru di Gruglia-


sco, posto nella parte occidentale dell’Area Metropolitana di Torino, 


che dal momento della sua attivazione ha rappresentato per molti 







 12 


anni un polo di riferimento praticamente a livello provinciale, si è 


assistito alla realizzazione di tutta una serie di insediamenti che 


hanno di fatto circondato i confini amministrativi della Città di To-


rino, tra cui emerge attualmente il Parco commerciale di Moncalieri 


la cui offerta si configura, di gran lunga, come la maggiore e più 


completa concentrazione di  commercio e attività assimilate dell’ 


area torinese. 


Ultimamente anche nella parte settentrionale dell’Area Metropoli-


tana, e più in particolare nella parte nord orientale, si sta verifi-


cando un potenziamento importante proprio nel comune di Settimo 


Torinese, ove solo le conferenze di Servizi regionali hanno esami-


nato e licenziato un totale di 69.310 mq di superficie di vendita che 


si aggiungono ai 44.417 mq di superficie di vendita già autorizzata 


che sono attive nei comuni di Venaria Reale, San Mauro Torinese e 


Settimo Torinese per un futuro totale di 113.727 mq che si equi-


valgono pressappoco con i 120.000 mq di superficie di vendita li-


cenziati o già attivati nella zona meridionale dell’Area Metropolita-


na. 


Sicuramente gli effetti incrociati dell’attrazione esercitata da questi 


luoghi del commercio a elevata polarizzazione comportano delle 


limitazioni sulla dimensione del territorio che ne subisce in definiti-


va l’influsso. 


Nella scelta del contesto, oltre a considerare l’area vasta di pro-


grammazione, si è provato anche a verificare l’utilità di alcune de-


finizioni e metodi di indagine suggeriti dalle procedure regionali, 


adottando ad esempio il concetto dell’ Area di Conurbazione, os-


sia dell’agglomerato formato dal centro urbano oggetto di indagine 


a cui si aggiungono i comuni confinanti e l’attrattore o gli attrattori 


più vicini. La tabella seguente indica i comuni delle due aree. 


 


AMBITI TERRITORIALI A CONFRONTO 


PROGRAMMAZIONE CONURBAZIONE 


Torino Torino 


Alpignano  


Baldissero Torinese Baldissero Torinese 


Beinasco Beinasco 


Borgaro Torinese Borgaro Torinese 


Candiolo  


Caselette  


Caselle Torinese  


Castiglione Torinese  


Collegno Collegno 


Druento  


Gassino Torinese  


Grugliasco Grugliasco 


La Loggia  


Leinì  
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PROGRAMMAZIONE CONURBAZIONE 


Moncalieri Moncalieri 


Nichelino Nichelino 


None  


Orbassano Orbassano 


Pecetto Torinese Pecetto Torinese 


Pianezza  


Pino Torinese Pino Torinese 


Rivalta di Torino  


Rivoli Rivoli 


Robassomero  


Rosta  


San Gillio  


San Mauro Torinese San Mauro Torinese 


Settimo Torinese Settimo Torinese 


Trofarello  


Venaria Venaria 


Villarbasse  


Vinovo  


Volvera  
 


Fonte: DCR 191-43016  


 


Se da un lato la vicinanza reciproca dei centri urbani pone in esse-


re delle relazioni che è opportuno rilevare, nella realtà la popola-


zione si muove sul territorio secondo logiche legate alle attività an-


tropiche, nelle quali le distanze fisiche e i collegamenti rappresen-


tati dalla percorribilità delle strade evidenziano uno degli elementi 


discriminanti per la scelta delle destinazioni, nel momento in cui 


nello specifico l’attività è legata alla funzione degli acquisti. 


Nel caso specifico le aree di Programmazione e di Conurba-


zione sono indubbiamente troppo vaste rispetto alla effetti-


va capacità di attrazione della struttura in esame, per cui è 


più realistico individuare il bacino di gravitazione tramite i 


minuti percorrenza automobilistica sulla rete stradale, me-


todo largamente impiegato dalle aziende per le loro analisi 


di fattibilità. 


Le dimensioni del bacino dipendono fondamentalmente da tre fat-


tori: 


 la tipologia del punto di vendita: le differenti tipologie delle 


strutture distributive presentano dimensioni diverse, e al 


crescere delle dimensioni della struttura di vendita aumenta 


la capacità di generare attrazione sul territorio; 


 i livelli di concorrenza orizzontale tra punti di vendita: al 


crescere dei livelli competitivi le dimensioni del bacino di at-


trazione si riducono; 


 la disponibilità dei consumatori a spostarsi per effettuare 


acquisti: al crescere di tale disponibilità, che è funzione del 
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tipo di prodotti da acquistare, aumentano le dimensioni del 


bacino. 


Il metodo per individuare il bacino di gravitazione della struttura 


commerciale in oggetto è stato quello di utilizzare l’applicativo 3.98 


della Maros, che tiene conto delle distanze tra i vari centri abitati e 


delle velocità di percorrenza che è possibile effettuare sulle diffe-


renti tipologie di strada esistenti in differenti momenti del mese, 


della settimana, dei giorni e delle ore, al fine di tenere conto dei 


maggiori o minori flussi di traffico. 


Occorre evidenziare subito che anche se 1.775 mq di vendita rap-


presentano una dimensione abbastanza rilevante, la posizione 


dell’intervento rispetto al contesto urbano fa presumere un utilizzo 


del mezzo automobilistico abbastanza ridotto, in quanto nell’area 


metropolitana la frequentazione di questo tipo di strutture avviene 


comunque privilegiando molto la scala pedonale, favorita proprio 


dalla densità abitativa elevata dell’intorno ed il sistema urbano dei 


trasporti pubblici che servono l’ambito di intervento. 


Per questo motivo, posizionando il fulcro sulla posizione della strut-


tura distributiva in questione, è stata definita l’isocrona massima di 


soli 15 minuti primi di percorrenza in automobile sulle strade esi-


stenti, calcolati alle ore 17 di un sabato della 45° settimana 


dell’anno. 


Inoltre si è posta la condizione di non utilizzare strade a pedaggio 


(autostrade), in quanto si è ritenuto che la posizione prettamente 


urbana dell’insediamento in questione, ubicato in un ambito den-


samente popolato e già servito da altre strutture distributive ana-


loghe sia come tipologia che come dimensione, non consenta di 


generare flussi che siano interessati da tali infrastrutture. 


Si riporta di seguito una schematizzazione cartografica che eviden-


zia il bacino di gravitazione basato sui tempi di percorrenza, con 


la perimetrazione delle isocrone che verranno in seguito definite 


come isocrona interna, intermedia ed esterna. 
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IL BACINO DI ATTRAZIONE 


 


 


La struttura distributiva di nuova attivazione si posiziona, come già 


detto, in un ambito urbano della città di Torino che risulta da un 


lato densamente popolato e dall’altro già servito da altre strutture 


distributive nel settore misto sia appartenenti alla tipologia 


del vicinato che di dimensioni analoghe, senza dimenticare 


la presenza anche di strutture isolate e di centri commercia-


li di grande dimensione. 
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Questo significa che la popolazione residente nel bacino di gravita-


zione risultante dall’ applicazione degli algoritmi troverà la presen-


za di tutta una serie di attività commerciali già operanti, che pro-


vocheranno delle frizioni gravitazionali che si ripercuoteranno sullo 


spazio reale in cui si eserciterà l’attrazione della nuova struttura 


commerciale per questo motivo gli abitanti di alcuni quartieri com-


presi nell’isocrona esterna non verranno considerati anche se sono 


teoricamente raggiungibili nel tempo stimato. 


Ciò premesso, ai fini dell’individuazione del bacino di utenza, di se-


guito si riporta la tabella con indicati il comune e la località a questi 


appartenenti con il numero di abitanti e le distanze chilometriche 


che li separano dal punto in cui si insedierà il nuovo esercizio 


commerciale, (nel caso della città di Torino è stata definita macro-


scopicamente la zona con lo stesso CAP), evidenziando come il 


numero di abitanti è rilevato dal censimento della popolazione ef-


fettuato dall’ISTAT nel 2001, ultimo anno per il quale è possibile 


avere questo dato per le località abitate appartenenti alle unità 


amministrative comunali. 


Tale data verrà utilizzata anche per i successivi calcoli al fine di 


avere una omogeneizzazione migliore dei risultati derivanti dal 


confronto tra zone differenti. 


ZONE APPARTENENTI ALLE ISOCRONE DI PERCORRENZA 


COMUNE LOCALITA’ ABITANTI DISTANZA 


Torino 10146 35.305 0,9 


Totale parziale interna  55.256  


Torino 10145 14.808 1,0 


Totale parziale intermedia  14.808  


Torino 10143 25.696 2,4 


Torino 10141 57.118 2,6 


Torino 10139 32.631 2,6 


Torino 10142 19.354 3,0 


Torino 10138 26.705 3,3 


Torino 10151 29.410 3,3 


Torino 10149 32.095 3,6 


Totale parziale esterna  223.009  


Totale fino a 20’  273.122  
 
Fonte: Stima SOTRECO su applicativo Maros 3.98 


 


Come già illustrato in precedenza, per le analisi successive 


si è deciso di considerare come bacino di utenza la popola-


zione riportata nella lista precedente, poiché, in base alle 


esperienze ormai consolidate, si può ritenere che essa ri-


sponda maggiormente alle reali capacità di attrazione della 


struttura in esame. 


Nel capitolo seguente si analizzerà la situazione dell’offerta com-


merciale mista di media e grande dimensione nell’area individuata. 







17 


 


ELEMENTI PRESCRITTIVI 


 


 


Dallo schema del capitolo precedente si è potuto individuare il ba-


cino di gravitazione che si utilizzerà nel prosieguo della presente 


analisi per verificare tutti gli elementi necessari a dimostrare 


l’inesistenza di esternalità negative. 


La D.G.R. 43 – 29533 del 1 marzo 2000 e s.m.i. che determina la 


documentazione e le modalità di verifica delle istanze per le medie 


e grandi strutture, stabilisce all’articolo 5, comma 11, le analisi 


della rete distributiva che devono essere effettuate e riportate nel-


la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, nel 


caso del superamento delle soglie ammesse nelle tabelle di 


compatibilità. 


Di seguito si procederà ad effettuare le verifiche richieste dalla 


normativa. 
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ANALISI DELLA LA RETE DISTRIBUTIVA 
COMPLESSSIVA  


 


 


Nella ipotesi in cui si richieda l’attivazione di strutture che eccedo-


no quelle previste dalla tabella di compatibilità territoriale di svi-


luppo prevista dalla programmazione di settore, occorre procedere 


ad analizzare la rete distributiva esistente confrontandola per en-


trambi gli ambiti richiesti dalla normativa. 


Nel nostro caso da un lato si è proceduto a individuare il bacino di 


gravitazione, di cui si è data ampia giustificazione in uno dei ca-


pitoli precedenti, mentre dall’altro si utlizzerà l’Area di Program-


mazione Commerciale di Torino, in quanto la Città è il comune di 


riferimento della omonima area, e pertanto è possibile effettuare le 


valutazioni per entrambe le aree. 


L’Osservatorio regionale del Commercio compie annualmente or-


mai da più di dieci anni, in collaborazione con i comuni, una impor-


tante rilevazione capillare della rete degli esercizi commerciali pre-


senti sul territorio piemontese. 


Utilizzando i dati messi a disposizione per l’anno 2015, l’ultimo per 


il quale sono disponibili i dati, si può ottenere la composizione della 


rete commerciale sia della area di programmazione di Torino, sia 


dell’area di gravitazione più ridotta individuata in precedenza. 


La situazione globale è sintetizzata nelle tabelle seguenti che con-


siderano la città di Torino nella sua totalità e separatamente tutti 


gli altri comuni appartenenti all’area di programmazione commer-


ciale. 


Si ricorda altresì che i dati relativi alla superficie di vendita non ri-


portano quelli inerenti i negozi di vicinato, in quanto questo dato 


non viene rilevato all’origine. 
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La rete distributiva dell’Area di Programmazione 
 


Nelle tabelle seguenti si riassume la situazione commerciale totale, 


numero esercizi e superficie, dell’area di programmazione 


commerciale di Torino al 2015 


 


LA RETE COMMERCIALE - Numero Esercizi 


SETTORE TIPOLOGIA TOTALE 


ALIMENTARI 


Vicinato 4.201 


Medie dimensioni 24 


Grandi dimensioni 0 


EXTRA ALIMENTARI 


Vicinato 17.008 


Medie dimensioni 536 


Grandi dimensioni 17 


MISTI 


Vicinato 1.017 


Medie dimensioni 353 


Grandi dimensioni 10 


CENTRI COMMERCIALI 
Medie dimensioni 27 


Grandi dimensioni 37 


TOTALE  23.230 


 


LA RETE COMMERCIALE – Superficie 


SETTORE TIPOLOGIA TOTALE 


ALIMENTARI 


Vicinato 0 


Medie dimensioni 13.577 


Grandi dimensioni 0 


EXTRA ALIMENTARI 


Vicinato 0 


Medie dimensioni 324.218 


Grandi dimensioni 89.270 


MISTI 


Vicinato 0 


Medie dimensioni 228.875 


Grandi dimensioni 44.617 


CENTRI COMMERCIALI 
Medie dimensioni 35.834 


Grandi dimensioni 331.999 


TOTALE  1.068.390 
 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il commercio in 


Piemonte 2015 
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La rete distributiva del bacino di gravitazione 
 


Nelle tabelle seguenti si riassume la situazione commerciale totale, 


numero esercizi e superficie, del bacino di gravitazione, nella 


quale la città di Torino è comunque considerata nel suo complesso, 


poiché i dati non rilevano le strutture distributive a livello di circo-


scrizione. 


 


LA RETE COMMERCIALE - Numero Esercizi 


SETTORE TIPOLOGIA TOTALE 


ALIMENTARI Vicinato 2.947 


 Medie dimensioni 20 


 Grandi dimensioni 0 


EXTRA ALIMENTARI Vicinato 12.694 


 Medie dimensioni 390 


 Grandi dimensioni 6 


MISTI Vicinato 547 


 Medie dimensioni 241 


 Grandi dimensioni 5 


CENTRI COMMERC. Medie dimensioni 3 


 Grandi dimensioni 8 


TOTALE  16.861 


 


LA RETE COMMERCIALE - Superficie 


SETTORE TIPOLOGIA TOTALE 


ALIMENTARI Vicinato 0 


 Medie dimensioni 12.235 


 Grandi dimensioni 0 


EXTRA ALIMENTARI Vicinato 0 


 Medie dimensioni 216.413 


 Grandi dimensioni 20.693 


MISTI Vicinato 0 


 Medie dimensioni 152.510 


 Grandi dimensioni 20.562 


CENTRI COMMERC. Medie dimensioni 4.569 


 Grandi dimensioni 89.404 


TOTALE  516.386 
 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il commercio in 


Piemonte 2015 
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Confronti tra le due aree  
 


Dai dati riportati in precedenza, e considerando la popolazione to-


tale che risulta essere per l’area di programmazione di 1.502.975 


abitanti e per l’area di gravitazione di 902.137 abitanti (dati dell’ 


Osservatorio Regionale al 2015), si possono ricavare le seguenti 


caratterizzazioni. 


 


AREA DI PROGRAMMAZIONE  


 
Superficie 


totale 


Mq/1000 


ab. 


Alimentari e Misti 287.069 191,0 


Extra alimentari 413.488 275,1 


Centri Commerciali 367.833 244,7 


TOTALE. 1.068.390 710,9 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte 2015 


 


BACINO DI GRAVITAZIONE  


 
Superficie 


totale 


Mq/1000 


ab. 


Alimentari e Misti 185.307 205,4 


Extra alimentari 237.106 262,8 


Centri Commerciali 93.973 104,2 


TOTALE. 516.386 572,4 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte 2015 


 


Dalle tabelle riassuntive risulta che i rapporti di densità degli eser-


cizi misti ed extra alimentari sono abbastanza uniformi. 


Al contrario il dato globale è inferiore nel bacino di gravitazione co-


sì come la disponibilità di superficie di Centri Commerciali ogni 


1.000 abitanti, che risulta decisamente maggiore nell’area più e-


stesa rispetto al bacino di gravitazione, ad indicare una maggiore 


presenza di questo tipo di strutture nei comuni posti a contorno 


della città di Torino, probabilmente per la maggiore disponibilità di 


grandi aree edificabili reperibili a costi più contenuti. 
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ANALISI DEL TREND EVOLUTIVO DELLA 
RETE COMMERCIALE ESISTENTE 


 


 


Anche per questo indicatore le rilevazioni annuali che l’ Osservato-


rio regionale del Commercio compie ormai da oltre un decennio in-


sieme ai comuni piemontesi rappresentano una fonte importante di 


informazioni che consentono di approfondire l’analisi della rete 


commerciale locale.  


Utilizzando i dati messi a disposizione per gli anni 2013, 2014 e 


2015 si ottiene una serie storica di ciò che è successo alla rete di-


stributiva delle due aree che permette di acquisire una visione di 


insieme di quella che è l’evoluzione della rete commerciale sia dei 


33 comuni che appartengono all’Area di Programmazione Commer-


ciale di Torino sia del bacino di gravitazione considerato in prece-


denza. 


In questo caso si riesce a esaminare maggiormente nel dettaglio le 


diverse tipologie delle strutture distributive, riuscendo a ottenerne 


il trend evolutivo prima per ciascuna area e poi mettendole a con-


fronto. 


 


 


Area di programmazione  
 


La situazione globale è sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle 


quali si considerano separatamente gli esercizi misti e quelli extra 


alimentari, che valutano la città di Torino e gli altri comuni appar-


tenenti all’area di programmazione commerciale: 


 


N. ESERCIZI ALIMENTARI E MISTI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


VICINATO 5.704 7.117 5.218 


MEDIE 369 372 377 


GRANDI 10 10 10 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  
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N. ESERCIZI  EXTRA ALIMENTARI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


VICINATO 16.650 15.142 17.008 


MEDIE 557 542 536 


GRANDI 19 19 17 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  


 


La variazione percentuale è sintetizzata nelle tabelle seguenti : 


 


VARIAZIONE % N. ESERCIZI ALIMENTARI E MISTI 


TIPOLOGIA 2013/2014 2014/2015 


VICINATO 19,9 -36,4 


MEDIE 0,8 1,3 


GRANDI 0,0 0,0 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  


VARIAZIONE % N. ESERCIZI EXTRA ALIMENTARI  


TIPOLOGIA 2013/2014 2014/2015 


VICINATO -10,0 11,0 


MEDIE -2,8 -1,1 


GRANDI 0,0 -11,8 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  


 


I diagrammi seguenti visualizzano quello che è il trend evolutivo 


degli ultimi tre anni. 


Le notevoli variazioni relative agli esercizi di vicinato non sono 


reali in quanto sono dovute a errori che si sono registrati nella rile-


vazione dela rete distributiva del 2014 nel comune di Torino, il 


quale da solo rappresenta oltre il 25% della rete commerciale della 


Regione. 


La rilevazione più accurata delle altre strutture permette di pun-


tualizzare che le medie strutture miste sono aumentate mentre 


quelle extra alimentari evidenziano una diminuzione costante. 


Le grandi strutture miste sono invariate, mentre quelle extra a-


limentari sono diminuite di due unità. 
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La situazione dei Centri Commerciali, che viene sintetizzata nelle 


tabelle seguenti denota un lieve incremento numerico ma un più 


interessante aumento superficiale, a seguito probabilmente anche 


di ampliamenti di strutture già esistenti. 


 


N. CENTRI COMMERCIALI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


MEDI 27 27 27 


GRANDI 35 36 37 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  


 


SUPERFICIE. CENTRI COMMERCIALI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


MEDI 35.713 36.958 35.834 


GRANDI 310.922 318.492 331.999 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  
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Bacino di gravitazione 
 


Come già evidenziato in precedenza si ha che il bacino di gravita-


zione individuato dalle isocrone è un insieme più circoscritto di 


quello che è l’area di programmazione di Torino. 


La situazione globale è sintetizzata nelle tabelle seguenti. 


 


N. ESERCIZI ALIMENTARI E MISTI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


VICINATO 4.146 5.428 3.494 


MEDIE 253 256 261 


GRANDI 5 5 5 


 


N. ESERCIZI  EXTRA ALIMENTARI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


VICINATO 12.326 10.829 12.694 


MEDIE 400 394 390 


GRANDI 7 7 6 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  


 


La variazione percentuale è sintetizzata nelle tabelle seguenti : 


VARIAZIONE % N. ESERCIZI ALIMENTARI E MISTI 


TIPOLOGIA 2013/2014 2014/2015 


VICINATO 23,6 -55,4 


MEDIE 1,2 1,9 


GRANDI 0,0 0,0 


 


VARIAZIONE % N. ESERCIZI EXTRA ALIMENTARI  


TIPOLOGIA 2013/2014 2014/2015 


VICINATO -13,8 14,7 


MEDIE -1,5 -1,0 


GRANDI 0,0 -16,7 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  
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I diagrammi seguenti visualizzano quello che è il trend evolutivo 


degli ultimi tre anni, che rispecchia, anche se con altri valori nume-


rici, quello che è avvenuto nell’area di programmazione, anche se  


anche in questo caso i dati risentono dei valori errati forniti dal 


comune di Torino per gli esercizi di vicinato nel 2014. 


Complessivamente le medie strutture miste aumentano mentre 


quelle extra alimentari evidenziano una diminuzione complessi-


va. 


Infine le grandi strutture miste sono invariate quelle extra ali-


mentari registrano una lieve diminuzione. 
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Nuovamente la situazione dei Centri Commerciali, che viene sin-


tetizzata nelle tabelle seguenti denota un lieve incremento numeri-


co ma un più interessante aumento superficiale, a seguito proba-


bilmente anche di ampliamenti di strutture già esistenti, situazione 


che viene confermata anche nella più ridotta area di gravitazione. 


N. CENTRI COMMERCIALI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


MEDI 3 3 5 


GRANDI 8 8 8 
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SUPERFICIE. CENTRI COMMERCIALI  


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


MEDI 4.569 4.569 4.569 


GRANDI 85.453 85.229 89.404 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  


 


Infine nelle tabelle seguenti, per poter disporre dei dati che ver-


ranno utilizzati nelle analisi successive, si riassume la situazione 


commerciale totale dei tre anni, in relazione al numero esercizi di 


vicinato e alle superfici di vendita delle medie e grandi strutture 


dell’area di programmazione e nel bacino di gravitazione. 


 


AREA PROGRAMMAZIONE N. ESERCIZI VICINATO  


 2013 2014 2015 


VICINATO 22.354 22.259 22.226 


 


AREA PROGRAMMAZIONE SUPERFICIE COMPLESSIVA medie e grandi mq 


 2013 2014 2015 


MEDIE 566.916 564.018 566.670 


GRANDI 141.332 141.332 133.887 


 


BACINO GRAVITAZIONE N. ESERCIZI VICINATO  


 2013 2014 2015 


VICINATO 16.472 16.257 16.188 


 


BACINO GRAVITAZIONE SUPERFICIE COMPLESSIVA medie e grandi mq 


 2013 2014 2015 


MEDIE 380.211 378.558 381.158 


GRANDI 45.755 45.755 41.255 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il 


commercio in Piemonte  
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Rapporti con la popolazione residente 
 


 


Considerando le due aree nel loro complesso dalle analisi prece-


denti risulta che siamo in presenza di un trend differente tra quello 


che riguarda l’offerta di carattere misto rispetto a quello della of-


ferta extra alimentare. 


Infatti nel triennio considerato si assiste a una diminuzione delle 


strutture medie e di vicinato principalmente nel settore extra ali-


mentare, mentre il comparto misto risulta meno penalizzato. 


Le grandi strutture registrano, anche se di poche unità, una cresci-


ta in entrambi i settori distributivi. 


Queste tendenze trovano conferma nell’analisi dei rapporti tra il 


numero degli esercizi e la popolazione residente, che nel triennio 


considerato ha registrato un aumento pari a circa il 3,1% nell’area 


di programmazione considerata (dati rilevati dall’ Osservatorio sul 


Commercio). 


NUMERO DI ABITANTI PER ANNO area programmazione 


COMUNE 2013 2014 2015 


ALPIGNANO 16.923 16.993 17.118 


BALDISSERO TORINESE 3.783 3.783 3.793 


BEINASCO 18.079 18.164 18.241 


BORGARO TORINESE 13.571 13.629 13.585 


CANDIOLO 5.601 5.606 5.679 


CASELETTE 2.955 2.995 3.008 


CASELLE TORINESE 18.366 18.634 19.055 


CASTIGLIONE TORINESE 6.317 6.342 6.380 


COLLEGNO 48.973 49.246 50.057 


DRUENTO 8.432 8.522 8.560 


GASSINO TORINESE 9.537 9.501 9.533 


GRUGLIASCO 37.210 37.804 38.067 


LA LOGGIA 8.640 8.812 8.871 


LEINI' 15.550 15.885 16.130 


MONCALIERI 55.657 55.720 56.884 


NICHELINO 47.784 47.657 48.381 


NONE 7.980 8.026 8.039 


ORBASSANO 22.454 22.794 23.050 


PECETTO TORINESE 3.878 3.930 3.965 


PIANEZZA 14.132 14.478 14.774 


PINO TORINESE 8.447 8.529 8.403 
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COMUNE 2013 2014 2015 


RIVALTA DI TORINO 19.303 19.454 19.874 


RIVOLI 48.469 48.756 49.037 


ROBASSOMERO 2.978 3.070 3.060 


ROSTA 4.642 4.684 4.798 


SAN GILLIO 3.020 3.104 3.186 


SAN MAURO TORINESE 18.899 18.970 19.175 


SETTIMO TORINESE 46.832 46.954 47.805 


TORINO 869.312 872.091 902.137 


TROFARELLO 10.895 11.108 11.028 


VENARIA 33.698 34.244 34.403 


VILLARBASSE 3.327 3.395 3.434 


VINOVO 14.142 14.423 14.628 


VOLVERA 8.685 8.729 8.837 


TOTALE 1.458.471 1.466.032 1.502.975 


 
Fonte: Osservatorio Regionale sul Commercio  


 


Nelle tabelle che seguono vengono riportati i rapporti relativi al 


numero di abitanti per esercizio di vicinato ed il numero di abitanti 


ogni 100 mq per le medie e grandi strutture individuati per l’area 


di programmazione, della quale si conoscono gli abitanti. 


 


ABITANTI/ESERCIZIO DI VICINATO 


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


VICINATO 65,24 65,86 67,62 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO  


 


ABITANTI/100 MQ 


TIPOLOGIA 2013 2014 2015 


MEDIE 257,3 259,9 265,2 


GRANDI 1031,9 1037,3 1122,6 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO  


 


Risulta quindi evidente che, a causa dell’incremento demo-


grafico, nell’ultimo triennio l’offerta commerciale è diminui-


ta lievemente sia per quanto riguarda gli esercizi di vicinato 


sia per quanto riguarda  la media e ghrande distribuzione. 
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CONFRONTI CON BACINI DI 
GRAVITAZIONE ESTERI 


 


 


Il bacino di gravitazione così come è stato individuato nei capitoli 


precedenti per poter essere utilizzato per le analisi successive, de-


ve essere confrontato con delle analoghe aree ubicate nei paesi 


della Comunità Europea, al fine di valutare le similitudini o le di-


versità rispetto agli sviluppi raggiunti dalle rispettive reti distributi-


ve. 


L’analisi è stata condotta prendendo in considerazione la Francia, 


sia per la sua vicinanza territoriale, e pertanto per una certa somi-


glianza con gli usi e costumi dei consumi della zona interessata 


dalla istanza, sia per il fatto che da sempre la rete distributiva 


francese costituisce un modello di riferimento e spesso precorre i 


tempi per quanto concerne i trend evolutivi della distribuzione 


commerciale nelle sue varie forme. 


In Francia esiste la possibilità di disporre di un’analisi territoriale 


capillare del settore distributivo commerciale, realizzata da una ri-


vista specializzata del settore denominata “Libre Service Actualitè” 


(L.S.A.) che oltre a numerosi altri studi e indagini di settore mono-


grafici pubblica un “Atlas de la Distribution” che riporta il censi-


mento del commercio moderno in Francia aggiornato annualmente 


nel settore alimentare ed extra alimentare suddiviso per diparti-


menti, ed uno studio socioeconomico sulle diverse aree in cui è di-


viso il paese transalpino, denominato “Le Focus Alimentaire” però 


dedicato esclusivamente alle superfici di vendita in campo alimen-


tare e misto. 


L’utilizzo di questi due documenti consente di ottenere preziose in-


formazioni che potranno essere confrontate con quelle relative al 


bacino di gravitazione che è stato individuato in precedenza. 


La pubblicazione “Le Focus Alimentaire” individua le zone di attra-


zione commerciale dei vari poli urbani denominate “Zone de Vie”, e 


per ciascuna zona pubblica degli indicatori generali relativi alla 


composizione e al reddito medio della popolazione aggiornati 


all’anno 2006 che si possono correlare ai dati relativi alla composi-


zione della rete commerciale alimentare aggiornati al 2009. 


Per l’analisi del settore alimentare e misto, al quale appartiene la 


struttura in fase di attivazione,  si utilizzeranno pertanto i dati ri-


portati nel “Le Focus Alimentaire”. 
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Comparto alimentare 


 


Per poter disporre di dati che siano confrontabili tra di loro, 


mentre per le aree francesi sono disponibili valori riferiti a-


gli anni indicati in precedenza, per quanto riguarda il Pie-


monte, vengono utilizzati per ciascun comune appartenente 


all’Area di Programmazione Commerciale gli indicatori de-


mografici del censimento del 2001, il reddito medio dichia-


rato al 2008 inflazionato al 2009, mentre i dati della rete 


commerciale sono stati ricavati da quelli elencati dall’ Os-


servatorio della Regione Piemonte del 2009. 


Poiché per quanto riguarda la parte francese non sono disponibili 


analisi di ambiti territoriali così limitati, quali quello individuato dal-


la isocrona dei 20 minuti primi, si è deciso di porre a confronto del-


la aree più ampie che però consentono di considerare degli ele-


menti che permettono di comparare le zone così scelte. 


Per poter confrontare le aree prese in esame si sono identificati in 


primo luogo gli elementi che verranno comparati, individuandoli 


nel numero delle famiglie, nel numero di abitanti, negli occupati e 


nel reddito. 


Le analisi territoriali francesi che sono disponibili nella pubblicazio-


ne “Le Focus Alimentaire” evidenziano le zone di attrazione com-


merciale dei vari poli urbani denominate “Zone de Vie”, da cui è 


stato possibile individuare due aree che morfologicamente possie-


dono caratteristiche orogenetiche similari. 


Le due aree francesi sono state individuate nelle regioni 


della Rhône-Alpes e della Provence, e precisamente la “zo-


ne de vie” di Lione e Marsiglia. 


Queste due aree francesi risultano essere caratterizzate da 


situazioni socio economiche assimilabili a quelle del torine-


se, con la presenza di un centro urbano di dimensioni consi-


stenti ad alta capacità polarizzante, che presenta elementi 


squilibranti nei rapporti gerarchici tra i diversi centri che 


compongono le aree di riferimento. 


Comparando tutti i valori trovati si può mettere in correlazione 


l’area di riferimento individuata per Torino con queste due aree 


francesi che sono comunque molto simili per quanto riguarda la 


composizione demografica, occupazionale e di reddito. 


Si riportano nella seguente sinossi i valori relativi ai comuni 


dell’Area di Programmazione Commerciale di Torino, che permette-


ranno di confrontarla con le due aree francesi. 
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VALORI DI RIFERIMENTO PER COMUNE 


COMUNE FAMIGLIE ABITANTI OCCUPATI REDDITO MEDIO € 


ALPIGNANO 6.504 16.648 7.160 22.991 


BALDISSERO TORINESE 1.325 3.244 1.463 35.297 


BEINASCO 7.244 18.198 7.897 21.827 


BORGARO TORINESE 4.656 12.757 6.064 22.728 


CANDIOLO 2.532 5.113 2.299 23.355 


CASELETTE 996 2.643 1.127 24.286 


CASELLE TORINESE 6.083 15.857 7.173 22.322 


CASTIGLIONE TORINESE 2.149 5.480 2.363 27.605 


COLLEGNO 19.102 46.641 20.056 23.310 


DRUENTO 3.198 8.235 3.581 22.581 


GASSINO TORINESE 3.664 9.015 3.794 23.695 


GRUGLIASCO 14.996 38.725 17.092 21.972 


LA LOGGIA 2.481 6.485 2.907 22.200 


LEINI' 4.633 11.946 5.346 22.044 


MONCALIERI 21.861 53.350 22.304 26.116 


NICHELINO 18.459 47.791 20.836 20.456 


NONE 2.886 7.761 3.469 21.246 


ORBASSANO 8.294 21.581 9.293 21.976 


PECETTO TORINESE 1.485 3.690 1.616 38.314 


PIANEZZA 4.374 11.236 4.677 24.378 


PINO TORINESE 3.340 8.234 3.407 41.285 


RIVALTA DI TORINO 6.463 17.565 7.777 23.966 


RIVOLI 19.492 49.792 21.014 24.526 


ROBASSOMERO 1.163 3.028 1.332 24.421 


ROSTA 1.496 3.626 1.552 29.860 


SAN GILLIO 944 2.606 1.162 23.791 


SAN MAURO TORINESE 7.073 17.817 7.653 26.543 


SETTIMO TORINESE 18.267 46.982 20.105 21.229 


TORINO 394.378 865.263 349.719 25.919 


TROFARELLO 4.049 10.352 4.535 24.842 


VENARIA 13.632 35.660 15.633 22.430 


VILLARBASSE 1.102 2.814 1.201 32.574 


VINOVO 5.100 13.425 5.941 25.087 


VOLVERA 2.525 6.966 3.211 21.512 


TOTALE 615.946 1.430.526 594.759 24.776 
 
Fonte: ISTAT e Ministero Economia e Finanze 


 


L’analisi dei dati permette di mettere in correlazione l’area di pro-


grammazione commerciale individuata per Torino con due aree 


francesi che risultano essere molto simili per quanto riguarda la 


composizione demografica, occupazionale e di reddito, anche se i 


valori non sono stati rilevati nello stesso anno. 


Le aree francesi che si sono considerate per compararle con Torino 


sono quelle di Lione e di Marsiglia, indicate nelle pagine seguenti. 
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ZONA DI LIONE 
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Fonte: Le Focus Alimentaire 


ZONA DI MARSIGLIA 
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Fonte: Le Focus Alimentaire 
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La tabella seguente riporta gli indicatori socio-economici presi in 


esame per stabilire la similitudine tra le aree. 


 


CONFRONTO INDICATORI GENERALI 


INDICATORI 
AREA DI 


RIFERIMENTO. 


Zona 


LIONE 


Zona 


MARSIGLIA  


Numero famiglie 615.946 685.366 654.107 


Popolazione 1.430.526 1.622.395 1.548.149 


Occupati 594.759 812.066 680.551 


Occupati/abitante 0,45 0,5 0,44 


Reddito medio 24.776 24.660 21.961 


 
Fonte: Dati Regione Piemonte – LSA Le Focus Alimentaire 2009 


 


È ovvio che occorre comparare anche la realtà commerciale, così 


da poter avere un quadro completo delle similitudini tra le tre zone 


prese in esame. 


Dal punto di vista commerciale, considerando la tipologia alimen-


tare e mista, il confronto tra le tre aree viene esposto nella tabel-


la seguente (per l’area di Torino si considera una popolazione al 


2009 di 1.498.340 abitanti ed una superficie delle strutture ali-


mentari e miste, comprese o meno nei Centri Commerciali, pari a 


407.832 mq). 


 


CONFRONTO INDICATORI COMMERCIALI 


INDICATORI 
AREA DI  


RIFERIMENTO 
Zona 


LIONE 
Zona 


MARSIGLIA 


Sup. vendita totale 407.832 352.908 394.060 


Mq per abitante 0,27 0,22 0,25 


 
Fonte: Dati Regione Piemonte – LSA Le Focus Alimentaire 2009 


 


Assume una notevole importanza per l’approfondimento delle ana-


lisi successive la individuazione della presenza e del relativo peso 


che la grande distribuzione esercita nelle aree che si vanno a con-


frontare. 


Nella tabella seguente vengono riportati le superfici di vendita delle 


prime dieci strutture per ordine di grandezza appartenenti alla ti-


pologia mista, inserite o meno all’interno di centri commerciali, che 


presentano dimensioni che le fanno appartenere alla grande distri-


buzione, che risultano essere presenti nelle zone considerate. 


In questo caso i valori dell’area di programmazione sono ricavati 


dai dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio al 2015 mentre 
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quelli francesi sono sempre del 2009, e sicuramente sono sotto-


stimati rispetto alla realtà odierna presente in tali ambiti territoria-


li. 


CONFRONTO SUP. VENDITA DELLE MAGGIORI STRUTTURE 


A.P.C. DI  


TORINO. 


Zona 


LIONE 


Zona 


MARSIGLIA 


 


11.959 15.436 21.996  


9.364 15.000 17.800  


8.990 14.800 16.320  


8.900 11.976 16.000  


8.100 10.775 14.000  


7.790 9.500 14.000  


7.500 8.310 13.500  


7.494 8.200 12.060  


7.442 8.155 11.976  


6.000 7.704 10.800  


83.539 109.880 148.476 TOTALE 
 
Fonte: Dati Regione Piemonte 2015 – Le Focus Alimentaire 2009 


 


Dal raffronto tra l’area di programmazione commerciale di Torino, 


e le due importanti aree francesi di Lione e di Marsiglia, che come 


si è visto presentano dei dati generali demografici abbastanza o-


mogenei tra loro, emergono le considerazioni seguenti. 


La composizione della rete distributiva di media-grande dimensio-


ne delle tre aree considerate si può definire raffrontabile e abba-


stanza coerente per la similitudine degli indicatori presi in esame. 


Sia in termini assoluti che in termini di confronto tutte e tre le aree 


sono sicuramente abbastanza similari, o comunque confrontabili. 


Si può però evidenziare che almeno un elemento fa riscontrare una 


differenza tra le aree transalpine e quella di analisi, ed è quello che 


emerge dall’esame delle dieci strutture più grandi operanti nelle ri-


spettive zone. 


La “Zone de Vie” di Marsiglia si segnala con una superficie media 


di queste strutture pari a 14.847 mq, rispetto ai 10.988 mq 


della zona di Lione ed agli 8.353 mq della zona di riferimento 


di Torino. 


Mentre di fatto l’insieme delle strutture di medio-grande 


dimensione nel loro complesso sono praticamente simili in tutte e 


tre le zone di esame, le due aree francesi presentano 


Ipermercati molto più grandi rispetto a quelli torinesi, con 


una capacità di offerta molto maggiore ma con una 


tendenza a porsi in posizione oligarchica da parte dei grossi 


ipermercati superiore a quanto succede nella nostra area. 


Queste due valutazioni correlate suggeriscono che nella zona di ri-


ferimento attorno ad Torino esiste una forte presenza di medie 
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strutture le quali contribuiscono ad aumentare la superficie di ven-


dita totale anche se le grandi strutture sono mediamente di taglia 


inferiore rispetto a quelle delle due aree transalpine considerate. 


In pratica il sistema piemontese si è venuto a strutturare su di una 


offerta moderna costituita da negozi di dimensioni più contenute, 


situazione forse derivata da una normativa più rigida, che solo ul-


timamente ha visto una liberalizzazione più marcata, ma dove an-


che una diversa partecipazione imprenditoriale ha contribuito all’ 


attuale stato di fatto. 


In Piemonte infatti lo sviluppo del dettaglio moderno è stato realiz-


zato, oltre che da grandi gruppi capitalistici, sovente proprio da 


molti operatori individuali che, privilegiando forme di associazioni-


smo più o meno spinte e di franchising, hanno realizzato un insie-


me di strutture di media dimensione, maggiormente consone ai 


capitali a loro disposizione ed alle capacità imprenditoriali esistenti, 


riuscendo a insediarsi maggiormente all’interno dei centri urbani, 


senza compromettere particolarmente ampi spazi di territorio. 


Dalle comparazioni effettuate appare evidente che esiste una no-


tevole uniformità tra la nostra area e quelle francesi dal pun-


to di vista della relazione tra domanda e offerta commerciale di ca-


rattere misto e sicuramente, come già è avvenuto nelle zone d’ ol-


tralpe, non sarà la attivazione di altri 1.775 mq del settore 


merceologico alimentare e misto a creare squilibrio nell’area, 


che possa causare effetti collaterali particolarmente dirompenti. 
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ANALISI DELL’OFFERTA 
COMMERCIALE PRESENTE 


 


 


La specificità dell’insediamento, data dalle dimensioni e dalla tipo-


logia strutturale che si ipotizza di realizzare, impone però di consi-


derare nella definizione del bacino di attrazione non soltanto la po-


polazione presente sul territorio e le semplici linee isocrone, de-


terminate dalle velocità di percorrenza delle distanze dai diversi 


centri urbani interessati, ma anche la concorrenza presente nel ba-


cino individuato. 


Si tratterà pertanto di conoscere la situazione dell’ offerta com-


merciale alimentare e mista di grande e media dimensione 
nell’area individuata. 


 


 


La rete distributiva dell’area di gravita-


zione commerciale 
 


La rilevazione effettuata dall’Osservatorio Regionale del Commer-


cio al 2015 considera i negozi esistenti a Torino solamente a livello 


del comune nel suo complesso, per un totale di 16.861 negozi 


comprendenti le varie forme e tipologie di vendita , mentre le iso-


crone sono state calcolate considerando, per la città di Torino, il 


frazionamento dei quartieri in base ai CAP per i quali si conosceva 


il numero di abitanti in base al censimento del 2001. 


Come già evidenziato la quantità di esercizi commerciali non è in-


vece conosciuta a livello così minuto e pertanto, per avere un qua-


dro di riferimento congruente, poiché il numero di abitanti dell’area 


di riferimento corrisponde a circa il 30% del totale degli abitanti 


di Torino, anche per i valori della rete commerciale censita verrà 


considerata un’analoga percentuale. 


Nella tabella seguente si riassume la situazione commerciale tota-


le, numero esercizi e superficie, dell’area di gravitazione indivi-


duata precedentemente. 


 


 


 


 







 50 


LA RETE COMMERCIALE - Numero Esercizi 


SETTORE TIPOLOGIA TOTALE 


ALIMENTARI Vicinato 884 


 Medie dimensioni 6 


 Grandi dimensioni 0 


EXTRA ALIMENTARI Vicinato 3808 


 Medie dimensioni 117 


 Grandi dimensioni 2 


MISTI Vicinato 164 


 Medie dimensioni 72 


 Grandi dimensioni 2 


CENTRI COMMERC. Medie dimensioni 1 


 Grandi dimensioni 2 


TOTALE  5.058 


 


LA RETE COMMERCIALE - Superficie 


SETTORE TIPOLOGIA TOTALE 


ALIMENTARI Vicinato 0 


 Medie dimensioni 3671 


 Grandi dimensioni 0 


EXTRA ALIMENTARI Vicinato 0 


 Medie dimensioni 64924 


 Grandi dimensioni 6208 


MISTI Vicinato 0 


 Medie dimensioni 45753 


 Grandi dimensioni 6169 


CENTRI COMMERC. Medie dimensioni 1371 


 Grandi dimensioni 26821 


TOTALE  154.917 


 
Fonte: Elaborazioni  SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il commercio in 


Piemonte 2015 


 


I dati evidenziano sicuramente la presenza di una rete commercia-


le estremamente completa in tutte le tipologie, però per il prosie-


guo del lavoro interessa in maniera particolare la composizione 


delle strutture commerciali alimentari e miste, situate nell’ 


area di gravitazione considerata, che si pongono in diretta con-


correnza con l’iniziativa in esame, e pertanto si sono prese in con-


siderazione e si riportano nella tabella seguente i dati relativi a tut-


te le strutture che si possono identificare come Supermercati e I-


permercati con superficie vicina o superiore ai 1.000 mq, posti sia 


all’interno che all’esterno di centri commerciali, strutture cioè che 
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possano porsi come competitori del nuovo esercizio commerciale 


progettato.  


Tali strutture, sono elencate nella tabella seguente, dove viene e-


videnziata in grassetto la superficie del nuovo esercizio com-


merciale. 


 


STRUTTURE COMMERCIALI MISTE 


Comune Numero 
Superficie di 


vendita 
Insegna 


Nuovo  1 1.775 NUOVO  


TORINO V. Verolengo 1 3.730 BENNET 


TORINO C. M. Cucco 1 7.790 CARREFOUR 


TORINO V. Monginevro 1 1.535 IL MIO MERCATO 


TORINO C.so Mortara 1 1.557 LIDL 


TORINO C.so Mortara 1 2.500 IL GIGANTE 


TORINO C. Potenza 1 1.500 PAM 


TORINO C. Racconigi 1 1.082 PAM 


TORINO C. Molise 1 1.380 NOVACOOP 


TORINO V. Treviso 1 6.000 NOVACOOP 


TORINO C. Marche 1 3.000 IL GIGANTE 


TOTALI 11 31.849  
 


Fonte: Elaborazioni SOTRECO su dati Regione Piemonte – Il commercio in Piemonte 2015 


 


La dimensione dei 1.000 mq di superficie di vendita è stata scelta 


come elemento capace di generare attrazioni e livelli di concorren-


za indipendentemente dalla dimensione demografica del bacino di 


utenza in cui sono inseriti queste tipologie di esercizi, poiché in 


molti esercizi commerciali più che le dimensioni sono le politiche 


commerciali attivate che definiscono l’attrattività. 


Praticamente, come si può rilevare dagli schemi precedenti, la zo-


na di interesse vede la presenza di un numero discreto di strutture 


miste di media e grande dimensione, così come definite dal Decre-


to Legislativo 114/98. 


L’analisi dell’offerta verrà condotta per tutti gli esercizi indicati nel-


la tabella e successivamente i dati saranno integrati e valutati nel 


loro complesso. 
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ANALISI DELLA DOMANDA 
 


 


L’insediamento di una nuova struttura commerciale diventa ele-


mento di accrescimento da un lato del servizio per la popolazione 


di riferimento, ma rappresenta anche una componente di appesan-


timento del settore commerciale già esistente con la possibile e-


spulsione dei soggetti economici operanti nell’area. 


In questo caso la metodologia adottata tende a verificare se la 


quota di mercato assorbita dal nuovo insediamento, aggiunta alle 


quote di mercato che gli esercizi esistenti già assorbono, rientra 


ancora nella parte di consumi che il dettaglio moderno acquisisce. 


Si è partiti dal presupposto che i consumi alimentari e non di una 


popolazione residente in una determinata area vengano suddivisi 


tra le diverse forme di distribuzione che esistono a disposizione 


nell’area stessa. 


Tra le forme di distribuzione che si possono individuare nell’area si 


possono citare gli autoconsumi, il commercio tradizionale, il com-


mercio ambulante ed il commercio moderno. 


La definizione che viene normalmente accettata per definire il 


commercio moderno è quella che comprende, per quanto riguarda 


gli esercizi di vendita al dettaglio misti in sede fissa, le tipologie dei 


minimercati, supermercati, discount e ipermercati, oltre alle V.P.C. 


e alle vendite tramite Internet. 


Di questi si considereranno le tipologie strutturali e dimensionali 


che si contrappongono più direttamente. 


Uno degli elementi che diventa comunque necessario acquisire al 


fine di ottenere i risultati che ci si prefigge è la stima dei consumi 


alimentari che si effettuano nell’area. 


Per poter arrivare a definire la struttura dei consumi che si può i-


potizzare sia adottata nell’area oggetto della presente analisi, ci si 


è basati sul valore dei redditi medi rilevati nel 2011 dall’ISTAT per 


la regione Piemonte, inflazionando il dato a maggio 2015. 


Il dato relativo al consumo di ogni comune appartenente all’area di 


gravitazione, identificata con il calcolo delle isocrone, è stato sti-


mato ponderandolo in base al numero degli abitanti suddivisi per 


condizione professionale, in modo da ottenere un valore medio che 


risenta dell’importanza non solo demografica ma anche economica 


dei singoli comuni. 


In pratica per ogni comune appartenente all’area di gravitazione 


compreso nelle isocrone di percorrenza si è rilevata la composizio-


ne professionale della popolazione, individuando gli imprenditori, 


gli autonomi, i dirigenti, i dipendenti e coloro che non sono attivi o 


perché ritirati o perché non in condizione professionale, in base al-
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la quale si è definito il peso dei consumi complessivi per giungere 


al valore del consumo medio ponderandolo con il peso demografico 


di ciascuno di essi. 


Poiché ai fini di questo studio interessa stimare la quota dei con-


sumi che vengono commercializzati, cioè che “passano” attraverso 


il canale distributivo al dettaglio in sede fissa, si è ritenuto oppor-


tuno applicare dei coefficienti di conversione in grado di determina-


re la parte che effettivamente viene commercializzata nei negozi 


ubicati nell’area, escludendo invece quella parte che i consumatori 


spendono per i loro acquisti utilizzando canali differenti (ambulan-


tato, e- commerce, acquisti diretti presso la produzione, acquisti 


per corrispondenza o portati a domicilio, ecc.), oltre a considerare 


che per molte spese extra alimentari queste vengono effettuate 


pagando servizi pubblici o privati o settori che non sono pretta-


mente commerciali. 


Rapportando a 100 il totale dei consumi commercializzati si ottiene 


la struttura in valori percentuali e assoluti di questi consumi. 


In base a questi rapporti, si ottiene la struttura percentuale dei 


consumi commercializzati, che viene riportata di seguito. 


 


STRUTTURA DEI CONSUMI 


CAPITOLI DI SPESA VALORI EURO PERCENTUALE EURO 


 %  CONS. COMMERC.  


Alimentazione 11,5 3.533,61 37,48 2.473,52 


Tabacco 0,2 61,45 0,13 8,60 


Vestiario 4,1 1.259,81 4,77 314,95 


Abitazione,combust.,en.el. 24,4 7.497,39 5,68 374,87 


Mobili e arredamento 5,6 1.720,71 10,43 688,28 


Igiene e salute 3,1 952,54 2,31 152,41 


Trasporti e comunicazioni 13,8 4.240,33 8,99 593,65 


Istruzione 0,8 245,82 0,60 39,33 


Tempo libero 19,3 5.930,31 16,17 1.067,46 


Pasti e cons. fuori casa 13,5 4.148,15 10,68 705,18 


Altri beni e servizi 3,7 1.136,90 2,76 181,90 


T O T A L E  100,0 30.727,00 100,00 6.600,16 
 


Fonte: Stime SOTRECO  


 


In pratica risulta che attraverso i negozi in generale passa sola-


mente il 21,5 % circa dei consumi complessivi, valore in linea con 


i rapporti ISTAT e con la realtà dell’area di analisi. 


In base a questi calcoli si è ricavato che nell’area considerata il 


consumo complessivo procapite medio per i generi alimentari è di 


Euro 2.473,5 , mentre per i generi extra alimentari è pari a Euro 


3.373,5. 
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Questi valori risultano confrontabili con i valori rilevati in uno stu-


dio sulla “Spesa delle famiglie piemontesi” al 2009 effettuato 


dall’Osservatorio Regionale sul Commercio e Unioncamere. 


Tale studio indica infatti una spesa procapite media annuale per i 


generi alimentari compresa tra 1.283 e 2.845 euro in funzione del-


la numerosità del nucleo familiare, mentre per i generi extra ali-


mentari commercializzati si ha un valore medio di circa 3.170 euro. 


Tali valori si potrebbero applicare nel prosieguo del lavoro senza 


ulteriori affinamenti nel momento in cui i negozi a loro volta ven-


dessero i prodotti suddivisi rigidamente per settore merceologico. 


Oggettivamente però questo non accade, in particolare per 


la realtà della grande distribuzione alimentare e mista che 


sempre di più offre nei propri assortimenti tutta una serie 


dei prodotti appartenenti alle merceologie extra alimentari. 


Questi prodotti extra alimentari presenti negli Ipermercati e 


Supermercati, acquisiscono sicuramente almeno il 7% dei 


consumi delle famiglie, e pertanto nelle valutazioni che se-


guiranno si è andata a considerare per le strutture miste 


una quota di consumo complessivo di circa 2.709 euro pro-


capite. 


Dai calcoli e dalle valutazioni effettuate in precedenza si può defi-


nire che il valore dei consumi commercializzati alimentari, ge-


nerati nell’area di gravitazione e attribuibili alle strutture miste, ri-


sultano pertanto essere i seguenti: 


 


 


 Comparto Alimentare 


Fascia interna € 95.663.466 


Fascia intermedia € 40.124.192 


Fascia esterna € 604.271.743 


TOTALE € 740.059.401 


 
Fonte: Stime SOTRECO  
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QUOTE DI INCIDENZA DELLE GRANDI 
UNITÀ DI VENDITA SUI CONSUMI 


COMMERCIALIZZATI  
 


 


Come enuncia il termine stesso una curva isocrona identifica tutte 


le località che si trovano alla medesima distanza, espressa in tem-


po di percorrenza in auto, dal luogo in cui è posizionato il punto di 


partenza interessato. 


Sicuramente questa è una stima del bacino di attrazione abbastan-


za grezza, in quanto non considera assolutamente l’esistenza di e-


lementi che influenzino le scelte dei percorsi della popolazione. 


Nell’ambito commerciale non sempre la distanza è l’unico elemento 


che condiziona la scelta di una tipologia distributiva presso cui ef-


fettuare gli acquisti, bensì è proprio l’importanza che si assegna al-


la tipologia che condiziona i movimenti sul territorio. 


Ciascuna struttura commerciale di medio grande dimensione de-


termina un bacino da cui attrae la popolazione più o meno circo-


stante. 


Nelle zone in cui questi bacini si vanno ad intersecare sarà minore 


la capacità di ciascuna di queste strutture di captare quote addi-


zionali di consumi. 


Valutando per ciascun comune appartenente ai differenti bacini di 


gravitazione la quota assorbita da ciascuna delle strutture che so-


no state prese in esame, si riesce ad avere una definizione atten-


dibile dell’ impatto che la nuova struttura causerà sui consumi 


dell’area di competenza. 


Per verificare tale condizione si è proceduto ad individuare per ogni 


esercizio di quelli individuati in precedenza la quota di mercato as-


sorbita da ciascuno di essi nelle fasce isocrone, quella interna, 


quella intermedia e quella esterna, al fine di ottenere, per ogni zo-


na appartenente all’area di gravitazione della nuova struttura 


commerciale di cui si richiede l’ autorizzazione, la parte dei consu-


mi degli abitanti che si rivolge alle strutture moderne dell’area. 


Lo studio è stato effettuato usando il metodo gravitazionale di 


Reilly-Converse, il quale, pur essendo superato da altri modelli più 


raffinati come ad esempio quello di Huff usato di seguito per calco-


lare numericamente l’impatto commerciale sulla rete distributiva, è 


in grado tuttavia di dare un’indicazione ancora valida relativamen-


te alle quote percentuali di mercato assorbite dalle strutture di 


medio grande dimensione nel bacino di gravitazione della nuova 


struttura. 
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Consumi commercializzati di tipo alimentare 


 


Il calcolo è stato effettuato individuando per ogni struttura com-


merciale prima evidenziata la produttività al mq, in base ai valori 


medi forniti dalle aziende, e assegnando per ogni isocrona, interna, 


inermedia ed esterna, una quota di fatturato diversa in funzione 


della classe dimensionale di appartenenza, come riportato nella ta-


vola seguente. 


 


QUOTE STANDARD DI FATTURATO ALIMENTARI  


CLASSE 
DIMENSIONALE mq 


Alimentari 


FATTURATI ME-


DI 


Euro al mq 


QUOTE DI FATTURATO 


(%) 


interna intermedia esterna 


400 – 1000 5.830 47 43 10 


1000 – 2500 6.695 45 40 15 


2.500 – 5.000  8.202 45 37 18 


Oltre 5.000  8.868 40 35 25 
 


Fonte: Stima SOTRECO 


 


Poiché nell’area considerata si sono potute individuare strutture 


commerciali di tipo misto, medie e grandi, in numero sufficiente-


mente elevato e ben distribuito sia come tipologie che come ripar-


tizione territoriale, si è stabilito di mantenere sia i coefficienti di 


fatturato sopra riportati sia la ripartizione delle quote di fatturato, 


come riportato nella tabella seguente (in grassetto è evidenziato 


l’esercizio per il quale si richiede l’attivazione). 


Le strutture commerciali considerate nella tabella riportata nella 


pagina seguente, quali ipermercati e supermercati medi o piccoli, 


siano esse inserite o no all’interno di Centri Commerciali, sono in 


grado di competere con la nuova struttura per la quale si richiede 


l’attivazione poiché hanno sia il livello dimensionale sia le tipologie 


merceologiche analoghe, in quanto comprendono tutto il comparto 


alimentare e quello extra alimentare, che consentono di attivare 


politiche concorrenziali. 
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QUOTE DI FATTURATO DEGLI ESERCIZI ALIMENTARI per FASCIA 
ISOCRONA 


 


COMUNE DIMENS. interna interm. esterna 


Nuovo 1.775 45% 40% 15% 


TORINO V. Verolengo 3.730 45% 37% 18% 


TORINO C. M. Cucco 7.790 40% 35% 25% 


TORINO V. Monginevro 1.535 45% 40% 15% 


TORINO C.so Mortara 1.557 45% 40% 15% 


TORINO C.so Mortara 2.500 45% 40% 15% 


TORINO C. Potenza 1.339 45% 40% 15% 


TORINO C. Racconigi 1.082 45% 40% 15% 


TORINO C. Molise 1.380 45% 40% 15% 


TORINO V. Treviso 6.000 40% 35% 25% 


TORINO  C. Marche 3.000 45% 37% 18% 


 
Fonte: Stime SOTRECO  


 


Per ciascuno degli esercizi presi in considerazione si riportano di 


seguito le stime di fatturato per le rispettive fasce isocrone di rife-


rimento, tenendo conto che la produttività al mq considerata 


è comunque un valore medio che tiene conto di quanto di-


chiarato dalle diverse insegne, da cui si possono evidenziare 


quanti consumi sono assimilati da ciascuna delle strutture in esa-


me. 


Viene ovviamente considerato anche l’ esercizio di nuova 


attivazione, che viene messo all’inizio del blocco delle strut-


ture considerate. 
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NUOVO PUNTO DI VENDITA (n° 1)  


Via V. Carrera (1.775 mq)  


 


 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 1.775  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 5.422.572 
  intermedia Euro 4.820.064 
  esterna Euro 1.807.524 


     
 
 
 
 







 62 


 


COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10146 10146 35.305 5.422.572 100,0 0,9 


Totale interna  35.305 5.422.572 100,0  


Torino 10145 10145 14.808 4.820.064 100,0 1 


Totale intermedia  14.808 4.820.064 100,0  


Torino 10143 10143 25.696 207.865 11,5 2,4 


Torino 10141 10141 57.118 462.726 25,6 2,6 


Torino 10139 10139 32.631 263.899 14,6 2,6 


Torino 10142 10142 19.354 157.255 8,7 3 


Torino 10138 10138 26.705 216.903 12,0 3,3 


Torino 10151 10151 29.410 238.593 13,2 3,3 


Torino 10149 10149 32.095 260.283 14,4 3,6 


Totale esterna  223.009 1.807.524 100,0 
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PUNTO DI VENDITA n° 2 di TORINO 


V. Verolengo (3.730 mq) 


 


 
 


   Prod.  
Superficie (mq) 3.730  8.202 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 13.767.057 


  intermedia Euro 11.319.581 


  esterna Euro 5.506.823 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10143 10143 25.696 6.126.340 44,5 1,5 


Torino 10149 10149 32.095 7.640.717 55,5 1,1 


Totale interna  57.791 13.767.057 100,0  


Torino 10151 10151 29.410 3.327.957 29,4 1,7 


Torino 10145 10145 14.808 1.675.298 14,8 2 


Torino 10144 10144 23.022 2.614.823 23,1 2,1 


Torino 10139 10139 32.631 3.701.503 32,7 2,9 


Totale intermedia  99.871 11.319.581 100,0  


Torino 10146 10146 35.305 958.187 17,4 2,8 


Torino 10138 10138 26.705 726.901 13,2 3 


Torino 10122 10122 15.794 429.532 7,8 3,5 


Torino 10141 10141 57.118 1.552.924 28,2 3,7 


Torino 10147 10147 36.250 985.721 17,9 3,7 


Torino 10155 10155 31.361 853.558 15,5 4,7 


Totale esterna  202.533 5.506.823 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 3 di TORINO 


C.so M. Cucco (7.790 mq) 


 


 
 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 7.790  8.868 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 27.632.688 
  intermedia Euro 24.178.602 
  esterna Euro 17.287.700 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10141 10141 57.118 17.574.390 63,6 1,1 


Torino 10139 10139 32.631 10.058.298 36,4 0,8 


Totale interna  89.749 27.632.688 100,0  


Torino 10145 10145 14.808 7.132.688 29,5 1,5 


Torino 10146 10146 35.305 17.045.914 70,5 2,6 


Totale intermedia  50.113 24.178.602 100,0  


Torino 10129 10129 24.582 1.951.559 11,3 2,5 


Torino 10138 10138 26.705 2.106.992 12,2 2,5 


Torino 10142 10142 19.354 1.537.068 8,9 2,6 


Torino 10136 10136 37.532 2.970.514 17,2 2,9 


Torino 10143 10143 25.696 2.037.911 11,8 3,1 


Torino 10144 10144 23.022 1.813.395 10,5 4,2 


Torino 10149 10149 32.095 2.538.753 14,7 4,3 


Torino 10151 10151 29.410 2.331.508 13,5 4,5 


Totale esterna  218.396 17.287.700 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 4 di TORINO 


Via Monginevro (1.535 mq) 


 


 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 1.535  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 4.624.249 
  intermedia Euro 4.110.444 
  esterna Euro 1.542.958 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10141 10141 57.118 2.941.022 63,6 1,1 


Torino 10139 10139 32.631 1.683.227 36,4 0,8 


Totale interna  89.749 4.624.249 100,0  


Torino 10145 10145 14.808 1.212.581 29,5 1,5 


Torino 10146 10146 35.305 2.897.863 70,5 2,6 


Totale intermedia  50.113 4.110.444 100,0  


Torino 10129 10129 24.582 174.180 11,3 2,5 


Torino 10138 10138 26.705 188.053 12,2 2,5 


Torino 10142 10142 19.354 137.186 8,9 2,6 


Torino 10136 10136 37.532 265.124 17,2 2,9 


Torino 10143 10143 25.696 181.887 11,8 3,1 


Torino 10144 10144 23.022 161.849 10,5 4,2 


Torino 10149 10149 32.095 226.588 14,7 4,3 


Torino 10151 10151 29.410 208.091 13,5 4,5 


Totale esterna  218.396 1.542.958 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 5 di TORINO  


C.so Mortara (1.557 mq) 


 


 
 


 
 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 1.557  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 4.690.525 
  intermedia Euro 4.169.355 
  esterna Euro 1.563.508 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10149 10149 32.095 4.690.525 100,0 0,7 


Totale interna  32.095 4.690.525 100,0  


Torino 10143 10143 25.696 2.197.250 52,7 1,5 


Torino 10144 10144 23.022 1.972.105 47,3 1,6 


Totale intermedia  48.718 4.169.355 100,0  


Torino 10147 10147 36.250 225.145 14,4 1,7 


Torino 10122 10122 15.794 98.501 6,3 2,8 


Torino 10151 10151 29.410 182.930 11,7 2,8 


Torino 10145 10145 14.808 92.247 5,9 2,8 


Torino 10138 10138 26.705 165.732 10,6 3,1 


Torino 10152 10152 28.998 179.803 11,5 3,1 


Torino 10155 10155 31.361 195.439 12,5 3,5 


Torino 10146 10146 35.305 220.455 14,1 3,6 


Torino 10139 10139 32.631 203.256 13,0 3,7 


Totale esterna  251.262 1.563.508 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 6 di TORINO  


C.so Mortara (2.500 mq) 


 


 
 


 
 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 2.500  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 7.531.350 
  intermedia Euro 6.694.533 
  esterna Euro 2.510.451 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10149 10149 32.095 7.531.350 100,0 0,7 


Totale interna  32.095 7.531.350 100,0  


Torino 10143 10143 25.696 3.528.019 52,7 1,5 


Torino 10144 10144 23.022 3.166.514 47,3 1,6 


Totale intermedia  48.718 6.694.533 100,0  


Torino 10147 10147 36.250 361.505 14,4 1,7 


Torino 10122 10122 15.794 158.158 6,3 2,8 


Torino 10151 10151 29.410 293.723 11,7 2,8 


Torino 10145 10145 14.808 148.117 5,9 2,8 


Torino 10138 10138 26.705 266.108 10,6 3,1 


Torino 10152 10152 28.998 288.702 11,5 3,1 


Torino 10155 10155 31.361 313.806 12,5 3,5 


Torino 10146 10146 35.305 353.973 14,1 3,6 


Torino 10139 10139 32.631 326.359 13,0 3,7 


Totale esterna  251.262 2.510.451 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 7 di Torino 


C.so Potenza (1.500 mq) 


 
 


 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 1.500  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 4.518.810 
  intermedia Euro 4.016.720 
  esterna Euro 1.506.270 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10143 10143 25.696 2.010.870 44,5 1,5 


Torino 10149 10149 32.095 2.507.940 55,5 1,1 


Totale interna  57.791 4.518.810 100,0  


Torino 10151 10151 29.410 1.180.916 29,4 1,7 


Torino 10145 10145 14.808 594.475 14,8 2 


Torino 10144 10144 23.022 927.862 23,1 2,1 


Torino 10139 10139 32.631 1.313.467 32,7 2,9 


Totale intermedia  99.871 4.016.720 100,0  


Torino 10146 10146 35.305 262.091 17,4 2,8 


Torino 10138 10138 26.705 198.828 13,2 3 


Torino 10122 10122 15.794 117.489 7,8 3,5 


Torino 10141 10141 57.118 424.768 28,2 3,7 


Torino 10147 10147 36.250 269.622 17,9 3,7 


Torino 10155 10155 31.361 233.472 15,5 4,7 


Totale esterna  202.533 1.506.270 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 8 di TORINO 


C.so Racconigi (1.082 mq) 


 


 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 1.082  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 3.259.568 
  intermedia Euro 2.897.394 
  esterna Euro 1.087.611 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10141 10141 57.118 2.073.085 63,6 1,1 


Torino 10139 10139 32.631 1.186.483 36,4 0,8 


Totale interna  89.749 3.259.568 100,0  


Torino 10145 10145 14.808 854.731 29,5 1,5 


Torino 10146 10146 35.305 2.042.663 70,5 2,6 


Totale intermedia  50.113 2.897.394 100,0  


Torino 10129 10129 24.582 122.777 11,3 2,5 


Torino 10138 10138 26.705 132.556 12,2 2,5 


Torino 10142 10142 19.354 96.701 8,9 2,6 


Torino 10136 10136 37.532 186.882 17,2 2,9 


Torino 10143 10143 25.696 128.210 11,8 3,1 


Torino 10144 10144 23.022 114.085 10,5 4,2 


Torino 10149 10149 32.095 159.719 14,7 4,3 


Torino 10151 10151 29.410 146.681 13,5 4,5 


Totale esterna  218.396 1.087.611 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n° 9 di TORINO  


C.so Molise (1.380 mq) 


 


 
 


 
 


 


  Prod.  


Superficie (mq) 1.380  6.695 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 4.157.305 
  intermedia Euro 3.695.382 
  esterna Euro 1.385.768 
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COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10151 10151 29.410 4.157.305 100,0 0,2 


Totale interna  29.410 4.157.305 100,0  


Torino 10146 10146 35.305 3.695.382 100,0 2,6 


Totale intermedia  35.305 3.695.382 100,0  


Torino 10149 10149 32.095 428.202 30,9 2,3 


Torino 10143 10143 25.696 342.285 24,7 3,8 


Torino 10145 10145 14.808 196.779 14,2 4,3 


Torino 10155 10155 31.361 418.502 30,2 5,1 


Totale esterna  103.960 1.385.768 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n°10 di Torino 


V. Treviso (6.000 mq) 


 


 
 
 


   Prod.  


Superficie (mq) 6.000  8.868 Euro/mq 


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 21.283.200 
  intermedia Euro 18.622.800 
  esterna Euro 13.302.000 


 


 
 


 







 80 


COMUNE LOCALITA’ ABIT. SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10143 10143 25.696 9.471.024 44,5 1,5 


Torino 10149 10149 32.095 11.812.176 55,5 1,1 


Totale interna  57.791 21.283.200 100,0  


Torino 10151 10151 29.410 5.475.103 29,4 1,7 


Torino 10145 10145 14.808 2.756.174 14,8 2 


Torino 10144 10144 23.022 4.301.867 23,1 2,1 


Torino 10139 10139 32.631 6.089.656 32,7 2,9 


Totale intermedia  99.871 18.622.800 100,0  


Torino 10146 10146 35.305 2.314.548 17,4 2,8 


Torino 10138 10138 26.705 1.755.864 13,2 3 


Torino 10122 10122 15.794 1.037.556 7,8 3,5 


Torino 10141 10141 57.118 3.751.164 28,2 3,7 


Torino 10147 10147 36.250 2.381.058 17,9 3,7 


Torino 10155 10155 31.361 2.061.810 15,5 4,7 


Totale esterna  202.533 13.302.000 100,0  
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PUNTO DI VENDITA n°11 di Torino 


 C.so Marche (3.000 mq)  


 


 


 


   Prod.  


Superficie (mq) 3.000  8.202 Euro/mq 


     


  Fasce  Fatturato 


  interna Euro 11.072.700 


  intermedia Euro 9.095.116 


  esterna Euro 4.429.080 
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COMUNE LOCALITA’ ABITANTI SPESA Euro % ABIT. DISTANZA 


Torino 10142 19.354 3.919.736 35,4 1,4 


Torino 10146 35.305 7.152.964 64,6 2 


Totale interna  54.659 11.072.700 100,0  


Torino 10141 57.118 2.394.410 26,3 2,9 


Torino 10145 14.808 619.087 6,8 2,9 


Torino 10139 32.631 1.365.633 15,0 3,1 


Torino 10151 29.410 1.229.070 13,5 3,9 


Torino 10136 37.532 1.575.030 17,3 4,1 


Collegno  45.599 1.911.886 21,0 4,2 


Totale intermedia  217.098 9.095.116 100,0  


Grugliasco  38.725 1.656.476 37,4 4,1 


Torino  10137 64.762 2.772.604 62,6 6,3 


Totale esterna  103.487 4.429.080 100,0  
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La somma delle quote assorbite dalle diverse strutture commerciali 


prese in considerazione per ciascun comune sui quali esplica il suo 


effetto di attrazione l’ esercizio di nuova attivazione, consentono di 


ottenere il valore complessivo assorbito dalla media e grande di-


stribuzione organizzata. 


 


RAFFRONTO CONSUMI/ FATTURATO STIMATO  
COMPARTO ALIMENTARE 


 


COMUNE ABITANTI’ CONSUMI FATTURATO GDO 


Torino 10146 35.305 95.663.466 42.366.612 


Totale interna 35.305 95.663.466 42.366.612 


Torino 10145 14.808 40.124.192 20.102.241 


Totale intermedia 14.808 40.124.192 20.102.241 


Torino 10143 25.696 69.626.637 26.231.661 


Torino 10141 57.118 154.768.612 31.174.489 


Torino 10139 32.631 88.417.917 26.191.781 


Torino 10142 19.354 52.442.167 5.847.946 


Torino 10138 26.705 72.360.653 5.757.937 


Torino 10151 29.410 79.690.201 18.771.877 


Torino 10149 32.095 86.965.556 37.796.253 


Totale esterna 223.009 604.271.743 151.771.944 


TOTALE 273.122 740.059.401 214.240.797 28,9 % 


 


Concludendo, da quanto riportato nelle tabelle precedenti, si può 


rilevare come la percentuale di quota di fatturato assorbita, dopo l’ 


inserimento del nuovo esercizio commerciale, ha il valore del 


28,9%. 


Questo dato non denota ancora una situazione di saturazione nei 


consumi commerciali, in quanto il valore che la FEDERDISTRIBU-


ZIONE calcola, a fine 2014, realizzino le grandi e medie unità di 


vendita alimentari in Italia, quali Ipermercati e Supermercati, 


Superettes e Hard Discount, è pari al 72,9 % dei consumi a-


limentari 


Sulla notevole differenza riscontrata si possono fare due conside-


razioni; la prima è che la nuova struttura va a inserirsi in una zona 


densamente popolata, com’è l’area di gravitazione considerata fo-


calizzata nell’area occidentale di Torino, e con un buon reddito me-


dio procapite, la seconda è che nella simulazione matematica non 


sono state considerate le strutture a libero servizio presenti in zo-


na con una superficie compresa tra i 251 i 1.000 mq di vendita . 


Tali strutture miste sono molto diffuse sul territorio torinese, tant’è 


che l’Osservatorio Regionale sul Commercio al 2015 rileva a Tori-


no un numero complessivo di medie strutture alimentari e miste 


con superficie inferiore ai 1.000 mq pari a 239 unità, per 


complessivi 120.373 mq di vendita. 
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E’ pertanto facile intuire come un’analisi capillare potrebbe aumen-


tare il valore trovato del 28,9 %, anche se comunque la differenza 


è tale da poter asserire che tale valore si posizionerebbe comun-


que al di sotto del valore medio del 72,9%, puntualizzando inoltre 


che tale valore si riferisce a un dato medio nazionale, il quale ri-


sente di zone a bassa densità commerciale, inferiore sicuramente a 


quanto si registra in alcune zone del Nord Italia nelle quali lo svi-


luppo delle grandi e medie strutture è stato maggiore. 
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LA CONCORRENZA DEL SISTEMA 


 


L’inserimento di una nuova struttura commerciale in un sistema 


organizzato comporta la modifica dei rapporti di concorrenza tra i 


diversi attori presenti, sia che si considerino come elementi fisici 


(esercizi commerciali) che come elementi di sistema (insegne). 


Sulla concorrenza si riporta quanto espresso in “Il mutamento dei 


sistemi distributivi” – Regione Piemonte – quaderno n. 13 – in cui 


viene esplicitato come “nel caso della distribuzione al dettaglio oc-


corre tenere distinte le dimensioni di impresa, il cui raggiungimen-


to consente una più efficace espressione della concorrenza globale, 


da quelle dei singoli punti di vendita. 


Le condizioni per la concorrenza globale devono essere garantite in 


ossequio agli artt. 85 e 86 del trattato CEE (provvedimento anti 


trust); viceversa la concorrenza riferita ad ambiti circoscritti del 


territorio deve essere garantita con i soli mezzi della programma-


zione locale, operando in modo che la segmentazione dei consumi 


sia soddisfatta e il comportamento “territoriale” dei punti di vendi-


ta non sia tale da sopraffare qualsiasi possibilità di incursione di of-


ferte commerciali che possano costituire una loro alternativa (do-


minanza puntuale)”. 


Si tratta pertanto a questo punto del lavoro di capire se la situa-


zione attuale, con l’inserimento della struttura commerciale propo-


sta, consente di migliorare o di peggiorare i rapporti di concorren-


za, al fine di migliorare il servizio al consumatore. 


Per raggiungere tale obiettivo si applicherà il metodo di Linda che 


consente di misurare il potere ed il livello di concorrenza raggiunto 


in un sistema distributivo definito. 


Il metodo di calcolo suddetto si applicherà sia alle singole strutture 


distributive che alle imprese esistenti individuate nell’ area di gra-


vitazione dell’esercizio ipotizzato. 


La situazione, censita al 2015 dalla Regione Piemonte utilizzando i 


dati forniti dagli Uffici comunali preposti, considerando solo le 


maggiori superfici di vendita, vede la presenza delle seguenti strut-


ture commerciali miste che fanno capo alle imprese sotto riportate 


(in grassetto si evidenzia la struttura della quale si richiede 


l’attivazione), per le quali si riporta la superficie di vendita rilevata. 
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PRINCIPALI STRUTTURE MISTE 


INSEGNA SUPERFICIE 


CARREFOUR 7.790 


NOVACOOP 6.000 


BENNET 3.730 


IL GIGANTE 3.000 


IL GIGANTE 2.500 


NUOVO 1.775 


LIDL 1.557 


PAM  1500 
 
Fonte: Il commercio in Piemonte – anno 2015 


 


Le misure che si utilizzano per il metodo di Linda sono rappresen-


tate da tre indici che rappresentano: 


 Il rapporto di forza tra la quota di mercato della prima impresa 


(o punto vendita) e quello della seconda, identificato con il 


simbolo 2L; 


 La concentrazione cumulativa tra le prime tre imprese (o punti 


di vendita), identificato con il simbolo C3; 


 Il potere di mercato esistente in un dato mercato di prodotto 


definibile attraverso l’indice NIL 2. 


Nel caso in esame, poiché si possiedono i dati relativi alle superfi-


ci di vendita, si utilizzeranno questi dati relativi alle prime tre, 


che si indicheranno con X1, X2 e X3, invece delle quote di merca-


to delle diverse imprese. 


Effettuando il calcolo con le dimensioni dei singoli punti di vendita, 


si ottiene la seguente situazione attuale, considerando i punti di 


vendita ubicati nell’area considerata. 


 


SITUAZIONE ATTUALE 


INDICI Superfici quote 


X1 7.790 29,87% 


X2 6.000 23,01% 


X3 3.730 14,03% 


 


2L 129,83% 


C3 67,19% 


NIL2 586,06 
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Questi indici forniscono una chiave di lettura dell’attuale sistema 


che si riferisce all’area commerciale di Torino, centrata sulla zona 


della circoscrizione Parella, da cui emerge che si è in presenza di 


una “struttura concentrata e/o relativamente squilibrata”. 


Con l’ipotesi di apertura della nuova struttura nel comune di Tori-


no, la situazione concorrenziale cambia nel seguente modo. 


 


IPOTESI CON NUOVO INSEDIAMENTO 


INDICI Superfici quote 


X1 7.790 27,94% 


X2 6.000 21,52% 


X3 3.730 13,38% 


 


2L 129,83% 


C3 62,85% 


NIL2 512,82 


 


Si può osservare che l’apertura della nuova struttura di 1.775 mq 


anche se non provoca una variazione nelle categoria degli indici, 


porta il parametro NIL2 ad un valore inferiore al precedente, il che 


corrisponde certamente ad una migliore concorrenzialità. 


Se si considerano invece le insegne operanti sul territorio preso in 


esame si ha la seguente situazione. 


 


 


SITUAZIONE ATTUALE 


INDICI Insegne quote 


X1 CARREFOUR 29,87% 


X2 NOVACOOP 23,00% 


X3 IL GIGANTE 21,09% 


 


2L 129,83% 


C3 73,97% 


NIL2 710,45 
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L’attivazione di una nuova struttura modifica i valori nel modo se-


guente: 


 


IPOTESI CON NUOVO INSEDIAMENTO 


INDICI Insegne quote 


X1 CARREFOUR 27,94% 


X2 NOVACOOP 21,52% 


X3 IL GIGANTE 19,72% 


 


2L 129,83% 


C3 69,20% 


NIL2 621,67 


 


 


Anche in questo caso, dalla lettura degli indici si può osservare che 


non si ha variazione di campo per l’indice NIL, che corrisponde 


nuovamente in entrambi i casi a una “struttura concentrata e/o 


relativamente squilibrata”, ma l’inserimento di una nuova strut-


tura modifica i rapporti esistenti tra le insegne presenti, con l’ indi-


ce NIL che si abbassa, creando comunque le condizioni per una 


maggiore concorrenzialità. 
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IMPATTO COMMERCIALE SULLA 
RETE DISTRIBUTIVA 


 


 


Precedentemente nel definire le quote di assorbimento si è dimo-


strato che il nuovo insediamento, inserito nel territorio definito dal 


bacino gravitazionale, porta ad un valore teorico della percentuale 


di assorbimento da parte del dettaglio moderno dei consumi com-


mercializzati del settore alimentare e extra alimentare inferiore a 


quello della media nazionale. 


La dimensione della nuova struttura commerciale che si intende at-


tivare comporta tuttavia un livello di esame più esteso ed appro-


fondito. 


Per analizzare ulteriormente la sostenibilità delle conseguenze e-


conomiche causate dall’ inserimento di nuovi esercizi commerciali, 


poiché non si è ancora pervenuti alla definizione di protocolli con-


solidati ed uniformemente accettati, si applicherà di seguito una 


metodologia definita da Huff D.L. nel suo articolo “ A programmed 


solution for approximating an optimul retail location”, Land Eco-


nomics,(42, 1966) . 


Tale metodologia consente di esprimere in termini matematici 


quella che è l’attrattività di un esercizio commerciale in funzione 


della sua superficie di vendita, rapportandola a tutta la rete com-


merciale presente in una determinata area, anche questa definita 


in termini di superficie suddivisa in esercizi di vicinato, medie e 


grandi strutture. 


 


 


Stima del fatturato attratto 
 


Come prima analisi si può stimare il fatturato che teoricamente il 


nuovo esercizio potrà attrarre. 


La metodologia adottata si basa sul modello proposto da Huff che 


permette di considerare e correlare tutte le alternative di acquisto 


presenti all’interno di un’area definita. 


Il modello in termini generali si articola in tre fasi: 


 Il calcolo della probabilità che un generico cliente acqui-


sti in un generico esercizio in base ad un’ipotesi di tipo gra-


vitazionale espressa da un apposito algoritmo 


 La stima del numero totale dei potenziali clienti genera-


lizzando il comportamento sopra indicato 
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 La trasformazione in fatturato atteso attribuendo ad ogni 


cliente una virtuale capacità di spesa 


Le variabili fondamentali utilizzate nel calcolo sono: 


 La capacità di vendita dell’esercizio in funzione della su-


perficie di vendita 


 Il tempo necessario ai clienti per raggiungerlo 


 L’attrattività dell’esercizio nei confronti del  cliente in 


funzione dei vari livelli distributivi 


L’area commerciale, nell’ambito del modello, viene configurata co-


me un insieme di nodi distinti in: 


 Nodi origine-domanda che sono costituiti dalla popola-


zione dei singoli comuni dell’area gravitazionale 


 Nodi destinazione-offerta che sono costituiti dai punti di 


vendita classificati in base alla tipologia distributiva, classe 


dimensionale, classe del comune di appartenenza e settore 


merceologico 


I parametri fondamentali usati nel modello di calcolo sono i se-


guenti: 


 Superficie di vendita degli esercizi in mq ( Sj.) 


 Tempo di viaggio dal nodo offerta al nodo domanda  e-


spressa in minuti ( Tj) 


 Sensibilità del cliente rispetto al tempo in relazione ad 


un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche 


dell’offerta ( λj ). 


Quest’ultimo parametro esprime la attrattività relativa di un punto 


vendita e contribuisce a determinare le probabilità di attrazione dei 


punti vendita sulla base delle loro caratteristiche e della loro classi-


ficazione nella rete distributiva. 


Il modello descritto, una volta stimato il valore di λ sulla base di 


dati omogenei a quelli della realtà sottoposta ad analisi, costituisce 


la base per la valutazione dei consumi attratti dai singoli compo-


nenti della rete distributiva considerata. 


Sono state calcolate le capacità di attrazione del nuovo nodo offer-


ta e quelle di tutti i nodi offerta presenti nel bacino di gravitazione 


individuato secondo la formula: 


Aj = Sj / T λj 
ij 


La probabilità che un determinato cliente di un nodo domanda va-


da ad acquistare nel nodo offerta considerato è data da: 


Pj  = Aj / Σ(Aj ) 


Cioè dall’ attrattività del nodo offerta j rispetto a tutti i nodi offerta 


potenzialmente disponibili per il nodo domanda considerato. 
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In conclusione il numero medio di clienti attesi da il nodo offerta 


considerato NCj provenienti dal nodo domanda è pari a: 


Ej = Pj * NCj 


dove NCj è la popolazione complessiva del nodo domanda. 


Lo scopo dei modelli è quello di rappresentare i fenomeni reali più 


o meno complessi con equazioni matematiche che correlano un 


certo numero di variabili. 


Il grado di affidabilità delle previsioni derivanti dal modello scelto 


dipende dal grado di affidabilità delle teorie di partenza ma, come 


regola generale, è necessaria comunque una calibrazione finale 


che si ottiene variando i valori attribuiti ai vari parametri che com-


paiono nella formulazione in modo tale che i risultati siano il più 


possibile congruenti con la realtà che deriva dall’ esperienza. 


Questo è il motivo per cui, nella simulazione da noi realizzata, si è 


posta come condizione essenziale che il fatturato del nuovo punto 


vendita non vada a discostarsi in modo significativo dal valore me-


dio che gli esercizi della medesima tipologia e grandezza realizzano 


su base nazionale. 


Il modello che abbiamo utilizzato,meglio noto come modello di 


Huff, analizza la realtà commerciale in funzione dell’ area di merca-


to, della competizione tra le strutture e dell’attrattività/ accessibili-


tà. 


Mentre i due primi parametri sono dati oggettivi legati alla popola-


zione dell’area, al reddito pro-capite, alle superfici delle strutture 


esistenti ed alla tipologia della rete distributiva, suddivisa in tutte 


le sue componenti, l’ultimo parametro, relativo alla attrattività/ ac-


cessibilità, introdotto nella formulazione come parametro lambda, 


è stato tarato sulla base di indicazioni empiriche provenienti da 


studi commissionati dalle regioni Lombardia e Piemonte. 


L’analisi è stata fatta considerando la rete distributiva dell’ area 


considerata in precedenza suddivisa tra le isocrone interna, in-


termedia ed esterna. 


I valori medi di consumo pro-capite considerati nei calcoli derivano 


da quelli indicati nel paragrafo dedicato ai consumi e valgono: 


 2.709 euro per il settore alimentare 


 


I risultati derivanti dalla simulazione riferita all’area oggetto della 


presente relazione vengono illustrati nella tabella seguente. 
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SPESA ATTRATTA SETTORE ALIMENTARE 


(nuova attivazione di 1.775 mq) 


 


COMUNE 
% CLIENTI 
ATTRATTI 


ABITANTI 
AREA 


ABITANTI 
ATTRATTI 


SPESA ATTRATTA 
DAL NODO 


Tot. parziale interna 4,55      35.305  1607,31      4.354.203,43  


Tot. parziale intermedia 6,38      14.808  944,78      2.559.417,49  


Tot. parziale esterna 0,68    223.009  1517,72      4.111.504,61  


TOTALE 1,49 273.122 4069,81 11.025.125,53 
 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


Si ricorda che i valori di spesa sopra riportati sono stati tro-


vati considerando il nodo offerta di nuova attivazione rap-


portato di volta in volta con le reti commerciali, complete in 


tutte le tipologie, dell’area di riferimento individuata, consi-


derando di Torino la zona centro-occidentale. 


Il valore di spesa attratta totale, rapportato ai 1.775 mq di vendi-


ta nel comparto misto, porta ad un fatturato stimato di circa 


6.211 euro al mq per la struttura mista. 


Nel capitolo dedicato alle quote di assorbimento si era visto che il 


fatturato medio delle medie e grandi unità di vendita alimenta-


re di tutte le insegne di primaria importanza, dai dati forniti su 


scala nazionale nelle classi dimensionali dai 400 ai 5.000 mq, as-


sume valori compresi tra 5.830 e 8.868 euro al mq, ed il valore 


calcolato con il metodo di analisi matematica si trova vicino a que-


sti valori medi orientativi. 


Stabilito quindi che teoricamente il bacino di utenza a cui si rivolge 


il nuovo esercizio è in grado di assicurare un fatturato utile per a-


vere un’impresa commerciale redditizia, si tratta ora di verificare 


se complessivamente lo stesso bacino di utenza continuerà a sup-


portare anche gli esercizi già presenti. 
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Verifica della spesa complessivamente 


attratta nell’area 
 


Alla base delle successive valutazioni vi è l’ipotesi dell’ esaurimento 


della domanda da parte dell’offerta; si ipotizza cioè che tutta la 


domanda potenziale esistente nel bacino di gravitazione si esauri-


sca completamente nei punti vendita dello stesso bacino, ovvero 


che la domanda che si rivolge ad esercizi commerciali esterni sia 


compensata da un equivalente flusso di spesa di provenienza extra 


territoriale. 


Mantenendo questa ipotesi, il modello matematico già utilizzato in 


precedenza ci consente di valutare il fatturato che tutta la rete 


commerciale presente nell’ area di gravitazione realizza nella con-


dizione di equilibrio attuale e confrontarlo con quello che ipoteti-


camente sarà realizzato dopo la nuova apertura. 


E’ noto che i grandi esercizi commerciali possono favorire lo svi-


luppo di economie indotte e quindi accrescere la capacità di spesa 


di tutta un’area, ma tali benefici non verranno considerati, allo 


scopo di considerare uno scenario il più sfavorevole possibile. 


Il fatturato stimato realizzato dalla rete commerciale di tipologia a-


limentare e mista presente ed attualmente operante, suddivisa 


come sempre nelle tre isocrone considerate, è riportato nella tabel-


la seguente. 


 


SPESA ATTRATTA ALIMENTARE SENZA NUOVA STRUTTURA 


 


FASCIA ISOCRONA interna intermedia esterna 


NUOVO - - - 


MERCATI 2.070.112 535.376 2.813.645 


VICINATO 35.241.192 6.959.890 228.064.353 


MEDIE < 1.500 32.732.798 7.130.253 259.459.293 


MEDIE < 2.500 - - 19.056.627 


GRANDI < 5.000 12.283.887 3.400.173 33.026.790 


GRANDI > 5.000 13.313.256 22.089.179 61.710.673 


TOTALE 95.641.245 40.114.872 604.131.381 


 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


A questo contesto si è infine aggiunto il fatturato del nuovo eserci-


zio commerciale di 1.775 mq nel comparto alimentare, e la situa-


zione si modifica come indicato nelle tabelle seguenti. 
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SPESA ATTRATTA ALIMENTARE CON NUOVA STRUTTURA 


 


FASCIA ISOCRONA interna intermedia esterna 


NUOVO 4.354.203 2.559.417 4.111.505 


MERCATI 1.975.867 501.218 2.794.496 


VICINATO 33.636.787 6.515.834 226.512.227 


MEDIE < 1.500 31.242.591 6.675.327 257.693.505 


MEDIE < 2.500 - - 18.926.935 


GRANDI < 5.000 11.724.645 3.183.234 32.802.021 


GRANDI > 5.000 12.707.152 20.679.841 61.290.692 


TOTALE 95.641.245 40.114.872 604.131.381 


 


Fonte: Stime SOTRECO 


 


La differenza della spesa attratta in presenza o meno della nuova 


struttura oggetto della richiesta di autorizzazione è quella riportata 


nella tabella seguente. 


 


DIFFERENZA DI SPESA ATTRATTA ALIMENTARE 
 


FASCIA ISOCRONA interna intermedia esterna 


MERCATI -        94.245 -        34.158 -        19.149 


VICINATO -   1.604.405 -      444.056 -   1.552.125 


MEDIE < 1.500 -   1.490.207 -      454.926 -   1.765.788 


MEDIE < 2.500 - - -      129.693 


GRANDI < 5.000 -      559.241 -      216.939 -      224.769 


GRANDI > 5.000 -      606.105 -   1.409.338 -      419.981 


 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


Dalla tabella precedente risulta che il nuovo esercizio andrà 


a erodere 3.748.139 euro di fatturato ai mercati e agli eser-


cizi di vicinato, quota che rappresenta l’1,4% dell’intero 


ammontare attribuibile a tali strutture. 


Per quanto riguarda le medie e grandi strutture, che sono 


quelle in effettiva competizione con il nuovo esercizio, la 


quota di fatturato erosa è maggiore, ed è pari a 7.276.987 


euro, che rappresenta l’ 1,6% del totale. 


Di seguito si vedrà come gli importi trovati andranno ad impattare 


sulla rete distributiva presente suddivisa nelle varie isocrone e nel-


le varie tipologie sia in termini numerici che in termini occupazio-


nali. 
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Verifica dell’impatto sulla rete esistente 


in termini numerici 
 


Per recuperare la differenza tra gli importi stimati in precedenza si 


possono ipotizzare alcuni scenari, tra i quali uno è quello di am-


mettere una uguale perdita di fatturato spalmato su tanti esercizi 


commerciali già presenti nell’area in modo che si assista ad una 


modesta contrazione dei ricavi ripartita su tutti gli esercizi della re-


te, oppure l’altro scenario è quello di ammettere alcune cessazioni 


di attività. 


Come primo passo si può calcolare la perdita di fatturato percentu-


ale di tutte le componenti della rete distributiva presente nel caso 


in cui non ci siano chiusure, per cui l’ingresso della nuova struttura 


darà come unico risultato una contrazione del giro d’affari delle 


singole unità di vendita. 


La tabella seguente riassume la situazione. 


 


DIMINUZIONE % di FATTURATO SENZA CHIUSURE COMPARTO ALIMEN-


TARE 


FASCIA ISOCRONA interna intermedia esterna 


MERCATI 4,6 6,4 0,7 


VICINATO 4,6 6,4 0,7 


MEDIE < 1.500 4,6 6,4 0,7 


MEDIE < 2.500   0,7 


GRANDI < 5.000 4,6 6,4 0,7 


GRANDI > 5.000 4,6 6,4 0,7 


 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


Anche se il dato percentuale è quello della tabella precedente, è in-


teressante riportare i dati in termini di fatturato medio al mq 


al’interno dell’area considerata perché da questi si rileva che, 


in una zona densamente popolata e con un elevato reddito proca-


pite come quella in oggetto, i valori stimati risultano elevati 


anche quando si ipotizza la nuova attivazione. 


Questo vale anche per le grandi strutture che, avendo un bacino di 


utenza che va ben oltre a quello individuato e analizzato, possono 


contare su una notevole quota di integrazione del fatturato sotto 


indicato. 
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FATTURATO STIMATO COMPARTO ALIMENTARE PRIMA DEL-


LA NUOVA ATTIVAZIONE 


TIPOLOGIA 
VALORE MEDIO 


AREA 


MERCATI 3402 


VICINATO 3402 


MEDIE < 1.500 4819 


MEDIE < 2.500 7623 


GRANDI < 5.000 6130 


GRANDI > 5.000 6918 


 


FATTURATO STIMATO COMPARTO ALIMENTARE DOPO LA 


NUOVA ATTIVAZIONE 


TIPOLOGIA 
VALORE MEDIO 


AREA 


MERCATI 3290 


VICINATO 3290 


MEDIE < 1.500 4668 


MEDIE < 2.500 7571 


GRANDI < 5.000 5945 


GRANDI > 5.000 6712 


 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


Poiché si valuta che il primo scenario, che in pratica non 


prevede cessazioni di attività, possa apparire come troppo 


favorevole per l’analisi che si sta effettuando, si valuta una 


seconda ipotesi. 


Questa ipotesi implica delle cessazioni di attività, e a tale scopo 


viene di seguito riportata una tabella che riporta i valori di fattura-


to stimato al mq che sono quelli usati nei calcoli effettuati nei pa-


ragrafi precedenti ricavati da fonti aziendali su scala nazionale, 


considerando che tali valori servono per calcolare le superfici di 


vendita che potrebbero essere perse. 


Inoltre per gli esercizi di vicinato e per i mercati si è usato un valo-


re di 3.500 euro al mq per il comparto alimentare e di 2.500 euro 


al mq per quello extra alimentare, che sicuramente si posizionano 


tra i ricavi medio - alti per un piccolo esercizio commerciale. 
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FATTURATI STIMATI COMPARTO ALIMENTARE (euro al mq) 


Livello Distributivo Euro/mq 


Mercati 3.500 


Vicinato 3.500 


Medie Strutture 5.727 


Grandi Strutture 8.202 
 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


Tenendo presente che l’apertura di una nuova struttura ragione-


volmente va ad impattare sulla rete distributiva in maniera diversa 


in funzione della distanza, si può ipotizzare uno scenario che con-


sidera nell’isocrona interna un impatto economico diviso al 20% tra 


chiusure e 85% di perdita di fatturato, nell’isocrona intermedia di-


viso tra 10% di chiusure e 90% di perdita di fatturato, e nell’ iso-


crona più esterna diviso tra 5% di chiusure e 95% di perdita di fat-


turato. 


Tutto ciò premesso la situazione può essere riassunta come nelle 


tabelle seguenti, dove per ogni isocrona si riporta la stima relativa 


alla diminuzione del fatturato che si può ipotizzare per ciascuna 


delle tipologie prese in considerazione. 


 


COMPARTO ALIMENTARE 


 
DIMINUZIONE % di FATTURATO CON CHIUSURE 


 


ISOCRONA interna 
DIMINUZIONE 


FATTURATO % 
PREVISTA 


PERDITA MQ 


DI VENDITA 


 


MERCATI 3,9 -           4,0 


VICINATO 3,9 -         68,8 


MEDIE < 1.500 3,9 -         39,0 


MEDIE < 2.500  - 


GRANDI < 5.000 3,9 -           9,5 


GRANDI > 5.000 3,9 -         10,3 
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ISOCRONA intermedia 
DIMINUZIONE 


FATTURATO % 
PREVISTA 


PERDITA MQ 


DI VENDITA 


 


MERCATI 5,7 -           1,0 


VICINATO 5,7 -         12,7 


MEDIE < 1.500 5,7 -           7,9 


MEDIE < 2.500  - 


GRANDI < 5.000 5,7 -           2,4 


GRANDI > 5.000 5,7 -         15,9 


 


ISOCRONA esterna 
DIMINUZIONE 


FATTURATO % 
PREVISTA 


PERDITA MQ 


DI VENDITA 


 


MERCATI 0,65 -           0,3 


VICINATO 0,65 -         22,2 


MEDIE < 1.500 0,65 -         15,4 


MEDIE < 2.500 0,65 -           1,1 


GRANDI < 5.000 0,65 -           1,3 


GRANDI > 5.000 0,65 -           2,4 
 
Fonte: Stime SOTRECO 


 


Sicuramente il vero impatto sulla rete commerciale esistente sarà 


dato dalla sovrapposizione degli scenari ipotizzati con delle modali-


tà che non è possibile prevedere a tavolino, data la complessità 


delle variabili sociali ed economiche in gioco. 


Basti pensare al peso che l’età dell’operatore coinvolto rappresenta 


nelle valutazioni e nelle scelte che lo stesso può trovarsi a dover 


fare. 


Si possono tuttavia esprimere delle considerazioni di massima che 


in base alle esperienze maturate direttamente dalle aziende in 


numerose aree commerciali, hanno una validità attendibile. 
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Impatto sulla rete della Grande 


distribuzione 


 


COMPARTO ALIMENTARE 


 


L’attivazione di un nuovo esercizio di 1.775 mq di vendita con as-


sortimento alimentare, ponendosi ai margini superiori dei limiti 


della classe tipologica delle strutture di media dimensione, riesce 


ad esercitare sicuramente una concorrenza diretta anche con le 


grandi strutture di pari livello presenti nell’area gravitazionale con-


siderata. 


Ciò premesso dalle tabelle sopra riportate risulta che in termini di 


superficie la nuova apertura inciderebbe causando una chiusura di 


41.7 mq di superficie di vendita di attività alimentari del settore 


delle strutture di grande dimensione. 


Tale entità di superficie andrà sicuramente assorbita nel contesto 


del segmento senza nessuna cessazione, anche se, da un punto di 


vista aritmetico, riferendoci alla superficie media, si avrebbe la se-


guente situazione. 


Impatto stimato sulle grandi strutture alimentari: chiusure di 0,03 


p.v. 
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Impatto sulla rete della Media 


distribuzione 


 


COMPARTO ALIMENTARE 


 


Le medie strutture che si pongono in concorrenza con gli esercizi di 


nuova attivazione sono essenzialmente i mini mercati ed i super-


mercati nel settore alimentare. 


Anche se la presenza delle medie strutture è importante nel bacino 


di gravitazione individuato, per le ragioni già espresse in preceden-


za, gli importi di fatturato che verranno erosi in seguito all’apertura 


della nuova struttura commerciale potranno essere sopportati da 


ciascun esercizio presente con una corrispondente diminuzione del 


proprio volume di affari. 


Ciò premesso dalle tabelle sopra riportate risulta che in termini di 


superficie la nuova apertura inciderebbe per 63,5 mq di attività a-


limentari. 


Facendo il rapporto con la superficie media delle medie strutture 


nell’area di gravitazione , si ottiene: 


Impatto stimato sulla media struttura mista.: chiusure di 0,10 


p.v. 
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Impatto sulla rete di Vicinato 
 


 


Per quanto riguarda la quota assorbita dai punti vendita di vicina-


to, si riscontra come il commercio tradizionale continua a rivestire 


una importante funzione per l’approvvigionamento quotidiano dei 


prodotti alimentari. 


Questo fenomeno deriva sia dalla densità che dalla capillarità della 


presenza della rete commerciale al dettaglio che nell’area di gvra-


vitazione,  solo nel comparto alimentare e misto, totalizza circa 


1.048 esercizi , ma anche da propensioni e da abitudini di acquisto 


radicate nel consumatore per quanto riguarda la scelta di prodotti 


del settore misto, legate sovente a una scelta da parte del consu-


matore legate alla professionalità che solo il rapporto diretto con 


l’operatore riesce a fornire. 


Nel caso della rete del commercio tradizionale è più logico che le 


unità che risentiranno della nuova apertura siano quelle più vicine 


al nuovo esercizio commerciale, ma comunque considerando tutto 


il bacino di gravitazione completo si è visto che le eventuali chiusu-


re calcolate, compresi gli esercizi del commercio ambulante, po-


tranno essere pari a 1,8 esercizi nel comparto alimentare. 


Ciò premesso, è probabile che le eventuali perdite di fatturato che 


saranno a carico della rete dei negozi di vicinato verranno presu-


mibilmente assorbite da una riduzione del reddito aziendale da 


parte delle famiglie dei commercianti diluendo nel tempo eventuali 


chiusure. 


L’effetto della nuova normativa sul commercio ha messo in eviden-


za come si stia assistendo ad un incremento delle aziende anche di 


modesta dimensione, in quanto viene premiata la capacità di indi-


viduare nicchie di servizio grazie alle minori barriere all’entrata. 


Non è questa la sede per approfondire quanto la realtà ha ormai 


ampiamente dimostrato circa la capacità delle grandi strutture de-


specializzate di diventare polo di attrazione sinergico per quei pic-


coli negozi che attivandosi nelle vicinanze riescono a completare 


l’offerta acquisendo consumatori che in precedenza non avrebbero 


mai potuto attrarre da soli. 


Pertanto le eventuali chiusure, sovente dovute più ad anticipazioni 


del periodo pensionistico per raggiunti limiti di età che per veri e 


propri fallimenti aziendali, potranno essere ripianate da nuovi ope-


ratori che potranno vedere nuove opportunità di servizio come in-


tegrazione di quanto offerto dalle grandi strutture. 


In ogni caso,considerando il caso più sfavorevole, come già detto, 


si avrebbe una situazione di: 
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COMPARTO ALIMENTARE 


 


Impatto stimato sul vicinato alimentare.: 1,6 chiusure 


Impatto stimato sul commercio ambulante alimentare: 0,2 chiu-


sure 


 


Si può rapportare il numero di chiusure ottenuto con gli esercizi di 


vicinato attivi nel bacino di gravitazione considerato, che sono cir-


ca 1.048 di genere alimentare e misto.  


Il numero di chiusure prima calcolato rappresenta lo 0,15% 


del totale del settore del vicinato alimentare e misto nel ter-


ritorio delimitato dall’isocrona più esterna. 
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RICADUTE OCCUPAZIONALI DEL 
NUOVO PUNTO VENDITA 


 


 


Come primo passo si tratta di calcolare il numero di addetti che 


verrebbero eliminati dalla rete distributiva esistente seguendo lo 


scenario che ipotizza la perdita di superficie di vendita con le mo-


dalità descritte nei paragrafi precedenti. 


Per raggiungere questo obiettivo si è ritenuto idoneo utilizzare il 


dato inerente agli addetti ogni 100 mq relativo alle medie e 


grandi strutture di vendita, ricavandolo sia dai dati occupazionali 


medi su base nazionale tratti dai censimenti ISTAT sia dai dati for-


niti da fonti aziendali di primaria importanza, utilizzando comunque 


il dato relativo agli addetti full time equivalenti. 


Si evidenzia innanzitutto che la valutazione che verrà esposta nel 


prosieguo della presente relazione considera entrambi i due eserci-


zi, sia quello misto che quello extra alimentare, anche se di fatto 


l’esercizio misto riaulta già operante e pertanto gli effetti li ha già 


espressi nei confronti del sistema distributivo locale. 


Per maggiore cautela si intende pertanto utilizzare una stuazine 


estremamente peggiorativa rispetto alla realtà, in modo da sot-


tolineare gli effetti più dannosi che si potrebbero verificare nel 


prossimo futuro. 


 


 


COMPARTO ALIMENTARE 


 


Per quanto riguarda le medie strutture alimentari dai dati forniti 


dalle grandi catene distributive emerge un numero medio di addet-


ti ogni 100 mq di superficie pari a 2,1, mentre per le grandi 


strutture si ha un dato di 2,2 addetti ogni 100 mq. 


Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, dai censimenti Istat 


del 1996, emerge un dato di 2 addetti per punto vendita ma, con-


siderato che circa il 50% degli addetti svolge l’ attività part-time, si 


ha che in termini di full- time equivalente il dato si riduce a 1,5 


addetti per punto vendita. 


Utilizzando questi valori , in seguito a quanto ipotizzato nei capitoli 


precedenti, in termini numerici si avrebbe la seguente situazione. 
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PERDITA ADDETTI nel SETTORE VICINATO e AMBULANTATO 


 


 Vicinato e ambulantato :2,7 addetti 


 


PERDITA ADDETTI nel SETTORE MEDIE E GRANDI STRUT-


TURE 


 


 Medie strutture: 1,3 addetti 


 Grandi strutture: 0,9 addetti 


 


La perdita stimata complessiva corrisponde quindi ad un valore 


stimato di circa 5 addetti, questo sempre nel caso più sfavorevole 


possibile. 


Si tratta ora di valutare il numero di addetti che verranno occupati 


in seguito all’attivazione della nuova struttura, ricordando sempre 


che tutti i calcoli e le considerazioni fatte si riferiscono a posti lavo-


ro riferiti alle 40 ore lavorative settimanali, indipendentemente poi 


dal numero di persone che vengono impiegate per coprire tale 


tempo, utilizzando le possibilità che i contratti di lavoro attuali con-


sentono. 


Come prima considerazione si possono riportare i dati ISTAT riferiti 


sia alla Regione Piemonte sia più in dettaglio alla provincia di To-


rino riguardanti la variazione degli occupati nel commercio per il 


biennio 2013/2014. 


 


VARIAZIONE OCCUPATI COMMERCIO ANNI 2013/2014 (x1.000) 


 


  DIPEND. INDIPEND. TOTALE 


  v.ass. val.% v.ass. val.% v.ass. val.% 


REGIONE  -0,8 -0,6 0,3 0,3 -0,5 -0,2 


PROVINCIA 


TORINO  
-3,5 -5,4 2,4 5,9 -1,1 -1,0 


 


Nel biennio considerato, i dati complessivi della Regione denotano 


ancora un periodo di sofferenza del settore del commercio. 


Tali dati sono in linea con quanto riferito alla sola Provincia di Tori-


no anche se, in controtendenza, i valori dei lavoratori indipendenti 


sono in aumento, a denotare la vitalità e l’incremento del settore 


dell’imprenditoria minuta  


Per quanto riguarda il caso in esame, per quanto  riguarda l’ eser-


cizio commerciale misto di 1.775 mq di vendita, si può ipotizza-


re la creazione di posti di lavoro come descritto in seguito, consi-


derando nuovamente il valore di 2,1 addetti ogni 100 mq nel 
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comparto misto che il Ministero dell’Industria riferisce alle strut-


ture medie. 


NUOVI POSTI DI LAVORO 


 Struttura alimentare : 


(1.775 / 100) X 2,1 addetti = 37,2 addetti  


 Indotto occupazionale (direzione, gestione, animazione, 


pulizie, manutenzione, vigilanza) = 3 addetti 


 


Il totale corrisponde a circa n. 40 addetti. 


Ricordando il dato preventivamente calcolato di 5 unità la-


vorative perse si ha comunque un saldo occupazionale netto 


sicuramente positivo con un dato pari a 35 unità. 


Infine è utile ricordare inoltre che, oltre agli occupati diretti, biso-


gna considerare che il reddito da lavoro distribuito dai nuovi inse-


diamenti commerciali è trasformato in consumi che si riversano 


sulla rete distributiva dell’area. 


Analogamente le maggiori entrate su cui il Comune potrà contare, 


derivate da maggiori oneri, imposte e tasse, potrà generare con-


sumi commercializzati aggiuntivi. 


I fornitori di merci e servizi e gli altri fattori produttivi che ottengo-


no un valore aggiunto dai nuovi insediamenti, consentono di gene-


rare nuovi posti di lavoro che, insieme agli effetti accelerativi degli 


investimenti, permetteranno di ottener effetti moltiplicativi nelle 


spese di consumo. 


Concludendo si avrà un più che apprezzabile incremento concen-


trato dell’occupazione, che sarà dovuto, assai verosimilmente, non 


solo alla domanda di forza lavoro diretta generata dalle nuove 


strutture commerciali, ma anche ai positivi effetti indotti sul com-


mercio e sull’ economia della zona più in generale. 
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CONCLUSIONI 


 


Le linee principali sulle quali si è articolata la presente relazione 


sono state : 


 verificare la completezza dell’offerta, al fine di mi-


gliorare il servizio reso al consumatore 


 verificare le condizioni di libera concorrenza 


 verificare l’impatto sull’occupazione e, più in genera-


le, sul commercio nell’area di gravitazione 


e concludendo, dai metodi di analisi sin qui utilizzati, troviamo nei 


risultati una sintonia che induce a ritenere come gli effetti indotti 


sul sistema distributivo locale dal nuovo insediamento non possano 


che essere positivi, senza alterare la produttività del sistema nel 


suo complesso e senza avere effetti restrittivi sulla concorrenza. 


Infatti si è dimostrato che: 


 L’attivazione della nuova struttura commerciale anche se 


aumenta le quote di incidenza sui consumi commercia-


lizzati del fatturato delle grandi unità di vendita, le fa posi-


zionare sui limiti superiori che la FEDERDISTRIBUZIONE in-


dica in base alle rilevazioni ISTAT e che normalmente si 


trovano nelle condizioni urbane piemontesi. 


 La nuova struttura nelle dimensioni di progetto provoca una 


migliore capacità concorrenziale del sistema con una mag-


giore possibilità di segmentare il mercato a tutto vantaggio 


del consumatore. 


 La struttura commerciale verrà insediata in un’area densa-


mente popolata che fornirà le risorse sia per garantire la 


redditività economica del complesso, sia per evitare impatti 


traumatici sulla rete distributiva esistente. 


 La nuova struttura, quando sarà a regime, consentirà di 


provocare effetti positivi sull’occupazione, in un momento 


congiunturale generalmente non favorevole. 


Occorre puntualizzare che l’esperienza che si è venuta a 


creare in tutti questi anni a seguito della applicazione della 


normativa regionale, basata su un programmato sviluppo 


della concorrenza tra i luoghi del commercio, dimostra co-


me l’attivazione di nuove strutture di dimensioni ampie 


produca manifeste esternalità positive che coinvolgono non 


soltanto investimenti e occupazione diretta, ma soprattutto 


consentono di migliorare e rafforzare il sistema della viabili-


tà, mirando al raggiungimento di maggiori livelli di fluidifi-


cazione e di sicurezza, oltre a consentire, grazie al diretto 
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supporto economico sostenuto dalle nuove strutture che si 


insediano, una riqualificazione urbana che consente da un 


lato di realizzare occasioni per il miglioramento della quali-


tà della vita, e dall’altro di promuovere lo sviluppo delle pic-


cole e medie imprese evolute. 


Si ricorda infine come in una epoca in cui il costo dell’energia sarà 


sottoposto sempre più ad incrementi dovuti alla riduzione della di-


sponibilità delle fonti primarie, diventa una condizione di pro-


grammazione oculata valutare positivamente tutte quelle azioni 


che concorrano, ad esempio, a ridurre le percorrenze per effettua-


re quelle operazioni necessarie per la vivibilità ma che sono banali 


per la loro funzione, quali gli atti di acquisto dei beni di consumo. 


La realizzazione di una rete commerciale composta da esercizi e 


strutture la cui dimensione non causi elevate pendolarità, o che 


comunque tenti di riequilibrare situazioni con eccessive concentra-


zioni, rappresenta pertanto una occasione per una programmazio-


ne orientata a prendere in debita considerazione gli effetti futuri 


anche sull’ambiente. 


Infine è opportuno ricordare come la politica commerciale della Cit-


tà di Torino sia tesa a recuperare le quote di consumo che quoti-


dianamente sono drenate dai poli commerciali posti a corona della 


città, anche nell’ottica di evitare agli utenti la necessità di sposta-


menti dispendiosi in termini di tempo e denaro. 


“L'analisi delle dinamiche commerciali rilevate a Torino negli ultimi 


anni, evidenziano che i rischi di desertificazione commerciale del 


tessuto urbano consolidato sono particolarmente connessi alla pre-


senza di grandi strutture di vendita localizzate in ambiti extra e pe-


riurbani. 


Se si limita ai confini del Comune di Torino l'analisi della presenza 


di grandi strutture di vendita, con particolare riferimento a quelle 


di tipologia mista, si evidenzia, infatti, che il loro numero è inferio-


re a quello di altre città italiane. Particolarmente rilevante è, inve-


ce, la presenza di una corona di poli commerciali presenti sul terri-


torio dei Comuni confinanti che genera forte attrazione in uscita 


dei flussi di consumatori. 


Nasce da qui l'esigenza di “ripolarizzazione” verso gli addensamen-


ti commerciali della Città, utilizzando a tal fine le medie strutture di 


vendita in grado di svolgere il ruolo di "ancore commerciali", cioè 


di migliorarne la capacità competitiva nella rete della distribuzione 


commerciale.”1 


Di fatto la dimensione di vendita della nuova struttura soddisfa i 


requisiti propedeutici stabiliti dalla Regione nella sua delibera di 


Giunta relativa al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni 


per le medie e grandi strutture di vendita. 


                                                 
1 Relazione Illustrativa alla Variante n. 160 al P.R.G.C. 
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