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1 Introduzione
I “centri commerciali naturali” sono definiti in
letteratura (Eliana Viviano et. al., pp. 52; 2012)
come “un’aggregazione spontanea di strutture
distributive esistenti, normalmente di piccola e
media dimensione”. In Lombardia i “centri
commerciali naturali” sono sostanzialmente
assimilabili ai distretti urbani del commercio
(DUC) di cui al programma triennale degli
interventi 2008/2010, istituiti con “l’obiettivo di
valorizzare il sistema distributivo e di sviluppare
l’innovazione e la competitività delle imprese
commerciali al dettaglio e dei pubblici esercizi nel
contesto urbano, contribuendo nel contempo alla
sua rigenerazione e all’aumento della sua
attrattività”.
In questo senso le politiche di sostegno ai distretti
urbani del commercio possono essere interpretate
come un supporto allo sviluppo degli esercizi di
vicinato e valutate, al di là dei pur interessanti
aspetti ulteriori recentemente messi in evidenza
(Elena Franco, 2013), per i loro effetti quantitativi
sulla rete distributiva lombarda.
In questo contributo, utilizzando le informazioni
comunali derivate dal censimento telematico sulla
distribuzione commerciale di Regione Lombardia
tra il 2005 ed il 2012, si cercherà di verificare se
la creazione dei DUC nel 2009 abbia
rappresentato un effettivo
punto di svolta
relativamente alle dinamiche precedenti degli
esercizi di vicinato nella nostra regione.
Il contributo è strutturato nei seguenti paragrafi:
nel secondo vengono illustrati brevemente gli
elementi essenziali del censimento telematico
sulla distribuzione commerciale, nel terzo i DUC
oggetto di analisi,
nel quarto i risultati
dell’esercizio valutativo effettuato, infine vengono
presentate le principali conclusioni.

2 Censimento telematico della
distribuzione commerciale in
Lombardia
Regione Lombardia ha avviato sin dal 2003, ma i
dati sono ritenuti sufficientemente affidabili solo a
partire dal 2005, una
rilevazione on-line,
effettuata presso i comuni lombardi, dei punti di
vendita del commercio al dettaglio in sede fissa
(esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita) autorizzati alla data del 30 giugno di
ciascun anno. I dati rilevati concernenti il numero
e le superfici degli esercizi, costituiscono la base
dati di riferimento ai fini delle valutazioni delle
domande di autorizzazione delle grandi strutture
di vendita presentate ai sensi delle disposizioni
attuative del Programma Triennale per il
Commercio.
Gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi
strutture di vendita sono così definite secondo le
previsioni del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n° 114:
1. per esercizi di vicinato si intende quelli
aventi superficie di vendita non superiore a 150
mq. nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
2. per medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto
1. e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
3. per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto
2.
La rilevazione viene annualmente condotta dagli
uffici regionali seguendo un protocollo
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consolidato. Sono però da segnalare alcuni punti
rilevanti a fini interpretativi:
1. le informazioni sono riferite alle strutture
autorizzate, hanno cioè natura amministrativa e
pertanto potrebbero riflettere solo con un certo
ritardo le dinamiche effettive di apertura/chiusura
delle imprese commerciali;
2. i dati sono forniti dai comuni lombardi e non
sono stati sinora sottoposti a valutazioni
specifiche circa la loro attendibilità (indagini
campionarie di controllo, analisi dei pattern
temporali, ...);
3. ai fini dell’esercizio di valutazione qui
effettuato, è da notare che le informazioni sugli
esercizi di vicinato sono riferite al totale del
comune, non consentendo di dettagliare lo stato
della rete distributiva a livelli territoriali inferiori.
I risultati delle rilevazioni annuali sono pubblici e
vengono resi disponibili nel sito:
http://www.commercio.regione.lombardia.it/ .
I dati annuali diffusi da Regione Lombardia sono
stati controllati e aggregati per comune,
costruendo così l’archivio statistico 2005 – 2012
oggetto di analisi.

3 I Distretti urbani analizzati
La Regione Lombardia, con il decreto del
direttore generale commercio, fiere e mercati del 7
agosto 2008, n. 8951, ha bandito nel 2008 il
primo bando regionale per promuovere i distretti
del commercio.
Le tipologie di investimento ammesse erano
sostanzialmente volte al rafforzamento della
competitività dell’area nei confronti della grande
distribuzione e dei centri commerciali organizzati.
Con il decreto del dirigente di unità organizzativa
del 7 maggio 2009, n. 4504 è stata approvata la
graduatoria del 1° bando dei distretti del
commercio, divisi tra capoluoghi di provincia e
altri comuni. Considerando che i primi hanno
dimensioni
territoriali,
demografiche
ed
economiche maggiori, in questo contributo sono
stati analizzati solo i DUC in cui il comune
capofila (e unico comune) non fosse un capoluogo
di provincia, ritenendo che in tali comuni lo
sviluppo del distretto potesse più facilmente
sortire effetti significativi sul complesso della rete
distributiva di vicinato.

Codice
comune
12026
12070
12119
13041
15036
15182
16219
17067
18177
19035

Comune capofila
Busto Arsizio
Gallarate
Saronno
Cantù
Buccinasco
Rho
Treviglio
Desenzano del Garda
Vigevano
Crema

Investimento
(euro)
1.141.122,00
2.901.126,00
601.078,81
640.000,00
715.330,00
843.172,00
976.261,00
867.142,00
1.526.006,07
958.858,34

totale

Tabella 1. DUC finanziati, comune capofila diverso da
un capoluogo di provincia, primo Bando Regione
Lombardia

Come si può verificare, l’investimento totale, pari
a 11.170.096,22 euro, è molto significativo, con
un minimo nel comune di Saronno (601.078,81
euro) e un massimo in quello di Gallarate
(2.901.126,00 euro), tale da garantire, a priori, un
solido avvio dei distretti del commercio.

4 L’esercizio valutativo
Effettuato
Utilizzando i dati 2005-2012 dell’archivio
statistico descritto in precedenza, si è appurato se,
dopo il 2009, si fosse verificata un‘interruzione
della tendenza precedente relativamente al numero
degli esercizi di vicinato, possibilmente
attribuibile all’avvio dei programmi di sostegno ai
DUC.
Prima di descrivere sinteticamente il metodo
utilizzato, si considera, a titolo esemplificativo, il
caso di Treviglio.

Figura 1. Numero esercizi di vicinato e tendenze
stimate, Treviglio
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La figura 1 evidenzia che sino al 2009 il numero
degli esercizi di vicinato in quel distretto è
sostanzialmente
stabile
(o
lievemente
decrescente), mentre negli anni successivi si
realizza una forte crescita. Per questo distretto
sembra emergere un effetto positivo associabile,
in assenza di altri fattori determinanti, al positivo
avvio del distretto del commercio a Treviglio.
Il modello sottostante alla rappresentazione
grafica di figura 1 è stato stimato utilizzando il
pacchetto R denominato “segmented” (cfr.
Muggeo, 2008) per la stima di punti di svolta
(breakpoints) in modelli lineari generalizzati
(GLM).
Si rimanda a Muggeo (2008) per una descrizione
del metodo utilizzato e a Martini e Sisti (2009) per
una disamina dei metodi statistici utilizzabili per
valutare il successo delle politiche pubbliche. In
questa sede si presentano i risultati delle stime
effettuate. È doveroso avvertire che il numero
molto limitato di osservazioni rende l’analisi
semplicemente indicativa della possibile esistenza
di un punto di svolta, che le ulteriori evidenze che
si renderanno disponibili in futuro potrebbero
confermare o smentire.
In primo luogo si verifica quando il modello situa
i punti di svolta e se questi sono compatibili con le
informazioni a priori (2009 o 2010) –.
Successivamente e limitatamente ai casi
ulteriormente analizzabili in base all’adattamento
ai dati, si analizza la direzione del break
strutturale stimato. In 6 casi il punto di svolta è
stimato nel 2009 o nel 2010 e in 4 distretti Treviglio, Gallarate, Rho, e Vigevano – il
modello, come si può verificare dalle figure n. 2,
3, e 4, si adatta in modo soddisfacente ai dati.

Figura 2. Numero esercizi di vicinato e tendenze
stimate, Gallarate

Figura 3. Numero esercizi di vicinato e tendenze
stimate, Rho

Figura 4. Numero esercizi di vicinato e tendenze
stimate, Vigevano

Da notare che i dati raccolti da Regione
Lombardia non sempre appaiono adeguati. In
particolare, i dati del distretto di Buccinasco
hanno apparentemente un problema, come si può
verificare in figura 5.

Figura 5. Numero esercizi di vicinato, Buccinasco
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Infatti, il numero degli esercizi di vicinato varia
solo tra il 2006 ed il 2007, un pattern temporale
poco plausibile che sembrerebbe derivare da un
aggiornamento degli archivi amministrativi
comunali effettuato a cadenza pluriennale.

5 Conclusioni
Sono stati selezionati 10 distretti del commercio
interessati dal primo bando regionale destinato
alla loro promozione, individuati tra quelli in cui a
priori ci si poteva attendere un impatto positivo
della politica. In quattro distretti il modello
stimato si adatta bene ai dati, individuando punti
di svolta temporalmente compatibili con il primo
bando (2009 e 2010).
In tre di questi quattro casi si può evidenziare un
significativo effetto positivo che potrebbe essere
attribuito alla politica regionale di sostegno. Negli
altri casi non è stato possibile procedere con
l’analisi, anche in relazione a dati apparentemente
non del tutto affidabili.
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