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Art. 1 – ATTIVITA’ SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO 
Sono assoggettate all’osservanza del presente regolamento le attività commerciali disciplinate dal 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, dalla L.R. n°19/99 e s.m.i. nonché dalle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 59/2010, ove applicabili, con esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, 

regolamentato con atti specifici di questa P.A 

 
Art.2 – ESERCIZI DI VICINATO  
Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 destinati 

al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa.  

 

2.1 - COMUNICAZIONE - NATURA GIURIDICA  

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui al 

precedente art. 2, il subingresso nella gestione o proprietà per atto fra vivi o mortis-causa, la 

variazione del settore merceologico e la cessione dell'attività, sono soggette a SCIA ad efficacia 

immediata.  

Alla comunicazione di cui al presente articolo si applica l’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.. 

 

2.2 - MODULISTICA  

Alla SCIA di cui al precedente punto 2.1 dovranno essere sempre allegate le comunicazioni 

previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art. 26 comma 5 - del D. Lgs. n°. 114/98, 

relative agli esercizi di vicinato, presentate all'ufficio commercio esclusivamente su modelli 

conformi denominati COM l, come pubblicati sulla G.U. n° 94 del 23.04.99, predisposti dalla 

"Conferenza Unificata" istituita con l'art.8 del D. Lgs. n° 281 del 28 Agosto 1997 ed eventuali 

successivi adeguamenti, al solo ed esclusivo scopo di consentire alla competente Amministrazione 

di acquisire tutti i dati riferiti al soggetto richiedente ed all’impresa. 

Le comunicazioni formulate su modulistica non conforme a quella sopra indicata, dovranno essere 

riproposte e compilate secondo le avvertenze ed istruzioni emanate dal M.I.C.A. con Circolare n° 

3465 prot. 530447 del 25.05.99, integrate e modificate con circolare esplicativa n° 3467/C del 

28.05.99 prot. n° 530464 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.  

Per ognuna delle comunicazioni di apertura, trasferimento, ampliamento o diminuzione di 

superficie, è prescritta la contestuale presentazione di:  

- idoneo disegno planimetrico, atto a verificare tutti gli elementi identificativi e di giudizio 

necessari;  
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- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- copia SCIA inviata al competente Ufficio ASP ai sensi dell’art. 6 REG. CE 852/2004; 

- in caso di commercio alimentare, documento attestante la partecipazione del Titolare 

ovvero del Legale Rappresentate della impresa al corso di formazione ed aggiornamento 

per alimentaristi di cui alla D.G.R. di Basilicata n° 728 del 23.03.2005  

 

2.3 - PROCEDURE   

La SCIA non è soggetta a bollo e va compilata in tre copie:  

• una per il Comune;  

• una per l'impresa;  

• una per la C.C.I.A.A. al fine della presentazione all'Ufficio Imprese, entro 30 giorni 

dall'effettivo avvio dell'operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro 

Imprese.  

La firma e la data debbono essere apposte in originale sulla dichiarazione. Il Responsabile del 

procedimento provvede d'Ufficio a verificare, tramite formale richiesta ai Servizi interni ed esterni 

di competenza:  

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n° 114/98, così come 

modificato ed integrato dal comma 6, art. 71 D.Lgs. 59/2010;  

- che il locale, o i locali nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e 

l'ampliamento o la diminuzione della superficie d'esercizio, rispettino le prescrizioni del 

Regolamento di Polizia Urbana - Annonaria;  

- la conformità alle condizioni stabilite per gli esercizi commerciali dal Regolamento Edilizio 

ed alle norme urbanistiche ed al P.U.;   

- che la destinazione d'uso dei locali sia conforme a quella consentita dalle norme di cui 

sopra, tenuto conto che questa P.A. ha individuato all’interno del tessuto urbano 

consolidato l’area omogenea “A”, così indicata dal D.M. 2.04.1968 quale area soggetta a 

particolari disposizioni di tipo commerciale ai sensi dell'art. l0 del D. Lgs. n° 114/98 e 

dell’art. 9 della L.R. 19/99 e s.m.i.; fatte salve le limitazioni di tipo urbanistico 

eventualmente previste nel P.U.;  

- la regolarità di quanto comunicato rispetto alle norme relative al settore merceologico, 

all'ubicazione ed all'ampiezza della superficie di vendita. 

I Servizi interni debbono corrispondere alle richieste di accertamento indicate dall'ufficio 

commercio entro e non oltre 10 gg. dalla data di invio tramite il Protocollo Comunale Generale.  
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È altresì dovuta la comunicazione al Questore ai sensi della L. 12 Agosto 1993 n° 310 art. 8. In caso 

di verifica negativa per insussistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla Legge, il 

Responsabile del Servizio, tenuto conto di quanto dispone l'art. 22 del D. Lgs. n° 114/98, notifica 

al soggetto interessato che l'operazione di cui alla comunicazione, non può essere effettuata. In 

tale fattispecie, qualora l'interessato ritenga di provvedere ad adeguarsi ai requisiti prescritti, 

presenterà nuova segnalazione che sarà istruita con le modalità ed i termini sopra stabiliti. 

Qualora il procedimento trovi conclusione negativa ad attività già iniziata, deve essere notificata 

l'immediata chiusura dell'esercizio per effetto della decadenza ai sensi del D.P.R. 20.10.98 n° 403 - 

art. 11 - comma 3 - nel qual caso opera altresì la denuncia all'A.G. per dichiarazione mendace ai 

sensi dell'art. 26 L. 15/68.  

 

2.4 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA  

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla rivendita 

compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano 

adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare 

principale in interagenza funzionale con quest'ultima.  

Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e 

deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e 

la eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, a condizione che in questa zona non vi siano 

merci in esposizione.  

Le mostre in cui il pubblico può accedere, qualora vi si pratichi la vendita o l'esposizione a fine di 

vendita, sono equiparate a tutti gli effetti a esercizi commerciali.  

 

2.5 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE  

Fatto salvo il rispetto della normativa tecnico-urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento di 

superficie sino ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia è sempre ammesso.  

 2.6 - REQUISITI PROFESSIONALI  

Ai fini dei requisiti professionali di cui all'art. 5 - punto 5 - lettera b) del D. Lgs. n° 114/98 così 

come integrati e modificati dal comma 6, art. 71, D.Lgs. 59/2010, è riconosciuta la sussistenza 

degli stessi in capo ai soggetti che hanno prestato la loro attività di vendita presso aziende di 

laboratorio artigianale ed indicate nei termini e nelle modalità ivi prescritti. 
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2.7 - PREPOSTO ALLA VENDITA GENERI ALIMENTARI  

Per le ditte individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare 

dell'esercizio.  

Per le forme societarie il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n° 

114/98, così come integrati e modificati dal comma 6, art. 71, D.Lgs. 59/2010, è richiesto con 

riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività 

commerciale.  

Non sono richiesti atti di incarico o di nomina oltre alla sottoscrizione dell'apposita modulistica 

ministeriale. Mod. COM 1 con allegato B.  

 

2.8 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE  

Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli 

esercizi ad apertura indeterminata.  

Anche per le vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato resta 

obbligatoria la SCIA. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:   

a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di 

celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione 

pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;  

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a 

condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun 

intermediario;  

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempre ché la vendita dei 

prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;  

Le attività devono essere svolte:  

1. in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato  

2. senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità, sul 

mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati 

secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione 

dell'impresa.  
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2.9 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ  

La sospensione dell'attività per un periodo continuo superiore a gg. 30 deve essere comunicata 

all'ufficio commercio. L'inattività non potrà superare un periodo superiore ad un anno, salvo 

specifica  proroga concessa dal sindaco in considerazione di gravi e comprovati motivi, per una 

sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un anno.  

 

2.10 – CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI ESERCIZI DI VICINATO 

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo 

immediato sul posto esclusivamente di prodotti di gastronomia; a tale scopo non è permesso lo 

svolgimento di alcun servizio che possa configurarsi come attività di somministrazione e non è 

consentito collocare nel locale di vendita materiale d’uso e attrezzature finalizzate a permettere o 

favorire la consumazione sul posto dei prodotti. 

Si ha servizio di somministrazione se sono predisposti menù o liste dei prodotti offerti, con relativi 

prezzi, se sono raccolte le ordinazioni ed effettuato servizio ai tavoli. 

Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende qualsiasi elemento di arredo, 

appositamente collocato nel punto vendita per consentire o favorire la consumazione dei 

prodotti, quali : tavoli, sedie, panche, banchi, posate, bicchieri, tovagliame. 

 

2.11 - OPERATORI EXTRACOMUNITARI 

I cittadini extracomunitari devono allegare alla dichiarazione ed alla modulistica di cui al 

precedente punto 2.2 fotocopia del permesso di soggiorno.  

In caso di società si verificano i permessi di soggiorno dei legali rappresentanti e non le condizioni 

di reciprocità.  

 

2.12 - DESTINAZIONE D'USO RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ MISTA  

Sotto l'aspetto tecnico-urbanistico è ammessa nello stesso locale l'attività promiscua di attività 

commerciale unita ad altre purché compatibili sotto l'aspetto igienico-sanitario e della 

funzionalità del servizio da rendere al consumatore.  

Per quanto attiene all'esercizio dell'attività commerciale, l'operatore è comunque soggetto al 

rispetto del D. Lgs. n° 114/98.  
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2.13 - VINCOLI MERCEOLOGICI E DI LOCALIZZAZIONE 

Tenuto conto dei vincoli urbanistici e delle specificità  naturali, architettoniche e viarie che 

connotano il territorio del Comune di Rionero in Vulture, non è consentita, nell’ambito della zona 

omogenea “A”, ai sensi del presente Regolamento, la vendita dei seguenti prodotti : 

1. Materiali per l’edilizia, 

2. Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato, 

3. Colori e vernici, 

4. Combustibili 

5. Auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio, 

6. Articoli mortuari 

7. Sexi-shop 

E’ fatto salvo il diritto allo svolgimento dell’attività per gli esercizi in essere alla data di 

approvazione del presente Regolamento che trattano i prodotti di cui al paragrafo precedente; il 

trasferimento della titolarità di detti esercizi per atto di vendita tra vivi o mortis causa non dà 

titolo al subentrante alla prosecuzione della vendita dei prodotti elencati al presente punto. 

Nell’ambito della stessa zona è consentito l’esercizio della attività commerciale in locali ubicati ai 

piani rialzati ed ai primi piani, purché prospicienti sulla strada e collegati ad esercizi il cui ingresso 

è sulla pubblica via, nei limiti e con le prescrizioni di cui al P.U. vigente. 

 

2.14 - VENDITA DI PRODOTTI EFFETTUATA DA IMPRESE ARTIGIANE E/O INDUSTRIALI  

Gli industriali (ovvero i produttori non iscritti nell'Albo Artigiani), nonché gli artigiani iscritti 

nell'Albo, qualora vendano al dettaglio i beni da essi prodotti nei locali di fabbricazione o ad essi 

adiacenti, non sono soggetti al D. Lgs. n° 114/98.  

Se la vendita avviene in locali diversi da quelli della produzione si osservano le stesse procedure e 

modalità prescritte per gli operatori commerciali.  

 

2.15 - COMUNICAZIONE DATI NON COMPRESI E NON SOGGETTI ALLA  COMUNICAZIONE COM 1  

In caso di variazione della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede 

legale ed amministrativa avvenute dopo la comunicazione di cui al COM 1, l'impresa è tenuta a 
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comunicare all'ufficio commercio la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice avviso, in carta 

libera, degli elementi integrativi oggetto della variazione .  

 

2.16 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI  

Ai produttori agricoli .singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei 

limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 

228/2001, alla L. 25.03.1959 n° 125 e s. m., alla L. 9.02.1963 n° 59 e s. m. e del comma 8, art. 4 D. 

Lgs. 228/2001, non si applica il D. LGS. n° 114/98.  

Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato denuncia l'inizio attività 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 7.08 1990 n° 241, così come modificato dall'art. 2 

comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537, usufruendo di apposita modulistica predisposta dall'ufficio 

commercio nell'ambito della disciplina comunale dei procedimenti amministrativi.  

 

2.17 - ATTIVITÀ ABUSIVA ESERCIZI DI VICINATO  

Il D. Lgs. n° 114/98 non prescrive alcun termine finale per l'esercizio del potere di vigilanza. In ogni 

tempo, la P.A., con potere vincolato, ordina la chiusura immediata, senza lasciare spazio a 

regolarizzazione alcuna dell'esercizio di vendita che sia accertato non conforme alla Legge.  

 

ART. 3 - ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE  
Ai fini  della  salvaguardia del contesto urbano ed ambientale ed in considerazione della precaria 

viabilità  che caratterizza il tessuto urbano ricadente nel centro storico del Comune di Rionero in 

Vulture, così come identificato e classificato nel R.U. vigente, che non consente un sovraccarico di 

mobilità, è consentita la apertura di esercizi commerciali classificati come medie superfici di 

vendita con superficie fino a mq. 600 nonché la concentrazione, il trasferimento di sede, 

l'ampliamento di superficie, l'accorpamento e l'estensione del settore merceologico degli esercizi 

che operano nei limiti della superficie di vendita indicata. 

3.1 - AMBITI TERRITORIALI DI POSSIBILE INSEDIAMENTO  

L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento delle medie superfici di vendita  sono funzione 

indipendente dal settore merceologico (alimentare e non alimentare) e sono consentite entro i 

limiti e con le prescrizioni di cui al presente punto.  

Le zone ove risulta possibile l’insediamento delle medie superfici di vendita corrispondono a 

quelle individuate nel vigente R.U. : 
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1. Area A  ( Zona A1, A2, A3, A4, A5, A6) 

2. Area B  (Tessuti edilizi di recente formazione consolidati da mantenere, Zone IEC) 

3. Zone CPAV, Zone DP; 

4. Zona DR, D2, D3, D4;  

In ogni caso è impedito l’insediamento delle medie strutture di vendita nelle aree urbane 

contraddistinte nel R.U. come zone PIP . 

Le zone o i comparti di cui al precedente paragrafo del presente punto, in cui è ritenuto 

ammissibile ed idoneo l'insediamento delle medie strutture, emergono dalle destinazioni 

specifiche del P.U. validato ai sensi del D. Lgs. n° 114/98 e dalle norme regionali emanate in 

attuazione dello stesso. 

 

3.2 - MODULISTICA  

Le istanze di autorizzazione tese ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n° 

114/98, fino a diversa disposizione da parte della Regione Basilicata in recepimento delle norme 

di cui al D.Lgs. 59/2010, sono presentate all'ufficio commercio solamente su modelli conformi, 

denominati COM2, come pubblicati sulla G.U. n° 194 del 23.04.99 predisposti dalla "Conferenza 

Unificata" istituita con l'art.8 del D. Lgs. n° 281 del 28.08.1997 ed eventuali successivi 

adeguamenti.  

La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di 

cui alla Circolare del Ministero dell'Industria n° 3465/ c del 25.06.99 recante: Istruzioni 

modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del 

D. Lgs. n° 114/98 ed eventuali successivi adeguamenti. Tale modulistica e Circolare è disponibile 

presso l'ufficio commercio.  

Per ognuna delle istanze di apertura, concentrazione, trasferimento, ampliamento, accorpamento 

è prescritta la contestuale presentazione di:  

a) idoneo disegno planimetrico atto a verificare tutti gli elementi identificativi e di 

giudizio necessari, nonché della documentazione progettuale dell'insediamento, 

con indicazione degli standard urbanistici prescritti dal P.U., conformemente ai 

criteri stabiliti dalla Regione Basilicata in materia di urbanistica commerciale;  

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

c) copia DIA inviata al competente Ufficio ASP ai sensi dell’art. 6 REG. CE 852/2004; 

d) documento firmato da tecnico abilitato che comprovi l'effettiva dotazione di 

parcheggio secondo gli standard indicati all’art. 12 della L.R. 19/99 e s.m.i.  
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3.3 - PROCEDURE  

Alla presentazione della dichiarazione (DIA) indirizzata all'ufficio commercio, tramite il Protocollo 

Generale del Comune, deve essere rilasciata una ricevuta, ai sensi dell'art.8 comma 2 - della Legge 

241/90, di avvio di procedimento.  

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell' Ufficio Commercio che può incaricare altri 

nell'ambito della struttura di tale Servizio.  

Quando la legge richiede particolari requisiti soggettivi, il richiedente deve indicare i dati necessari 

per verificare il possesso o il conseguimento dei requisiti stessi. Qualora la domanda non sia 

regolare o completa, l'ufficio commercio ne dà comunicazione al richiedente entro 10 gg., 

indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine di conclusione del 

procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolare.  

Nel caso in cui l'ufficio commercio non provveda alla suddetta comunicazione, il termine del 

procedimento decorre comunque dal ricevimento della domanda.  

Qualora l'Ufficio Commercio disponga un termine per il completamento dei dati e 

documentazione essenziale, tale termine si intende sicuramente perentorio quando trattasi di 

domande concorrenti.  

Può essere concessa proroga se richiesta entro il predetto termine, purché debitamente e 

concretamente motivata.   

 

3.4 - SILENZIO ASSENSO  

Le domande relativamente alle quali non è comunicato, da parte del Comune,  

provvedimento di diniego, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione 

completa (fa fede il numero di Protocollo comunale), sono da ritenersi accolte.  

3.5 - SPORTELLO UNICO  

L'istruttoria inerente le domande di cui all'art . 3 del presente regolamento determina un unico 

procedimento comprendente sia le procedure amministrative, sia le procedure urbanistiche 

attinenti alla stessa istanza e rientrano nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive.  

Fino alla entrata in funzione dello Sportello di cui al comma l, ovvero fino alla entrata in vigore del 

Regolamento di cui al comma 3, art. 38, D.L. 112/2008, le istanze restano in capo ai competenti 

uffici comunali.  
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3.6 - CONFERENZA DEI SERVIZI  

In fase di prima attuazione delle presenti disposizioni in attesa della realizzazione dello Sportello 

Unico, la procedura finalizzata alla istruttoria ed al rilascio contestuale della concessione o 

autorizzazione edilizia e dell'apertura di una media struttura di vendita è stabilita da una 

conferenza dei servizi (convocata dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede) alla quale 

partecipano i responsabili degli servizi interessati.  

 

3.7 – TITOLO ABILITATIVO  

Qualora ai fini dell'apertura di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito 

permesso a costruire o di preventivo assenso, l'interessato deve farne richiesta contestualmente 

alla domanda per l'apertura dell'esercizio.  

L'emanazione del provvedimento abilitativo delle opere edilizie è successivo o, ove possibile, 

contestuale al rilascio dell'autorizzazione.  

Valgono a tale riguardo le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 della L.R. 19/99 e s.m.i.  

 

3.8 - TRASFERIMENTO DI SEDE DELLA STRUTTURA  

Il trasferimento di sede di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata 

dal Comune competente per territorio.  

Nella domanda, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.n° 1l4 /98, l'interessato dichiara:  

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs.n° 114/98;  

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;  

c) le eventuali comunicazioni di cui ai successivi art. 14 e 15.  

L'interessato allega altresì la cartografia dalla quale si rilevi il progetto di insediamento con 

indicazione degli standard urbanistici previsti dalla vigente normativa nonché dalla Disciplina del 

Commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche emanata dalla Regione Basilicata con 

legge n° 19/99 e s.m.i..  

Il trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è consentito qualora nella zona di 

nuovo insediamento, in base al P.U. , sia ritenuta ammissibile ed idonea la localizzazione di medie 

strutture di vendita.  

La compatibilità rispetto alle specifiche destinazioni urbanistiche, di cui al precedente comma 3, 

va accertata con riferimento allo strumento urbanistico valido e/o adeguato.  
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Il trasferimento dell'esercizio deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti urbanistici vigenti.  

 

3.9 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA  

L'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione 

rilasciata dal Comune.  

Costituisce atto dovuto il rilascio di autorizzazione all'aumento della superficie di vendita di una 

media struttura fino ad un massimo del 50% della superficie originaria dell'esercizio per una sola 

volta ed entro i limiti consentiti per le medie strutture.  

 

3.10 - ESTENSIONE AD ALTRO SETTORE MERCEOLOGICO  

L'estensione ad altro settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune 

competente per territorio.  

L'istanza di cui al precedente comma 1 segue le procedure previste per la domanda di apertura di 

una nuova struttura di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

 

3.11 - AUTORIZZAZIONI DOVUTE  

E’ sempre concessa la autorizzazione per la vendita al dettaglio all’operatore che esercita la 

corrispondente attività di vendita all’ingrosso di cui al comma 2, art. 6, L.R. 19/99 e s.m.i.  

E’ sempre concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, la autorizzazione per lo stesso 

settore merceologico e di pari superficie dell’esercizio cessato. 

 

3.12 - PREPOSTO ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI  

Per le ditte individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare 

dell'esercizio.  

Per le forme societarie il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.5 del D. Lgs. n° 

114/98 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente 

preposta all'attività commerciale.  

Non sono richiesti atti di incarico o di nomina oltre alla sottoscrizione dell'apposita modulistica 

ministeriale  Mod. COM 1 con allegato B.  
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ART. 4 - ESERCIZI MEDIA DISTRIBUZIONE - COMUNICAZIONI  
Per le operazioni di apertura a seguito di subingresso, per riduzione di superficie e di settore e per 

la cessazione di attività, è dovuta la comunicazione al SUAP.  

 

4.1 - MODULISTICA  

Per le operazioni sopra richiamate è dovuta la comunicazione su Modello definito COM 3, come 

pubblicato sulla G.U. n° 94 del 23.04.99 predisposto dalla "Conferenza Unificata" istituita con 

l'art.8 del D. Lgs. n° 281 del 28.08.1997 ed eventuali successivi adeguamenti.  

 

4.2 - PROCEDURE  

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del S.U.A.P. che può incaricare altri nell'ambito 

della struttura del proprio Servizio.  

Per le operazioni di superficie di vendita, per la riduzione del settore merceologico e per la 

cessazione di attività, non è dovuta alcuna ulteriore formalità da parte comunale se non quella di 

accusare ricevuta su copia della comunicazione, con data di arrivo e numero di protocollo.  

 

4.3 - SUBINGRESSO  

Il trasferimento della gestione o della proprietà di medie strutture di vendita, per atto tra vivi o 

per causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, ai 

sensi del comma 5 dell'art.26 del D. Lgs. n° 114/98.  

Il trasferimento della gestione o della proprietà di cui al precedente comma 1 può essere 

effettuato immediatamente dopo aver inoltrato comunicazione al Comune, come specificato dalla 

Circolare Ministeriale n.3467/C, punto 11. 

Nella Comunicazione di cui al comma 1 del presente paragrafo il soggetto interessato dichiara di 

essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs. n° 114/98. In caso di subingresso per 

causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei suddetti requisiti, è tenuto ad acquisirli 

entro sei mesi dall'apertura della successione, come indicato nella Circolare Ministeriale n.3467/ 

C, punto 11.  

La ditta cedente deve inoltrare idonea comunicazione di cessazione con Mod. COM 3 che deve 

essere inviata entro lo stesso giorno di cessione dell'azienda. Il procedimento amministrativo 

segue la stessa procedura prevista per le comunicazioni di vicinato per quanto riguarda 
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l'accertamento dei requisiti soggettivi. Alla comunicazione di cui al comma 1 del presente 

paragrafo deve essere allegato un idoneo documento comprovante il subingresso.  

 

4.4 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ  

L'attivazione di una nuova media struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di 

rilascio della relativa autorizzazione.  

L'attività di una media struttura di vendita può essere sospesa per un periodo non superiore ad un 

anno previa comunicazione all'ufficio comunale competente.  

La comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire al Comune entro l0 giorni 

dall'avvenuta sospensione dell'attività.  

In caso di comprovata necessità, l'organo comunale preposto può prorogare il termine di cui al 

precedente comma 2.  

 

4.5 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ  

La cessazione dell'attività relativa alle  medie strutture di vendita è soggetta alla sola 

comunicazione al Comune competente per territorio, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 

n° 114/98.  

 La cessazione dell'attività di cui al precedente comma l può essere effettuata immediatamente 

dopo aver inoltrato comunicazione al comune, come specificato dalla Nota Ministeriale del 22 

settembre 1999, punto 4.  

4.6 - GESTIONE REPARTO PRO-TEMPORE  

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei 

prodotti trattati, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo 

di tempo convenuto, ad un soggetto che abbia i requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D. Lgs. n° 

114/98.  

Nella fattispecie, pur non costituendo la gestione di reparti un caso di subingresso, la modulistica 

da utilizzare è quella del Mod. COM 3.  

 

4.7 - CENTRO COMMERCIALE  

L'apertura di un Centro Commerciale, così come definito all’ Art. 5, L.R. n°19/99 e s.m.i., è 

soggetta alla stessa procedura ed alla stessa modulistica prescritte per l'apertura di una media 
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struttura, in base alla superficie di vendita dello stesso, derivante dalla somma delle superfici delle 

attività in esso presenti nel rispetto delle norme di cui al comma 3, art. 5, L.R. 19/99 e s.m.i.  

Colui che intende creare un Centro Commerciale delle dimensioni di cui al precedente comma l, 

mediante l'apertura di più esercizi può presentare un'unica istanza al Comune, la quale verrà 

esaminata seguendo un criterio unitario in conformità dei "Criteri Comunali per il rilascio delle 

autorizzazioni della media strutture di vendita e nel rispetto allo strumento urbanistico generale e 

alla programmazione comunale.  

Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non essere in possesso dei 

requisiti professionali di cui al comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. n° 114/98. In tal caso il promotore 

potrà chiedere che le corrispondenti autorizzazioni, qualora rilasciate, siano intestate a soggetti in 

possesso dei requisiti.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica quanto previsto 

dalla legge regionale sopra citata. 

 

ART. 5 – GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
Nel rispetto prioritario  della qualità del contesto ambientale ed urbano del Comune di Rionero in 

Vulture, non è consentita, nell’ambito del territorio comunale, la apertura di grandi strutture di 

vendita così come individuate alla lettera f), art. 4, D.Lgs. 114/98. 

 

ART. 6 – ESERCIZIO CONGIUNTO INGROSSO-DETTAGLIO 
E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale della attività di vendita all’ingrosso e al 

dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti : 

1) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato, 

2) materiale elettrico, 

3) colori e vernici, carte da parati, 

4) ferramenta ed utensileria, 

5) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, 

6) articoli per il riscaldamento, 

7) strumenti scientifici e di misura, 

8) macchine per ufficio, 

9) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio, 

10) combustibili, 

11) materiale per l’edilizia, 
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12) legnami. 

 

ART.7 - FORME SPECIALI DI VENDITA  
Sono forme speciali di vendita al dettaglio quelle elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI del D. 

Lgs. n° 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o 

altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore).  

Le attività di commercio elencate nei predetti articoli sono soggette alla presentazione al Comune 

di Comunicazione e sottoposte alla stessa procedura prevista per gli esercizi di vicinato, così come 

elencato nell'apposita parte del presente regolamento.  

La modulistica è quella del Modello COM 1. L'attività può essere iniziata previa presentazione 

della SCIA. 

Le attività che operavano già alla data di approvazione del presente Regolamento non sono 

soggette a comunicazione, fatto salvo in ogni caso l'adeguamento alle nuove regole sulle modalità 

di vendita.  

 

ART.8 - VENDITE STRAORDINARIE  
Sono vendite straordinarie quelle indicate al comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs n° 114/98; alle stesse 

si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 dello stesso articolo.  

La modulistica per tutti i tipi di vendite straordinarie è posta a disposizione degli operatori presso 

l'ufficio commercio.  

In tema di vendite straordinarie, il Comune di Rionero in Vulture, tramite ordinanza del sindaco, 

ha stabilito quanto segue:  

A) VENDITE DI LIQUIDAZIONE 

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate nei seguenti casi:  

a) cessazione dell'attività commerciale;   

b) cessione dell'azienda;  

c)  trasferimento dell'azienda in altri locali;  

d) trasformazione o rinnovo dei locali.  

Nei casi di trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, le vendite 

si possono effettuare in qualunque momento dell'anno, per un periodo non superiore a sei 

settimane. Nei casi di cessazione dell'attività e cessione dell'azienda il periodo di vendita, non può 

superare le tredici settimane. Nel caso della trasformazione o del rinnovo dei locali, la vendita di 

liquidazione non potrà essere effettuata nei trenta giorni precedenti il periodo dei saldi di fine 

stagione. Le vendite di liquidazione sono soggette a previa comunicazione al comune da 
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effettuarsi, almeno quindici giorni prima, nei termini "e nei modi previsti per legge” e deve in ogni 

caso indicare:  

a) la data di inizio e la durata della iniziativa;  

b) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima 

della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;  

c) ubicazione dei locali:  

e' vietato, dalla data di inizio delle vendite di liquidazione, introdurre nel locali di vendita e nelle 

pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il 

divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito. E' vietato altresì l'utilizzo della 

dizione vendite fallimentari o fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a 

procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione. Le disposizioni di cui 

sopra non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione 

forzata. 

 

B) VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI 

Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate 

esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:  

a) dal 2 gennaio al 2 marzo;  

b) dal 2 luglio al 2 settembre;  

sino a  diversa disposizione adottata dalla Regione Basilicata. 

Le vendite sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno cinque giorni 

prima, con l'indicazione della data di inizio e della durata, nonché delle percentuali di ribasso 

effettuate;  

 

C) VENDITE PROMOZIONALI 

Le vendite promozionali devono essere pubblicizzate come tali e possono essere effettuate in 

qualsiasi periodo dell'anno, senza limitazione di tempo e di durata.  

Le vendite sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno cinque giorni 

prima, con l'indicazione della data di inizio.  

La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti punti A, B e C deve essere impostata in 

maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la 

durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi 

affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi.  
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I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nel confronti di qualsiasi compratore, senza 

limitazioni e senza abbinamento di vendite, fIno all'esaurimento delle scorte. In caso di 

esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico" deve essere portato a conoscenza 

con avviso ben, visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli 

per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite. Gli organi di vigilanza possono effettuare 

controlli presso i punti vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i 

competenti tribunali, appositamente incaricati. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 

precedenti si applicano le sanzioni previste al comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. n° 114/98. Nei casi 

di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a 20 

giorni.  

 
ART.9 - COMMERCIO COSE ANTICHE ED USATE  
Gli esercenti il commercio di cose antiche e/o usate, oltre alla comunicazione, se operanti in locali 

di vicinato o all'autorizzazione, se in locali di media distribuzione, sono tenuti a fare la 

dichiarazione preventiva prescritta dall'art. 126 del T. U.L.P.S. 18.06.1931 n° 773 di comunicazione 

di cose antiche o usate.  

Detta dichiarazione deve contenere i dati di cui all'art. 242 del Regolamento TULPS R.D. 

06.05.1940 n° 635.  

Copia della stessa viene proseguita al Comando P.M. per eventuale opera di vigilanza.  

 

ART.10 - COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI SOGGETTI A NORME SPECIALI (es. carni fresche 
- latte fresco - funghi freschi - ottica audiologica - ortopedia e sanitari - erboristeria - preziosi - 
fito-sanitari - piante da riproduzione - ecc.)  
Nel caso in cui il titolare di esercizio commerciale ponga in vendita generi soggetti a norme 

speciali (art.26 – comma 3 - del D. Lgs. n° 114/98), è tenuto a comunicare preventivamente 

all'ufficio commercio gli estremi del documento o del titolo prescritto che abilita a tale attività.  

Nel caso di tabella speciale devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni per generi di 

monopolio, carburanti e farmacie.  

 
ART. 11 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE  
Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.  

La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui 

appartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che 

abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di 

valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.  
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In ogni caso, tale commercio si intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere 

igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.  

 

ART. 12 - COMMERCIO ALL'INGROSSO  
È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 – lett. a) del D. Lgs. n° 

114/98.  

La verifica dei requisiti soggettivi è effettuata dalla Camera di Commercio, Registro Imprese, nel 

momento in cui denuncia l'attività entro 30 giorni dall'avvio.  

Al Comune spetta la verifica dei requisiti strutturali (tecnico-urbanistici, igienico-sanitari), così 

come indicato dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, il quale prescrive la denuncia di inizio 

attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per l'attivazione 

di deposito merci.  

 
ART. 13 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO  
Al fine di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della 

rete distributiva, nonché al fine di elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delle 

autorizzazioni per la media distribuzione, il Comune è tenuto ad aggiornare i dati della rete 

informativa del sistema distributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le 

attività commerciali suddivise per esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di 

vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali e distinte per settore alimentare e settore 

non alimentare.  

L'aggiornamento dei dati della rete distributiva deve trovare applicazione a cicli temporali non 

superiori al biennio.  

Le modalità e le procedure sono demandate al Responsabile dell'ufficio commercio.  

  

ART. 14 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI  
L'autorizzazione all'apertura è revocata nei casi previsti all'art. 22 del D. Lgs. n° 114/98. 

 

ART .15 - REQUISITI URBANISTICI  
Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento di medie strutture di 

vendita è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistici vigenti così come adeguati ai sensi delle 

direttive ed ai criteri di cui alla L.R. n. 19/99 e s.m.i..  

 

ART. 16 - SANZIONI  
Fatta salva ogni sanzione per infrazione al D. Lgs. Nr. 114/98 ed al Codice Penale, nel qual caso è 

obbligatorio il rapporto alla Magistratura competente, le inosservanze al presente regolamento 
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sono punite con le sanzioni amministrative a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 

n° 283 per le parti non abrogate dalla L. 142/90 e successive modificazioni, seguendo le procedure 

prescritte dalla L. 689/24.11.1981 e successive modificazioni.   

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento vigono le norme nazionali e 

regionali in materia di commercio, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2010, alla L. 241/90 e 

D.P.R. 300/92 e successive modificazioni.  

Con l'esecutività del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali 

con esso in contrasto. 
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1 LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE BASILICATA IN MATERIA DI COMMERCIO: COMPITI E 
FACOLTA’ DEI COMUNI 
La L.R. 19/99 così come modificata ed integrata dalla L.R. 23/2008 (Modifiche ed integrazioni alla 

L.R. 19/99 concernente la “Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su 

aree pubbliche”) pone in capo ai Comuni alcuni essenziali adempimenti amministrativo-

programmatori in riferimento alla attuazione – da parte dei medesimi Enti – del D.Lgs. 114/98  a 

cui la legge regionale  è ispirata. 

Con l’obbiettivo di commisurare detti adempimenti programmatori alla dimensione urbana ed alle 

problematicità e complessità della rete distributiva che da quella prevalentemente dipendono, la 

citata legge regionale ha introdotto alcuni criteri da cui derivano adempimenti ed iniziative 

definite in modo mirato alla produzione di atti adeguati ad affrontare questioni propriamente 

connesse alla capacità di governo e di indirizzo di un settore di forte impatto sulla vita quotidiana 

dei cittadini consumatori, ma anche sugli assetti urbanistici dei luoghi, sulla viabilità e sulla 

vivibilità di città e paesi. 

La sostanziale innovazione introdotta con le modifiche apportate alla L.R. 19/99 con la L.R. 

23/2008 (d’ora in poi semplicemente, legge regionale) riguarda il complesso degli adempimenti in 

capo ai Comuni, comprendenti, per la prima volta in modo esteso e sistematico, non solo atti di 

programmazione di settore, ma anche azioni considerate di “politica attiva” a favore del comparto 

commerciale. 

Relativamente ai primi, a tale scopo la L.R. 19/99 ha provveduto a suddividere il territorio della 

Basilicata in 6 aree gravitazionali, ed all’interno di queste ha individuato: 

A) un sistema di classificazione dei Comuni secondo quattro livelli – o standard di servizio da 

questi offerti; 

B) ambiti di programmazione così suddivisi: 

1. Centri storici, 

2. Aree montane, rurali e centri minori, 

3. Aree di rilevanza paesistico ambientale; 

4. Città d’arte e Comuni turistici. 

 

Il Comune di Rionero in Vulture, ai fini della determinazione degli adempimenti programmatori ad 

esso attribuiti, è dunque collocato nell’Area 3 comprendente 14 Comuni, è classificato al 2° livello 

di servizio, con un “indice sintetico di servizio” di 9,8 (in un range compreso tra l’indice sintetico di 

servizio attribuito alla città di Potenza pari a 41,2  e l’indice sintetico di servizio attribuito al 
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Comune di Balvano, pari a 1,4), ed è elencato tra i Comuni turistici della Regione Basilicata, 

prevalentemente per effetto della presenza all’interno del suo territorio dei laghi di Monticchio. 

1.2 Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa 

Tanto premesso, il Comune di Rionero in Vulture, per ciò che attiene al commercio al dettaglio su 

aree private in sede fissa,  è obbligato a : 

- individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali, e specificamente quelle per 

medie e grandi superfici di vendita; 

- per quanto attiene alla parte urbana compresa nell’area del centro storico, ad adottare 

norme urbanistiche per favorire la conservazione e l’insediamento degli esercizi di 

vicinato, individuando idonee misure per favorire l’accessibilità e la fruibilità degli esercizi 

commerciali con parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici, nonché: 

o individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di 

servizio; 

o prevedere specifiche disposizioni relative all’arredo urbano (indicando l’utilizzo di 

materiali di finitura, approvando il prontuario della sistemazione dei fronti 

commerciali e degli spazi espositivi esterni, evitando l’utilizzo di insegne e di 

cromatismi estranei al contesto, etc.); 

o preservare il rapporto che, in quest’area, storicamente si è determinato tra 

insediamenti commerciali, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano, “in 

modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso”; 

o determinare distanze diverse da quelle individuate dalle norme regionali delle aree 

a  parcheggio da eventuali insediamenti di medie superfici di vendita; 

- per quanto, invece, attinente alla natura di comune turistico, dovrà : 

h) adottare eventuali vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita 

per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali; 

i) approvare eventuali vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e la qualità degli 

esercizi; 

j) deroghe in materia di orari, apertura domenicale e festiva e vendite straordinarie; 

Per ciò che attiene alle seconde (azioni di politica attiva), la legge regionale ha previsto che alcuni 

Comuni, e quello di Rionero in Vulture tra gli altri, approvino:  

a) iniziative per la valorizzazione dei centri storici nell’ambito di azioni di promozione 

e valorizzazione commerciale in coerenza con progetti complessivi di marketing e 
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Comunicazione finalizzati ad incrementare l’interesse culturale e commerciale a 

favore delle aree interessate; 

1. interventi sul piano della accessibilità delle aree interessate; 

Per realizzare alcune delle azioni di “politica attiva” sopra elencate i Comuni devono approvare un 

“apposito studio” sulle aree interessate riferite al settore commerciale. 

1.3 Commercio al dettaglio su aree pubbliche 

Per quanto attiene, invece, agli obblighi programmatori inerenti il commercio al dettaglio su aree 

pubbliche, le premesse, dal punto di vista normativo appaiono più complesse in ragione del 

maggior ritardo con cui le amministrazioni comunali hanno adottato i provvedimenti tempo per 

tempo resisi necessari in ragione della approvazione della novellata normativa di settore. 

Il D.Lgs. 114/98 prima, e la legge regionale poi, hanno dato per acquisiti ed attuati da parte dei 

Comuni i provvedimenti di recepimento di una legislazione rinnovata nel decennio precedente, 

ma che – a tutta evidenza – in alcuni casi non ha trovato puntuale applicazione. 

Per tale ragione, insistono sulla competenza comunale in materia, nell’ambito di un processo 

complessivo di adeguamento programmatorio, alcuni adempimenti che devono essere 

attualizzati, allo scopo di mettere in linea la programmazione di settore. 

In tal senso, gli obblighi comunali attengono alla :  

5. Individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su suolo pubblico, 

6. Determinazione della loro ampiezza complessiva e dei singoli posteggi ed eventuali 

prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche, 

7. Definizione dei criteri per la assegnazione dei posteggi, 

8. Approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività in 

seguito a bando pubblico e rilascio, ovvero conversione, delle medesime, anche di tipo 

stagionale; 

9. Emanazione del bando, anche una volta all’anno, nel corso del triennio di validità del PUC, 

per la assegnazione dei posteggi nei mercati qualora si rendano liberi per effetto di 

cessazioni, rinuncia, revoca, etc. 

10. Approvazione di eventuali limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale, di carattere 

igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, 

11. Approvazione di apposito regolamento istituente tra l’altro il “registro delle presenze” di 

cui alla lettera n, comma 1, art. 19 della legge regionale 

La programmazione delle rete distributiva commerciale su aree pubbliche deve tendere a 

realizzare i seguenti obbiettivi : 
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12. La riqualificazione e il potenziamento dei mercati esistenti, 

13. La valorizzazione delle fiere, 

14. La istituzione di mercati specializzati, 

Per conseguire i risultati di efficienza e migliore servizio offerti ai consumatori, i Comuni devono 

valutare le condizioni di ubicazione e di assetto dei mercati medesimi, con l’obbligo di dotare le 

relative aree dei servizi necessari e di impianti adeguati. 

È evidente come l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di 

polizia locale agli indirizzi ed ai criteri regionali, così come l'emanazione di criteri programmatori 

comunali in materia di commercio su aree private in sede fissa o la deliberazione di disposizioni 

specifiche in materia di commercio su aree pubbliche, impongano, in ogni realtà territoriale, la 

realizzazione di studi atti a programmare lo sviluppo del settore, nello spirito del decreto 

legislativo 114/98. 

Solo un'approfondita conoscenza del territorio in esame e delle reali opportunità di riqualificazione 

e sviluppo, consentirà ai Comuni di programmare l'evoluzione delle "medie strutture di vendita" e di 

individuare, con gli strumenti di programmazione urbanistica e commerciale, le aree destinate agli 

insediamenti commerciali, gli ambiti della tutela ambientale ed architettonica, le disponibilità degli 

spazi pubblici o di uso pubblico, la salvaguardia dei beni culturali e le modalità di realizzazione 

dell'arredo urbano, nonché i vincoli di natura urbanistica a cui sono sottoposte le imprese 

commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale. 

Il presente lavoro, partendo proprio da un analitico esame degli elementi distintivi della realtà 

distributiva di Rionero in Vulture, perviene alla delineazione delle possibili politiche di sviluppo in 

materia di commercio. Tali politiche potranno essere attuate attraverso i provvedimenti comunali 

che dovranno essere emanati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri regionali approvati in 

applicazione del D. Lgs.  114/98 (L.R. 19/99) nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2010. 

 

2 IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA. PROFILO DI UNA RIVOLUZIONE PERMANENTE 
 

2.1 L'apparato distributivo nazionale. L’avvio della rivoluzione commerciale 

Alla fine del 1971, anno in cui viene varata la L. n° 426 e che può essere assunto come anno zero 

della trasformazione della rete commerciale italiana, la consistenza della rete commerciale al 

dettaglio in sede fissa in Italia era la seguente: 

 

Esercizi al dettaglio in sede fissa in Italia (31/12/71) 
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 Alimentari Extralimentari Totale 

Esercizi 409.396 397.587 806.983 

Di cui    

Grandi magazzini - 550 550 

Supermercati 609 - 609 

Ipermercati - - - 

 

Come si può notare, la situazione era profondamente diversa da quella attuale, con la sola parziale 

eccezione dei grandi magazzini popolari, formula di vendita che aveva cominciato a diffondersi nel 

nostro Paese già negli anni '30. 

In complesso la rete distributiva italiana era decisamente arretrata rispetto a quella dei paesi 

europei di riferimento: Francia, Gran Bretagna, Germania. Negli anni del boom l'apparato 

distributivo aveva continuato a crescere attraverso una semplice moltiplicazione di punti vendita di 

tipo tradizionale, che avevano potuto localizzarsi, sia pure in ritardo, nelle nuove periferie urbane. 

Fino al 1971 il commercio italiano, infatti, aveva conosciuto una legislazione di tipo vincolistico, 

come conseguenza dell'ordinamento corporativistico dell'economia. La legge fondamentale, che 

prima della L. n° 426/1971, regolamentava il settore era ancora la n° 2501 del 1927. Con la L. n° 

426 si supera il precedente ordinamento corporativistico e vincolistico e si introduce la 

programmazione. 

Ciò equivaleva, di fatto, a una parziale liberalizzazione del settore. Si tenga presente, infatti, che 

uno degli elementi cardine della legge sul quale non a caso si fonda il meccanismo di 

programmazione, è la divisione dei beni venduti al dettaglio in due grandi categorie 

merceologiche: quella dei beni di largo e generale consumo (alimentari e abbigliamento) e gli altri 

beni. Solo i primi sono soggetti, come noto, ai contingenti di superficie massima autorizzabile 

fissati dal piano per le relative tabelle merceologiche. 

La L. n° 426/71, se pur con le integrazioni operate dal T.U. n° 375 del 1988, è stata per oltre 25 

anni (1971-1998) la legge fondamentale del nostro commercio. La sua applicazione, che si basava 

sull'adozione di piani commerciali comunali di durata quadriennale, avvenne, in modo parziale e 

con forte ritardo, quando non fu sostanzialmente disattesa. Anche dove si ebbe una relativamente 

sollecita applicazione della legge, i contenuti "nuovi" di essa risultarono alla fine largamente 

vanificati da un atteggiamento politico volto più alla tutela della situazione esistente, che non a 

favorire la modernizzazione del settore. 
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Nella ormai lunga vicenda della programmazione del commercio al dettaglio vengono 

comunemente individuate tre fasi, fino alla delineazione del nuovo scenario regolamentare 

introdotto con il D. Lgs. n° 114/98. 

1. 1a Fase. Essa va dal 1971 al 1981. In questo periodo il processo di modernizzazione procede 

molto lentamente. Gli anni '70 sono, a differenza del decennio precedente, anni di relativa 

stagnazione economica, in un clima di forti tensioni politiche e sociali, fino all'emergenza 

del terrorismo. In questo contesto, politici e amministratori sono inclini, probabilmente non 

a torto, a evitare indirizzi di programmazione e comportamenti amministrativi, che 

determinino, in conseguenza di processi di troppo rapida modernizzazione, un eccessivo 

turn-over delle imprese e l'emarginazione degli operatori più deboli. 

2. 2a Fase. Completamente diverso il trend registrato negli anni '80. Cominciò all'inizio degli 

anni '80 per il commercio italiano una lunga rincorsa in cui recupera, almeno in parte, il 

terreno perduto rispetto alla distribuzione europea. Tale rincorsa è favorita nella seconda 

metà degli anni '80 da una ripresa dello sviluppo e da un lungo boom dei consumi, che si 

protrae fino all'inizio degli anni '90. A questo contribuiscono anche un mutato 

atteggiamento politico e culturale da parte delle amministrazioni locali, nonché una serie di 

provvedimenti di sostanziale liberalizzazione, in materia di trasferimenti, ampliamenti e 

concentrazioni di punti vendita, che troveranno poi un più organico inquadramento nel già 

richiamato T. U. n. 375 dell'88. 

3. 3a Fase. È una fase caratterizzata dalla contrazione dei consumi. In effetti, a partire dal '91 

il nostro Paese ha conosciuto un rallentamento prima e poi una forte caduta dei consumi. 

Basti dire che nel 1993, nel pieno della crisi economica, per la prima volta dopo il 1975 si ha 

una riduzione del reddito prodotto. Il reddito disponibile delle famiglie italiane, per effetto 

delle politiche di rigore finanziario e di disciplina monetaria iniziata col governo Amato, 

diminuisce del 5,2%. 

Nonostante la forte ripresa produttiva registratasi nel '95 i consumi continuano a 

ristagnare. Il boom produttivo, infatti, è trainato dalle esportazioni, mentre la domanda 

interna rimane depressa per effetto del contenimento delle dinamiche salariali, che non 

recuperano la svalutazione della moneta, e dell'aumento delle imposte. 

Se a questo si aggiunge che negli anni '90 / ‘00 prendono piede nuove e più aggressive 

tipologie distributive (ipermercati, hard-discount, grandi superfici specializzate), è facile 

comprendere come fra il '91 e il '98 gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa siano 

passati da 762.000 a 525.000, con un riduzione di 237.000 unità, pari al 31% della 

consistenza esistente nel. 1991. In pratica, in questo periodo ha chiuso 
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approssimativamente un punto vendita ogni 3. L'analisi della dinamica quantitativa, 

relative alle diverse tipologie distributive, consente di evidenziare e di misurare i processi fin 

qui riassunti. 

 

Grafico 1 - Andamenti nella consistenza degli esercizi al dettaglio in sede 

fissa
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Il grafico sopra riportato evidenzia i diversi andamenti che hanno caratterizzato le tre fasi  

individuate. Ma vediamo più in dettaglio come sono andate le cose. 

 

 

 

Dinamica della rete commerciale al dettaglio in sede fissa dal 1971 al 1995 

 1971 1995 VARIAZIONI % 

 N° N° 1971-1981 1981-1991 1991-1995 1971-1995 

Alimentari 409.396 203.085 - 13,4 - 22,6 - 25,9 - 50,4 

Extralimentari 397.587 372.145 + 25,6 - 2,4 - 24,8 - 6,6 

Totale esercizi 806.983 575.230 + 5,8 - 10,8 - 24,5 - 28,7 

 

Nella 1a fase - decennio '71-'81- la crescita dei punti vendita dedicati alle merceologie alimentari 

(+ 25,6%) determina, nonostante la riduzione del 13,4% dei punti vendita alimentari, un 

incremento complessivo del numero dei punti vendita pari al 5,8% del totale. Il decennio '71-'81 fa 

registrare, altresì, un forte aumento del numero dei supermercati che crescono al tasso del 9,6% 

all'anno, passando in dieci anni da 609 a 1.521. Buona la crescita dei Grandi Magazzini, che 
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aumentano al ritmo del 3,5% all'anno e sono 778 alla fine del periodo, mentre erano solo 550 nel 

1981. 

Il decennio '81-'91 (2a fase) è caratterizzato dalla rapida diffusione della GD alimentare. Il ritmo di 

crescita dei supermercati è dell'8,6% all'anno, apparentemente si ha un rallentamento. Alla fine del 

periodo si contano 3.465 supermercati, ma ad essi si aggiungono gli Ipermercati. Una formula 

distributiva del tutto nuova caratterizzata da superfici di vendita sempre più grandi. Nel 1991 se ne 

contano già 182. 

La formula dei Grandi Magazzini, invece, ha ormai esaurito il suo slancio. La crescita, nel decennio, 

è modesta: + 0,8% all'anno. Nel 1991 se ne contano, comunque, 849 a fronte dei 778 del 1981. 

I negozi di alimentari cominciano a diminuire di numero. La novità è semmai data dal fatto che ora 

diminuiscono, sia pure in misura modesta, anche gli extralimentari. Alla fine del periodo si contano 

762.000 punti vendita con un calo del 10,8% rispetto all'81. 

La 3a fase ('91-'98) è caratterizzata da una continua espansione della GD, che fa segnare un tasso 

di crescita pari all'8,5% all'anno, e determina, per la concomitante caduta dei consumi, una secca 

riduzione dei punti vendita. Nel periodo '91-'98 i punti vendita passano da 762.000 a 575.000, con 

un calo del 24,5%. Il fenomeno riguarda quasi in ugual misura sia i negozi di alimentari che quelli di 

extralimentari. 

In complesso la trasformazione avvenuta è davvero imponente. Basti pensare che, rispetto al 1971, 

i supermercati sono aumentati di 8 volte. Inoltre, ai 4.787 supermercati si affiancano 225 

ipermercati, quasi tutti collocati all'interno di Centri Commerciali di attrazione. 

A questi vanno aggiunti gli hard-discount, se ne contano ormai non meno di 1.500, con superficie di 

vendita compresa fra i 300 e i 600 mq. e caratterizzati da bassi prezzi, scarsa presenza del fresco, 

ridotto numero di referenze, servizio decisamente spartano. 

Allo stesso tempo nell'extralimentare si assiste alla diffusione di grandi superfici di vendita 

specializzate (arredamento, abbigliamento, hobbystica, elettronica di consumo, giocattoli, 

elettrodomestici, ecc.). 

 

2.2 La fase attuale 

Quella che potrebbe essere indicata come la 4° fase della rivoluzione commerciale (1998 – 2009) 

corrisponde in realtà ad un periodo in cui è possibile leggere una serie complessa di avvenimenti e 

quindi un ulteriore frazionamento temporale in cui collocare processi del tutto nuovi, ed in alcuni 

casi divergenti, rispetto alle tendenze di fondo che abbiamo potuto scorgere nelle fasi precedenti. 
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Apertasi formalmente con la riforma del settore (D. Lgs. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio”), che ridisegna, dopo circa un trentennio, l’orizzonte normativo di 

riferimento, la fase attuale può dirsi – provvisoriamente - chiusa con la approvazione del D.Lgs. 

59/2010 che recepisce le direttive Comunitarie in materia di “liberalizzazione” dei servizi interni, di 

fatto aprendo uno scenario che colloca la evoluzione del settore distributivo italiano non più e non 

solo dentro una prospettiva nazionale, ma continentale. 

In questo periodo possiamo individuare, sebbene ancora in modo approssimativo, alcuni “items” o 

temi significativi e ricorrenti che dovranno essere tenuti presenti nella determinazione delle analisi 

previsionali a fini di programmazione, sebbene applicata, quest’ultima, ad una dimensione 

territoriale molto ristretta (un comune) e potenzialmente incoerente rispetto alle tendenze generali 

di scenario. 

 

2.3 L’apparato distributivo nazionale 

La modernizzazione del commercio al dettaglio è un fenomeno relativamente recente nella storia 

del nostro Paese : ad oggi la trasformazione del settore è ancora lontana dall'essere compiuta. 

Negli ultimi anni, inoltre, lo sviluppo della grande distribuzione (d'ora in poi GD), che è proseguita 

nonostante il rallentamento prima e la caduta dei consumi poi, ha contribuito a determinare una 

forte dinamica dei flussi in entrata ed in uscita dal settore. Tale tendenza è tuttora in corso. I dati 

relativi alla dinamica della rete commerciale in sede fissa ce lo confermano, ma introducono 

anche nuove variabili nello scenario della distribuzione nazionale e regionale. Così come rilevato 

nel periodo precedente, anche nel periodo 2003/2004  si evidenziano e si consolidano segnali di 

dinamicità, con un saldo finale positivo. 

(Tab. 1) 

Consistenza degli esercizi commerciali, confronti temporali 

REGIONI VALORI ASSOLUTI VARIAZIONI % 

2001 2002 2003 2004 2002/2001 2003/2002 2004/2003 

PIEMONTE 

V. AOSTA 

LOMBARDIA 

T.A.ADIGE 

VENETO 

FRIULI V.G. 

LIGURIA 

EMILIA R. 

TOSCANA 

50.229 

1.886 

88.389 

10.071 

50.261 

14.185 

24.316 

48.402 

49.728 

50.561 

1.898 

87.355 

10.147 

50.453 

14.136 

24.582 

48.294 

49.776 

50.095 

1.905 

86.569 

10.248 

50.364 

14.126 

24.858 

47.830 

49.524 

50.646 

1.907 

87.940 

10.338 

51.034 

14.111 

25.001 

48.617 

49.967 

0,7 

0,6 

-1,2 

0,8 

0,4 

-0,3 

1,1 

-0,2 

0,1 

0,0 

0,2 

0,0 

1,8 

0,5 

0,4 

1,9 

0,1 

0,4 

1,1 

0,1 

1,6 

0,9 

1,3 

-0,1 

0,6 

1,6 

0,9 
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UMBRIA 

MARCHE 

LAZIO 

ABRUZZO 

MOLISE 

CAMPANIA 

PUGLIA 

BASILICATA 

CALABRIA 

SICILIA 

SARDEGNA 

11.571 

19.201 

60.016 

17.847 

4.833 

88.179 

53.520 

8.646 

31.399 

67.795 

24.970 

11.692 

19.274 

61.357 

18.214 

4.988 

91.811 

55.398 

8.831 

32.350 

69.358 

25.414 

11.742 

19.328 

61.704 

18.443 

4.977 

93.563 

56.042 

8.890 

32.487 

69.858 

25.672 

11.895 

19.498 

64.662 

18.868 

5.128 

96.357 

57.978 

9.045 

33.519 

71.365 

26.330 

1,0 

0,4 

2,2 

2,1 

3,2 

4,1 

3,5 

2,1 

3,0 

2,3 

1,8 

0,4 

0,5 

1,1 

1,4 

0,0 

2,0 

1,3 

1,1 

1,1 

1,0 

0,9 

1,3 

0,9 

4,8 

2,3 

3,0 

3,0 

3,5 

1,7 

3,2 

2,2 

2,6 

TOTALE 725.444 735.889 738.225 754.206 1,4 0,8 2,2 

 

L'analisi disaggregata dei dati consente di cogliere significative differenze  di andamento tra le 

diverse  tipologie di vendita, tra i diversi comparti merceologici, tra le diverse classi dimensionali 

degli esercizi e tra le diverse realtà territoriali. Se, infatti emergono variazioni nella consistenza 

degli esercizi commerciali genericamente intesi del 2,2% nel biennio 2003/2004, se si analizzano i 

dati per classi dimensionali degli esercizi appare chiaro come il risultato complessivo sopra 

evidenziato è la risultante di fattori fortemente disomogenei. 

Gli ipermercati hanno fatto registrare – nello stesso lasso di tempo - un tasso di variazione del 

7,5% per numero , e del 4,4%per superficie; i supermercati hanno fatto registrare un tasso di 

variazione per numero dell’8,5%, e del 7,7% per superficie;le cosiddette GRANDI SUPERFICI 

SPECIALIZZATE l’11,6% per numero e il 12,8%per superficie. 
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(Tab.2)
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(Tab.3)

 

 

(Tab.4) 

 

 

Se si prendono in considerazione le aperture per settori merceologici, al primo posto troviamo il 

settore non alimentare, con il 75,2% di esercizi e il 70% della superficie, dato questo che conferma 

le caratteristiche proprie che ha assunto la rivoluzione commerciale fin dalla seconda metà degli 

anni ’90 : il trend espansivo del non food è l’elemento che accompagna, costantemente, i processi 

di cambiamento della rete distributiva italiana ed è in linea da un lato con i percorsi di 

razionalizzazione della rete di vendita e dall’altro con i cambiamenti degli stili di vita ed i 

comportamenti di acquisto dei consumatori. 

Il settore alimentare, segue con il 16,6% degli esercizi e l’ 11% delle superfici. 
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Il settore misto rappresenta solo il 6,4% delle nuove aperture, ma il 18% di superficie : nel misto si 

concentrano, nelle fasce dimensionali più alte, aperture di grandi metrature, essendo, tra tutti i 

settori quello che nella distribuzione dei valori totali presenta una percentuale di superficie (18%) 

quasi tripla rispetto alla percentuale di aperture. 

Il peso stesso dei settori è diverso a seconda della classe : nel misto si rilevano i valori massimi 

nella classe “oltre 5.000 mq”, per l’alimentare nella classe “0-50 mq”, per il non alimentare nella 

classe “51-150 mq”. 

(Tab. 5) * 

Tipo 

apertura 

Misto Alimentare Non alimentare Tab. speciali Totale 

Classe 

superficie 

Esercizi Mq. 

Vendita 

Esercizi Mq. 

vendita 

Esercizi Mq 

Vendita 

Esercizi Mq. 

vendita 

Esercizi Mq. 

Vendita 

1 – 50 4,2 4,6 20,6 19,6 72,8 73,9 2,4 1,8 100 100 

51 – 150 6,8 7,1 11,9 11,0 80,4 81,0 0,9 0,8 100 100 

151 – 250 12,7 12,9 7,1 7,1 79,6 79,5 0,5 0,5 100 100 

251 – 400 24,6 25,7 9,4 9,1 65,6 64,9 0,4 0,4 100 100 

401 – 1500 32,5 31,6 8,2 7,9 59,0 60,1 0,4 0,3 100 100 

1501 – 

2500 

33,9 34,6 3,6 3,5 62,5 61,9 0,0 0,0 100 100 

2501 – 

5000 

31,7 32,1 0,0 0,0 68,3 67,9 0,0 0,0 100 100 

 + di 5000 51,9 48,8 11,1 17,4 37,0 33,8 0,0 0,0 100 100 

           

TOTALE 6,4 18,3 16,6 11,1 75,2 69,9 1,8 0,7 100 100 

 

* Da Rapporto sul Sistema Distributivo – Anno 2005 – Osservatorio Nazionale del Commercio 

 

Quindi, anche nel nostro Paese cominciano a diffondersi le grandi superfici specializzate, non solo 

nell'arredamento, che di fatto necessita di grandi superfici espositive, ma, specie nelle aree 

metropolitane, anche nell'hobbystica, nell'elettronica di consumo, nei giocattoli, ecc., settori nel 

quali prevaleva, fino al quinquennio scorso, in modo pressoché totale la piccola e la media 

distribuzione. 

Oggi, il sistema produttivo nazionale sta uscendo da un ulteriore periodo (triennio 2007-2009) di 

netta recessione, non più di dimensione nazionale, ma internazionale, e stiamo assistendo ad un 

generale rivolgimento degli equilibri che hanno caratterizzato fino alla fine degli anni ’90 la 

divisione mondiale del lavoro (inteso come sistema produttivo complessivo : lavoro in senso stretto 

e capacità produttiva industriale correlata). 
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Si parla, in questo periodo, esplicitamente, di “crisi dell’assetto del sistema capitalistico di 

produzione e distribuzione della ricchezza”  

La crisi, infatti, per la prima volta nell’ultimo cinquantennio, è transitata dal livello finanziario a 

quello della economia reale, predeterminando le condizioni per ulteriori imprevedibili modificazioni 

dello “statu quo ante”. 

Le tre ragioni principali che sono state individuate per spiegare l’andamento dei corsi monetari e 

finanziari e, di riflesso, produttivi, sebbene abbiano tutte origine dentro il sistema finanziario 

internazionale, risultano strettamente intrecciate con le successive ricadute che si sono e si stanno 

osservando dal lato della domanda e dei consumi, per restare ad un ambito di specifica 

competenza del presente studio : sia la mancata costruzione di un trasparente meccanismo di 

determinazione dei prezzi delle transazioni finanziarie, che il fallimento delle soluzioni messe a 

punto per la diversificazione del rischio (cartolarizzazioni), ma più ancora, l’incapacità del sistema 

finanziario di svolgere funzioni redistributive proprie delle istituzioni pubbliche*, hanno fatto 

emergere alcuni elementi di novità rispetto ai processi di cambiamento innescati dalle situazioni di 

crisi osservate finora. 

La crisi odierna non interviene a correggere un eccesso di inflazione (è dei giorni scorsi la notizia 

relativa all’innalzamento del picco inflattivo all’ 1,7% oltre che delle tensioni inflattive che si stanno 

registrando con grande preoccupazione in Cina, Brasile, India), non consente, almeno sul breve 

periodo, di attivare la svalutazione del cambio come strumento di rilancio della crescita, colpisce 

un’ampia fascia di occupazione flessibile e sostanzialmente priva di tutele sociali, riduce l’ambito di 

utilizzo delle risorse pubbliche e contribuisce, a livello nazionale, alla creazione ovvero alla 

accentuazione dei disequilibri territoriali. 

I fenomeni appena descritti si sviluppano parallelamente ad una serie di processi di lungo periodo, i 

cui effetti, in alcuni casi, potrebbero essere ulteriormente accelerati proprio dagli avvenimenti in 

corso. Quelli che riteniamo utile indicare per lo scopo che si prefigge il presente studio sono : 

1. l’incremento dei processi di urbanizzazione (all’interno della stessa regione e fuori di essa) 

: per quanto riguarda la Basilicata, nell’arco temporale 2005-2008 (ultimo periodo per il 

quale si dispongono di dati) si è registrato un incremento medio dell’ 1,5% della 

popolazione residente nei Comuni di Melfi, Pisticci e Policoro, dello 0,5% di quella dei 

Comuni capoluogo, nonché dell’ 1,8% di quella dei Comuni di Pignola e Tito, in quasi tutti gli 

altri Comuni si è registrato, invece, un decremento costante della popolazione residente con 

un dato medio regionale che si colloca intorno al – 0,6%; 

2. la polarizzazione della ricchezza : sono diversi gli indici che danno una rappresentazione 

della diseguaglianza nella distribuzione del reddito ed insieme della povertà (i più noti quelli 
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di Gini e di Thiel), gli ultimi studi stanno evidenziando come il fenomeno della polarizzazione 

territoriale del Pil pro-capite non riguarda solo il divario tradizionale che contrappone il 

Nord al Sud del Paese – che ha continuato ad aumentare nell’ultimo triennio – ma che ciò 

riguardi anche una maggiore divaricazione dei redditi all’interno delle stesse regioni, 

determinando fenomeni sempre più estesi di sperequazione sociale a danno delle economie 

e delle famiglie più povere ** 

3. ma anche, l’aumento della mobilità individuale e la stabilizzazione/sviluppo dei 

fenomeni turistici : nonostante la difficile situazione economica, che ha comportato nel 

corso del 2009, per la prima volta nell’ultimo trentennio, ad una variazione negativa dei 

valori assoluti dei movimenti turistici, l’UNWTO ritiene che questo comparto rimanga il più 

solido di fronte alla prospettiva di una recessione prolungata, confermando le previsioni già 

effettuate nella importante ricerca del 2001 sulle “Tendenze a lungo termine dello sviluppo 

turistico mondiale” in cui si ipotizzava la triplicazione degli arrivi internazionali entro il 

2020. L’analisi che l’UNTWO offre agli addetti del settore è, in sintesi, la seguente: se nel 

2000 gli arrivi internazionali assommavano a 540 milioni, e nel 2009 – con i dati sulla 

occupazione nei paesi occidentali che non raggiungono i valori del 2002 – questi si sono 

attestati a 905 milioni di arrivi, significa che non solo sono state superate le previsioni di 

medio periodo, e che dunque l’obbiettivo di 1,5 miliardi di arrivi entro il 2020 è realistico, 

ma - anche - che esiste una tendenza di fondo, sia nei processi di sviluppo (la popolazione di 

interi nuovi continenti che raggiunge standard di vita più elevati, e che conseguentemente 

può dedicare maggiori risorse e tempo ai viaggi ed al tempo libero) che negli stili di vita (il 

turismo non è solo quello cosiddetto di “diporto”, ma anche quello connesso agli 

spostamenti per ragioni di lavoro : già oggi questo segmento vale circa il 20% del totale) 

tendente a favorire lo sviluppo di questo settore, che ad es., in Italia rimane quello di 

maggiore peso economico, arrivando ad interessare il 12% del PIL;e l’aumento della 

popolazione al di sopra dei 64 anni di età non solo in termini di valori assoluti, quanto 

dell’aumento dell’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra popolazione con più di 65 

anni di età e quella con meno di 15), conseguenza sia della forte flessione del tasso di 

natalità – con un saldo naturale non positivo in gran parte dei paesi dell’Europa a 15 - che 

di un saldo migratorio negativo (specifica particolarità della nostra regione). 
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2.4 L’apparato distributivo odierno 

Le specifiche problematiche del comparto commerciale : la fase attuale   (’99 – ’10)  è 

caratterizzata  da una ulteriore accelerazione dei processi di rinnovamento innescati prima dal 

D.Lgs. n°114/98 (Cosiddetta  normativa Bersani), nonché dalle diverse leggi regionali che la hanno 

recepita (sempre per effetto di un processo di riforma, che in questo caso atteneva alle definizione 

delle competenze regionali in materia delegata, in relazione alla modifica del Cap. V° della 

Costituzione), ed infine, prima, dal processo di adeguamento delle norme regionali al dettato 

interpretativo che delle stesse hanno dato le giurisdizioni locali ove sono state chiamate a 

pronunciarsi da soggetti interessati, modificando nei fatti la portata della autonomia normativa 

regionale, subordinandola al rispetto di alcuni principi costituzionali ritenuti prevalenti e la cui 

tutela resta in capo allo Stato, e poi dal recepimento della cosiddetta “direttiva servizi” di origine 

Comunitaria (D. Lgs. 59/2010) che ha aperto nuovi ed inediti scenari sia per quanto riguarda il 

modello di programmazione settoriale che, di conseguenza, i tempi di realizzazione dei processi di 

innovazione di questo comparto. 

(Se finora, infatti, si poteva sostenere, che nell’ambito del commercio, ciò che non era 

programmato non sempre era consentito, oggi, alla luce delle nuove disposizioni, possiamo 

ritenere che ciò che è consentito non sempre è programmato). 

Si è, insomma, con il recepimento della nuova direttiva Comunitaria, innescato un processo 

evolutivo che contraddice circa un quarantennio di prassi pianificatoria e programmatoria che ha 

accompagnato lo sviluppo del sistema distributivo nazionale : ciò che è chiaro è che è venuta meno 

la significativa dipendenza del settore dall’insieme delle norme che ne condizionavano lo sviluppo. 

Peraltro c’è da mettere in luce, così come aveva correttamente fatto lo stesso D.Lgs. 114/98 e 

come è emerso nella pratica applicazione delle procedure di programmazione commerciale che da 

quella disposizione hanno preso ispirazione e legittimità, la forte correlazione che esiste, nelle 

premesse normative e nelle conseguenze concrete, tra il commercio e la dimensione urbana, 

sociale ed economica dei luoghi ove esso si insedia. 

La evoluzione del comparto, in quest’ultimo decennio, ha fatto emergere, ove ve ne fosse 

bisogno, la sua natura strettamente economica, mal celando la sua natura di attività produttiva e 

non è qualificabile come servizio, nel senso che gli urbanisti danno a questo termine. Il 

commercio, cioè, non si può considerare come i servizi tecnologici e le urbanizzazioni secondarie 

(scuole, chiese, uffici), proprio perché ha forma di impresa, e la sua dimensione e varietà è frutto 

di calcolo imprenditoriale.  
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Insomma: il settore commerciale dovrà essere affrontato, anche nella gestione delle normative 

meramente amministrativo-gestionali, alla luce della conoscenza delle sue specifiche dinamiche 

interne e delle sue proprie leggi di funzionamento. 

Nella nuova prospettiva di sviluppo, dunque, i piani di urbanistica commerciale (PUC), dovranno 

tener conto, da un lato, delle  condizioni “ambientali” date entro cui il settore opera, e dall’altro, 

riconoscerne gli specifici ambiti evolutivi-innovativi al fine di poter determinare favorevoli 

condizioni di sviluppo, coerenti con le trasformazioni urbane. 

Appare, dunque, in tutta evidenza la necessità di una sinergica correlazione tra il PUC (Piano 

Urbanistico Commerciale) e il PU (Piano Urbanistico), inteso quest’ultimo non solo come sistema 

di regole, ma come momento di identificazione dei processi (di crescita, o di involuzione) che 

attraversano una Comunità locale.   

Vediamo, dunque, quali sono stati i diversi momenti evolutivi che hanno caratterizzato questa fase:  

a) 1999 – 2002, convivono in modo stridente fenomeni che fino ad un ventennio fa sarebbero 

sembrati contraddittori : da un lato, la lenta discesa dei consumi, dall’altro le dinamiche di crescita 

della  GDO con una iniziale rilevante riduzione dei punti vendita di dimensioni medio-piccole, 

ovvero fino a 300 mq nelle merceologie del largo e generale consumo, in contemporanea  alla 

costante fluttuazione dei dati relativi ai piccoli esercizi commerciali (esercizi di vicinato) che - 

spesso in funzione anticiclica - si riducono ed aumentano di numero, facendo segnare un turn over 

significativo;  

b) 2003 – 2007, si consolida la presenza della GDO di origine Comunitaria, tendente ad importare 

nuovi format commerciali e nuovi prodotti. 

E’ uno scenario complesso e generale il cui governo, in questa fase, resta del tutto nelle mani del 

programmatore regionale e delle amministrazioni comunali, entrambi fortemente sollecitati  a 

dare risposte alla domanda di innovazione e mobilità insediativa che viene dal mondo delle 

imprese, ed in modo particolare da quello della GD, ma anche condizionati nell’uso del territorio 

quale patrimonio da conservare e tutelare, razionalizzandone l’uso (si veda a tale proposito 

l’esperienza della Regione Veneto). 

c) 2008 – 2010, i modelli commerciali si differenziano ulteriormente, con una crescita significativa 

nel triennio, in termini di superficie di vendita, dei discount ( + 8,5 %), degli ipermercati (+ 4,2 %) 

oltre che dei supermercati ( + 6%), portando il grado di penetrazione della GDO, nel 2009, al 30,4% 

della rete nel suo complesso, ed al 35,2% in termini di superfici di vendita. 

Per la prima volta, nell’ultimo cinquantennio, i consumi – anche dei beni alimentari – si 

contraggono in termini reali per oltre 2 semestri, arrivando a segnare una diminuzione complessiva 

del 3,8% a fine 2009 rispetto all’inizio del 2007. 
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3 L’EVOLUZIONE DELLA RETE DI VENDITA IN BASILICATA  
I dati disponibili si fermano al 2008. I dati disaggregati a livello regionale relativi alla rete 

commerciale al dettaglio in sede fissa del 2009 saranno pienamente disponibili nei prossimi mesi. 

Pertanto l'analisi storica dei dati regionali e i relativi confronti nazionali si fermerà al 2008. Alla 

fine di tale anno si contavano nella regione Basilicata 9.571 punti vendita di cui: 

 2.174 alimentari 

 7.397 extralimentari. 

Se si confrontano questi dati con quelli del 1998, la rivoluzione del settore distributivo apparirà in 

tutta la sua evidenza, e in contrasto con la opinione corrente che vuole la rete di vendita regionale 

“ingessata” nella sua arretratezza: 

 

PUNTI VENDITA 1998 2008 

Alimentari 3.921 2.502 

Non alimentari 6.800 6.804 

TOTALE 10.721 9.306 

 

Una rete che nel 1998 risultava polverizzata (come è messo in evidenza dal rapporto fra residenti e 

punti vendita) e che attenua questo elemento di diffusione territoriale alla luce del rapporto 

residenti/punti vendita confrontando le due annualità . 

 

 

 

RAPPORTO RESIDENTI / PUNTI VENDITA 

 1998 2008 

Popolazione Basilicata 607.000 591.000 

Alimentari 155 236 

Non alimentari 90 86 

 

(Si fa osservare come la attuale evoluzione della rete di vendita risponda al principio: rete moderna 

= meno punti vendita alimentari, e più despecializzati, più punti vendita non alimentari, e più 

format commerciali) 



61 
 

Tale frammentazione viene parzialmente ridimensionata se si tiene conto del rapporto numero 

degli esercizi per ogni 1.000 abitanti,confrontando il dato regionale con quello nazionale e con 

quello delle altre regioni del Sud: 

 

N° esercizi per 1.000 abitanti anno 2008 

Italia    13,0 

Basilicata   15,7 

Sardegna   16,3 

Calabria   16,7 

Campania   17,0 

Puglia     14,8 

Sicilia     14,4 

 

Come si vede il rapporto 1.000 residenti / punto vendita è inferiore a quello medio delle regioni 

meridionali, anche se bisognerà tener conto della riduzione complessiva della rete di vendita, 

diminuita nel decennio dell’ 13%, anche alla luce della riduzione della popolazione residente, 

diminuita nel decennio di circa il 2,5%. 

 

(Tale dato appare ancora più significativo se si rammenta l’incidenza della emigrazione 

intraregionale ed extraregionale, nella forma del temporaneo mantenimento della residenza e 

della contestuale variazione del domicilio – misurabile nell’ordine di una ulteriore  variazione 

percentuale del - 0,7/  0,9% della popolazione residente: di fatto, ai fini della determinazione dei 

fenomeni demografici influenti sulla rete di vendita, ciò rappresenta una materiale sottrazione del 

mercato potenziale – quindi del reddito spendibile – in ambito commerciale. Non c’è, come è ovvio, 

una immediata correlazione i dati demografici e lo sviluppo del sistema distributivo, nel senso che 

l’eventuale investimento commerciale, l’apertura/chiusura di un punto vendita, tiene conto molto 

parzialmente degli andamenti demografici, almeno fino a quando questi non divengono fenomeni 

percepibili, stabili e proiettabili nel tempo). 

 

3.1 Le diverse fasi dell’evoluzione regionale 

Esercizi al dettaglio in sede fissa in anni significativi (Basilicata) 

 1971  1981  1991  1998 

 

2008 
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Totale esercizi  9.497  9.83

0  

8.669  10.721 9.306 

di cui:   

Alimentari  5.566  4.96

1  

3.622  3.921 2.502 

Extra-alimentari  3.931  4.86

9  

5.047  6.800 6.804 

 

Come si può notare, il calo dei punti vendita si concentra agli inizi degli anni '90. Fino al 1991 anche 

gli alimentari, a differenza di quanto avvenuto a livello nazionale, calano in misura ridotta. Fra il 

'71 e il '91 la riduzione nel numero dei punti vendita è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso il calo è del 9%. In pratica fra il '71 e il '91 è come se fosse scomparso un negozio su 

10. 

Si tenga conto che nel periodo considerato risulta molto forte la mobilità intrasettoriale (in altri 

termini, circa il 40% delle nuove aperture nel settore extralimentare deriva dalla riconversione di 

precedenti aziende commerciali alimentari). 

Nel valutare tali andamenti va tenuto presente che negli anni compresi tra la metà degli anni ’80 e 

la metà degli anni ’90 il divario economico fra le regioni meridionali e quelle del Centro-Nord è 

andato accentuandosi. 

La Svimez ha calcolato che il prodotto pro-capite del Mezzogiorno era nel 1980 il 59,3% di quello 

del Centro-Nord, ma solo il 57% nel 1994. 

Secondo il “Rapporto Svimez” il PIL per abitante nel 2000 area Sud era pari a poco più del 58,5% di 

quello area Italia. 

L'aumento del PIL nelle regioni meridionali, nel biennio 2004/2005 è risultato più alto della media 

nazionale (1,2% contro lo 0,9%), nel biennio 2006/2007, invece si è attestato all’ 1,1%, a fronte di 

un aumento per il Centro-Nord dell’ 1,7%. 

 Nr. % 

Alimentari - 1.944 - 33,5% 

Extralimentari + 1.116 + 27,0% 

Totale -828 - 8,7% 
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Questo andamento altalenante del PIL nelle regioni del Centro-Nord è dovuto essenzialmente alla 

ripresa delle esportazioni, che nel Mezzogiorno incidono meno sulla produzione della ricchezza 

prodotta. 

Per quanto riguarda la Basilicata l'andamento, nello stesso periodo, si attesta su percentuali di 

crescita più basse : circa lo 0,8%, ma a tale proposito c’è da rilevare che si cominciano ad 

osservare, come elementi strutturali della economia regionale, significativi divari di ricchezza e di 

produzione non solo tra le diverse aree in cui storicamente è stato suddiviso il territorio regionale, 

ma all’interno delle stesse, si stanno accentuando elementi di differenziazione degli indici 

economici – e il PIL tra gli altri – tra i diversi Comuni, in modo molto più marcato che nel passato. 

Da questo punto di vista, appare abbastanza significativo della tendenza in atto, quanto emerge 

dalla analisi dell’Osservatorio Regionale Banche Imprese, da cui si evince che, per quanto attiene al 

Prodotto Lordo in termini assoluti e per abitante, nel 2008, ai primi posti della graduatoria 

regionale non compaiono le due città capoluogo, come pure era lecito attendersi. 

 

Prodotto lordo per abitante (2008) 

 

Comuni  Valori pro-capite (euro)  N.I. (Basilicata = 100) 

1) Melfi   43.330    278 

2) Grumento Nova  31.511    202 

3) Tito   31.105    199 

23) Rionero in V.  14.272    91,7 

 

Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita va detto che esse, partite in ritardo 

rispetto al resto del Paese, si sono fortemente sviluppate a partire dalla seconda metà degli anni' 

80. 

Supermercati e Ipermercati in Basilicata (2008) 

 

  Supermercati *  Ipermercati * 

 Nr. Sup. Vend. Nr. Sup. Vend. 
1971 1 - - - 

1981 10 5.820 - - 

1991 35 11.644 - - 

1998 39 21.279 1 4.650 

2008 75 57.285 5 16.390 
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*Nella voce supermercati sono compresi i grandi magazzini e non sono compresi i minimercati; 

nella voce ipermercati sono comprese le grandi superfici specializzate 

 

Nel 1981 in regione si contavano solo 10 supermercati, mentre, a livello nazionale ve ne erano 

1.521. Fra 1'81 e il '94 essi aumentano di quasi 4 volte passando da 10 a 39; mentre a livello 

nazionale sono nello stesso periodo poco più che triplicati, passando da 1.521 a 4.787. Una crescita 

decisamente impetuosa. Basti dire che, se nel 1981 avevamo 1 supermercato ogni 100.000 

abitanti, ossia un valore pari a poco più di un terzo di quello nazionale, pari a 2,7, mentre nel 1998 

l'indice regionale era salito a 6,4 contro i 7,8 supermercati ogni 100.000 abitanti che si contavano a 

livello nazionale.  

Molto significative le performance di crescita dei supermercati nel periodo 1998-2008, con un 

incremento, nel periodo, superiore al 90% in termini numerici, e del 160% in termini di superficie di 

vendita e comunque ben oltre i ritmi di crescita italiani registrati nello stesso periodo.  

Assumendo come indicatore sintetico dello sviluppo della Grande Distribuzione la superficie di 

vendita per 1.000 abitanti è possibile istituire i seguenti confronti: 

 

Superficie di vendita x 1.000 abitanti (2008) 

 Italia Basilicata 

Supermercati 114,5 97,0 

Ipermercati 42,00 28,0 

Ipermercati  156,5 113,0 

Grandi Magazzini 32,0 12,0 

Totale 188,5 125,0 

In complesso il grado di penetrazione della GD è caratterizzato da una presenza forte delle formule 

più mature, mentre è ancora scarsa la presenza delle formule distributive più recenti, in particolare 

gli Ipermercati. Il grado di penetrazione dei supermercati è inferiore del 20% alla media nazionale: 

97,0 mq. di superficie di vendita ogni 1.000 abitanti, contro i 114,5 mq. di superficie di vendita del 

dato nazionale. Considerando anche la superficie di vendita destinata agli ipermercati la diffusione 

delle moderne strutture di vendita presenta uno scarto rispetto alla media nazionale del 35% (ma 

se tiene conto che nello stesso periodo la variazione percentuale degli indici di dotazione degli 

esercizi della GDO – numero degli esercizi per 10.000 abitanti –  è stato a livello nazionale del 120% 

e a livello regionale del 180%  si percepisce meglio la portata della trasformazione avvenuta in 

questi anni nella rete distributiva della Basilicata). 
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4 LA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI RIONERO IN VULTURE 
Nel presente capitolo si compie un'analisi quantitativa della rete distributiva del Comune di Rionero 

in Vulture, che non potrà essere effettuata con riferimento ai principali raggruppamenti 

merceologici: alimentari, abbigliamento, beni casa, altri prodotti, per mancanza dei dati storici di 

riferimento, ma solo rispetto alle due principali tipologie commerciali: alimentari e non alimentari 

(con la avvertenza che la merceologia “misto” - una peculiarità lucana, e di alcune altre regioni, 

derivante da una più articolata classificazione normativa – sarà compresa nella merceologia 

alimentare, per evidenti ragioni di corrispondenza ai dati di realtà); e  per ogni comparto i dati 

saranno organizzati per superficie di vendita. 

Si propone di seguito anche un'analisi della rete articolata per tipologie di vendita, così come 

definite dal D. Lgs. n° 114/98 e dalla L.R. n° 19/99. 

 

4.1 Principali aspetti strutturali 

Nel territorio del Comune di Rionero in Vulture operano 337 esercizi commerciali al dettaglio in 

sede fissa, (oltre a 8 tabelle speciali ed una attività di e-commerce) con una superficie di vendita 

totale di 35.435 mq., corrispondente ad una superficie media di mq. 103 (133 mq. per gli esercizi 

alimentari e 98 per quelli extralimentari), e una densità di rete pari a un punto vendita ogni 40 

abitanti. 

Si tratta di una densità di gran lunga superiore  a quella media regionale ( + 60%), che, secondo i 

correnti canoni di lettura dei fenomeni commerciali, dovrebbe corrispondere ad un indice di minore 

efficienza della rete, ma che per la macroscopicità della differenza di dotazione dovrà essere 

spiegata in modo articolato.  

Dal confronto con i valori medi regionali emergono dunque scostamenti che documentano una 

consistente maggiore "polverizzazione" della rete distributiva comunale (Si è preferito fare 

riferimento alla dimensione regionale e all’“area gravitazionale 3”, area in cui è collocato il 

comune di Rionero in Vulture per la L.R. 19/99, piuttosto che a quella nazionale, per meglio 

contestualizzare lo sviluppo della rete distributiva comunale nell’ambito territoriale di riferimento, 

e questo anche in ragione dei piccoli numeri sui quali il presente studio è obbligato a confrontarsi) 

  

Tipologia esercizi Nr. 

esercizi 

Sup. di 

vendita 

Sup. 

media 
 mq 
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Alimentari e misto 83 11.123 133 
di cui:    
Alimentari vari, carni. 35 2.724 78 
Minimercati    
Supermercati - - - 
Non alimentari 254 24.284 98 
di cui:    
Abbigliamento e calzature 29 1.971 68 
Altri 220 22.313 101 
Commercio elettronico 1   
Non classificate    
Tabelle speciali ** 8 250 31 
TOTALE 1.  35.657 103 

 

*Sono comprese in questo campo le sole autorizzazioni che riportano le diciture relative alla 

classificazione merceologica di cui alla L. 426/71 (ciò non significa che siano le uniche attività ad 

esercitare la vendita di quei prodotti) 

** Le tabelle speciali comprendono: Farmacie, Generi di Monopolio (da tener presente che non 

tutte le tabelle speciali sono comprese nell’elenco, alcune risultano essere classificate sotto la 

voce generalista di “non alimentari") 

 

Nel territorio del Comune di Rionero in Vulture operano 337 esercizi commerciali al dettaglio in 

sede fissa, (oltre a 8 tabelle speciali ed una attività di e-commerce) con una superficie di vendita 

totale di 35.435 mq., corrispondente ad una superficie media di mq. 103 (133 mq. per gli esercizi 

alimentari e 98 per quelli extralimentari), e una densità di rete pari a un punto vendita ogni 40 

abitanti. 

Si tratta di una densità di gran lunga superiore  a quella media regionale ( + 60 %), che, secondo i 

correnti canoni di lettura dei fenomeni commerciali, dovrebbe corrispondere ad un indice di minore 

efficienza della rete, ma che per la macroscopicità della differenza di dotazione dovrà essere 

spiegata in modo articolato.  

Dal confronto con i valori medi regionali emergono dunque scostamenti che documentano una 

consistente maggiore "polverizzazione" della rete distributiva comunale (Si è preferito fare 

riferimento alla dimensione regionale e all’ “area gravitazionale 3”, area in cui è collocato il 

comune di Rionero in Vulture per la L.R. 19/99, piuttosto che a quella nazionale, per meglio 

contestualizzare lo sviluppo della rete distributiva comunale nell’ambito territoriale di riferimento, 

e questo anche in ragione dei piccoli numeri sui quali il presente studio è obbligato a confrontarsi)  
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N. residenti x esercizio 

 Basilicata Area n° 3 Rionero in 

Vulture 

Alimentari (es. Tradiz. / 236 199 163 

Non Alimentari 86 91 53 

Totale 63.5 63,8 40 
 

La disaggregazione del settore nei due comparti "alimentare" e "non alimentare" evidenzia meglio 

di altri ragionamenti la relativa arretratezza della rete comunale e le sue intrinseche 

contraddizioni: se è vero che ci troviamo di fronte ad un indice alto di densità totale (n. residenti 

per esercizio), è altrettanto vero che gli indici di densità dei due settori considerati risultano molto 

differenziati a paragone con quelli regionali e di area : se, infatti, l’indice del settore alimentare 

risulta essere superiore del 45% rispetto a quello regionale e del 22% rispetto a quello di area, 

l’indice del non alimentare risulta essere molto più alto – rispettivamente di circa il 65% ed il 70% - 

rispetto ai dati regionali e  di area, in parte contraddicendo in tal modo il modello di lettura 

corrente che connette lo sviluppo in senso moderno della rete distributiva alla diminuzione 

complessiva dei punti vendita (sia in termini assoluti che in rapporto agli abitanti), che alla 

contestuale diminuzione dei punti vendita alimentari in uno con il più che progressivo aumento dei 

punti vendita non alimentari ed all’aumento delle superfici di vendita.  

Può essere interessante ai fini della comprensione delle dinamiche in atto, rilevare che : 

1. Se, a partire dal 1999, il processo evolutivo della rete distributiva di Rionero in Vulture  

evidenzia elementi di dissonanza rispetto alle dinamiche che si possono osservare nella rete 

di vendita nazionale e regionale (aumento dei punti vendita, che passano nel decennio 2000 

/ 2010 da 285 a 337, + 19%), 

2. dall’altro lato risulta essere perfettamente coerente con le tendenze evolutive generali, in 

riferimento alla articolazione merceologica presente al suo interno, in cui si osserva, nello 

stesso periodo, il calo del 22 % degli esercizi alimentari (108 nel 2000, 83 nel 2010), e il 

boom degli esercizi non alimentari (+ 45 % circa) :  percentualmente la composizione 

merceologica della rete si modifica radicalmente, passando dal 39 % degli alimentari nel 

2000 al 25 % nel 2010, e dal 61% dei non alimentari nel 2000 al 75% attuale; 

3. gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq. risultano (alla 

statistica derivata dai dati del competente Ufficio commercio) essere 27, con un incremento 

di 17 unità nel periodo (+170%, in linea con i dati regionali nel periodo considerato +180%) 
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4. si è modificato in modo significativo la superficie media degli esercizi di vendita, passata da 

95 mq a 105 mq (+11% circa) nel periodo, se invece si prende in considerazione la superficie 

media dei soli esercizi avviati dopo il 1999, questa sale a 112,5 mq (+ 20% circa); 

Se si fa riferimento all’arco temporale compreso nell’ultimo quinquennio (2003 – 2008) e si 

confrontano alcuni dati comunali con quelli regionali e di area, si evidenzierà la persistenza 

di scostamenti significativi rispetto alle medie dei due territori in oggetto, sebbene meno 

rilevanti rispetto al quinquennio precedente. Il che fa supporre che la evoluzione della rete 

di vendita  non è ancora giunta a compimento e che le ragioni delle trasformazioni in atto 

sono da ricercare, in via prioritaria, nella rete commerciale medesima e nel contesto 

economico e sociale di riferimento.   

 

 AREA 

TERRITORIALE 

Indici di 

dotazione 

(valori assoluti 

2008) 

Popolazione 

(variazione % 

2003-2008) 

Esercizi 

(variazione % 

2003-2008) 

Indici di 

dotazione 

(variazione 

% 2003-

2008) 

Rionero in 

Vulture 

18,7 0,6 4,1 3,5 

Regione 16,2 1,1 6,5 7,6 

Area 

gravitazionale 3 

15,7 0,5 6,2 5,7 

 

Le prime considerazioni che possono farsi, leggendo questi dati sono le seguenti: 

La variazione in termini percentuali del numero degli esercizi ( + 4,1%) colloca Rionero in Vulture 

nel 2° decile tra i Comuni che hanno registrato, nel periodo, il maggior incremento dell’indice di 

dotazione nell’Area Gravitazionale 3; 

Gli indici di dotazione in termini di valori assoluti ( + 18,7% ), colloca Rionero in Vulture al 3° posto 

tra quelli dell’area, ma al 1° per numero di esercizi; 

Le variazioni percentuali della popolazione residente (+ 0,6%) registrate nel quinquennio, 

collocano Rionero in Vulture tra i primi 4 Comuni dell’Area Gravitazionale 3. 

A ciò c’è da aggiungere che :  

Nel periodo 2000 – 2009 la popolazione residente è aumentata dell’ 1 % circa, passando da 

13.391 residenti agli attuali 13.511; 
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Nello stesso decennio, la quota di popolazione con oltre 64 anni di età, quindi presumibilmente 

non attiva, passa dal 17% al 18,3%, aumentando lo scostamento rispetto alla media regionale, che 

nel 1998 era pari al 18,5% e nel 2008 al 20%, di 0,2 punti; 

Il reddito pro-capite, nel periodo 2000 – 2008 (i cui valori, negli studi condotti dall’Osservatorio 

Regionale Banche Imprese, sono stati normalizzati all’euro) passa dai 12.300,00 euro ai 14.272,00 

euro del 2008 (+ 16%), con un balzo percentuale in parte non atteso, stanti le premesse di cui ai 

precedenti punti 1) e 2), nonché in considerazione di quanto osservato ai precedenti punti a), b) e 

c), e di gran lunga più ampio di quanto registrato, nello stesso periodo a livello provinciale (+ 

13,5%); 

C’è materia di riflessione, in quanto, in un arco di tempo relativamente breve (un decennio), si 

verificano fenomeni sociali ed economici contrastanti, con:  

un non significativo aumento della popolazione residente; 

un previsto, ma consistente aumento della quota di popolazione al di sopra dei 64 anni di età; 

un rilevante aumento del numero assoluto dei punti vendita attivi, che, a prima vista, non risulta 

coerente né con le tendenze in atto nel settore né con le variazioni demografiche sopra riportate, 

(e solo in parte con l’aumento del reddito pro-capite). 

L’aumento del numero assoluto dei punti vendita può sì – parzialmente - essere messo in 

relazione tanto all’ aumento della popolazione residente quanto a quello del reddito, ma la spinta 

verso la specializzazione merceologica da un lato e l’incremento delle superfici e delle tipologie 

commerciali (medie strutture di vendita) deve trovare spiegazioni più stringenti che dovranno, in 

parte, essere trovate nei processi evolutivi propri del settore e nell’ Area Gravitazionale in cui 

opera la rete distributiva rionerese. 

Se, infatti, la riduzione (percentuale ed in numeri assoluti) degli esercizi alimentari è in linea con le 

tendenze in atto, e la chiusura del 30% dei punti vendita attivi nel 1998 e la successiva apertura di 

31 esercizi (corrispondenti al 48% dello stock odierno) possono ricondursi, per un verso, ai 

processi di riorganizzazione del settore e, per l’altro, all’aumento della quota di popolazione con 

età superiore a 64 anni  - e dunque ipotizzando una sorta di diminutio della funzione di impresa di 

questi esercizi ad un ruolo di servizio all’interno di un segmento di mercato che continua a 

crescere - così spiegando anche la riduzione della superficie media per esercizio ( - 12%), il 

notevole incremento percentuale ed assoluto degli esercizi non alimentari non può essere 

ricondotto al solo aumento del reddito registratosi nel decennio. 

A tale proposito c’è da osservare che, non potendo ragionevolmente supporre che l’incremento di 

valore possa essere il portato dello sviluppo di attività tradizionali (agricoltura, industria ed 

amministrazione pubblica) le quali, infatti, fanno registrare incrementi occupazionali nell’ordine 
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dello 0,2 – 0,3%, né della crescita del settore costruzioni – che l’Osservatorio Regionale Banche 

Imprese per la prima volta censisce nel 2006, fino a quell’anno compreso sotto la voce “industria 

totale”, attribuendogli 426 occupati – , se ne deve desumere che l’aumento del reddito registrato 

nel decennio può derivare dallo sviluppo di attività non presenti in modo significativo all’inizio del 

periodo nel Comune di Rionero in Vulture, ovvero da un maggiore trasferimento di fondi pubblici 

verso questo territorio. 

Ipotizzando come irragionevole la seconda ipotesi, ed escludendo il contributo che avrebbe 

potuto apportare allo sviluppo della economica cittadina il turismo (i dati in nostro possesso, 

derivati dall’Osservatorio Regionale del Turismo, registrano per l’intera area in cui ricade il 

Comune di Rionero in Vulture, nel periodo 2002/2008, un incremento a fine periodo di 12.000 

presenze), paradossalmente, una possibile spiegazione del fenomeno può essere trovata nel 

fenomeno stesso. 

Per spiegare l’ipotesi è necessario comprendere quali sono i parametri di valore con i quali 

dobbiamo confrontarci : 

Il totale degli esercizi non alimentari avviati nel solo periodo 2000/2010 assomma a 150 punti 

vendita, con una superficie totale di oltre 15.500 mq. 

Di questi esercizi, quelli con superficie superiore a 250 mq. (quindi compresi tra le medie strutture 

di vendita) sono 12, con una superficie totale di oltre 4.600 mq. 

Il valore medio di performance (il reddito per mq.) di questi esercizi, sebbene fortemente 

differenziati al loro interno dal punto di vista della merceologia prevalentemente trattata, è 

calcolabile, per quelli con superficie inferiore a 250 mq., in circa 2.500,00 euro ed in quelli con 

superficie superiore a 250 mq. in circa 4.000,00. Se ne desume che il valore aggiunto annuo che 

genera questo pezzo della rete di vendita è di circa 45.000.000,00 di euro. 

Se poniamo il valore della spesa annua pro-capite per prodotti extra-alimentari (specificamente : 

abbigliamento, mobili ed arredamento, libri ed istruzione, tempo libero e sport) pari a € 2.470,00 

– tenuto conto della riduzione operata in relazione al valore del reddito medio rilevato a Rionero 

in Vulture in rapporto a quello della Regione Basilicata, vedi paragrafo 6.2 – abbiamo un valore 

potenziale della spesa da parte dei residenti pari a circa 32.000.000,00. 

 
5 L'ANDAMENTO DEI CONSUMI NEGLI ANNI '80 - '90 E 2000 – 2008  
 

5.1 Il "boom" dei consumi negli anni  '8O  

La seconda metà degli anni '80 e i primi anni '90 sono stati caratterizzati da un lungo "boom" dei 

consumi, favorito non solo dall'aumento del prodotto interno lordo (PIL), ma anche dall'aumento 



71 
 

della propensione al consumo. Anche nelle fasi di rallentamento del ciclo i consumi hanno 

continuato a "tirare", conservando un trend di crescita superiore dell' 1% a quello del PIL.  

Già il '92 era stato un anno di forte rallentamento nella crescita del reddito e dei consumi. I 

consumi crebbero solo dell' 1,1%, una performance, tuttavia, migliore di quella del PIL, che 

aumentò dello 0,7%.  

Nel 1993 la caduta del mercato interno si manifesta in modo netto. Per effetto della forte 

contrazione del reddito disponibile (- 5,2%) le famiglie sono costrette a ridurre i propri consumi. Nel 

complesso il calo dei consumi finali interni è pari al - 2,5%, nettamente superiore alla flessione del 

PIL: - 1,2%.  

Questa tendenza al calo dei consumi si inverte nel corso del '94, anche se l'aumento dei consumi è 

ancora debole (+ 1 % ) e, a differenza degli anni precedenti, fa registrare una performance 

nettamente inferiore a quella del PIL, che aumenta del 2,3%. 

Analogo andamento si registra nel periodo 1995 - 2000, anni nel corso dei quali, sebbene con 

significative fluttuazioni, ma con un aumento medio del PIL di circa il 2 %, si è registrato un 

aumento dei consumi dell' 1,2%.  

Gli anni del decennio successivo possono essere – come già evidenziato – classificati all’interno di 

due periodi, fino al 2007 e dopo il 2007, anno di svolta dei redditi e dei consumi. Se a questo si 

aggiunge che il 2010 sarà un anno di stagnazione con un incremento del PIL dell’ 1%, mentre i 

consumi registreranno una ulteriore flessione di circa 1 punto percentuale, ne consegue che il 

livello dei consumi del 2006 potrebbe non essere raggiunto neppure nel 2012-'13, come alcuni 

analisti avevano inizialmente ipotizzato.  

Nei periodi considerati, gli anni ’85 – ’92 sono quelli in cui si sono registrati gli aumenti maggiori 

dei consumi. 

Passando alle singole voci, i ritmi di incremento più vivaci hanno riguardato i servizi sanitari (+ 

6,7%), la cultura e il tempo libero (+ 4,8%), le spese per alberghi e ristoranti (+ 5,8%), i trasporti (+ 

4,8%) e la voce altri beni e servizi (+7,7%). L'andamento di queste voci di spesa ha fatto sì che il 

modello di consumo delle famiglie italiane si uniformasse a quello dei Paesi a reddito più elevato.  

Se si confronta la struttura dei consumi attuale con quella del 1980 e ancor più con quella del 1970, 

si può notare come la struttura dei consumi sia profondamente mutata. Gli alimentari, che nel 

1970 costituivano quasi il 36% della spesa e che ancora nel 1980 ne rappresentavano oltre il 26%, 

attualmente ne rappresentano solo il 15%. 

Se ci chiediamo come è stato finanziato l'aumento della spesa delle famiglie italiane in questo 

decennio non possiamo non rilevare che in primo luogo ad esso hanno contribuito l'andamento 

positivo dell'occupazione, la dinamica delle retribuzioni e l'aumento dell'occupazione femminile: 
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questi elementi, unitamente al restringersi della dimensione media familiare, hanno determinato 

un incremento del reddito pro-capite.  

Ma ad alimentare la dinamica dei consumi ha anche contribuito una minor propensione media 

della famiglia al risparmio.  

Se negli anni '60 il risparmio nazionale lordo, cioè la parte di reddito eccedente i consumi finali, 

oscillava fra il 25% ed il 28% del reddito nazionale, per contro, è continuamente disceso nel corso 

degli anni '80. Se nei primi anni '80 stagnazione e recessione possono in qualche modo spiegare la 

tendenza dei consumi a crescere in senso relativo (è naturale infatti che le famiglie tendano a 

difendere i livelli di consumo raggiunti), nella seconda metà degli anni '80, il ritmo accelerato degli 

incrementi di consumo rispetto al reddito ha bisogno di spiegazioni più complesse.  

È probabile che, oltre una certa soglia, i progressi economici, l'aumento del benessere individuale, 

l'accresciuta sicurezza per il futuro, abbiamo indebolito la tradizionale propensione al risparmio 

delle famiglie italiane. Gli anni '80 hanno conosciuto dunque un lungo boom dei consumi. Il 

risparmio nazionale lordo si aggira ormai attorno al 20%. Il calo è dovuto essenzialmente a una 

diminuzione del risparmio familiare. Per avere un'idea più precisa del fenomeno ci si deve rifare 

non già al reddito nazionale lordo, bensì al reddito disponibile, ossia a quella grandezza che misura 

la capacità di spesa delle famiglie, una volta pagate le imposte.  

Nel 1992 le famiglie italiane, secondo i dati dell'Istituto G. Tagliacarne, risparmiavano il 20,2% del 

reddito disponibile. In termini pro-capite, 4.212.000 lire su un reddito disponibile di 20.865.000 lire, 

mentre 16.653.000 lire erano destinate ai consumi (79,8% del totale).  

Nel corso degli anni '80 si è venuto modificando il tradizionale rapporto fra reddito disponibile, 

risparmio delle famiglie e livello dei consumi, anche per intervento del sistema finanziario che, con 

una politica del tutto nuova di implementazione dei crediti, personalizzati e con offerte specifiche 

(e realizzando così profitti a basso rischio) hanno avvicinato i consumatori al credito al consumo.  

L'effetto è stato quello di stimolare la domanda di beni e servizi "non food".  

Il fenomeno è relativamente recente nel nostro Paese e, ormai, anche in un anno di crisi come il nel 

2008, pesa per circa il 25% delle spese ordinarie e per il 22% delle altre spese.   

Il fenomeno è in forte espansione e, inoltre, la tendenza ad utilizzare questa forma di 

finanziamento non si estende solo in profondità, ossia nell'ambito degli stessi mercati, ma si 

sviluppa anche orizzontalmente. Questa forma di finanziamento, infatti, riguarda, ormai, non solo i 

beni durevoli, ma anche i servizi (ad esempio le vacanze e le spese di istruzione per i figli), seppure 

per ragioni oggi diverse da quelle che potevano evidenziarsi fino ad un quinquennio orsono.  

La formula del credito al consumo ha determinato mutamenti culturali radicali, in quanto lo 

spendere senza disporre del denaro necessario è sempre stato molto lontano dalla mentalità 
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italiana. Gli anni '80 hanno fatto emergere un nuovo tipo di consumatore che "non ha paura di 

indebitarsi", oggi, invece la crisi ha indotto un rapido mutamento dei comportamenti di spesa. 

Oggi il consumatore “medio” ( per reddito e classe sociale) risulta condizionato dagli effetti della 

crisi, per cui mette in essere comportamenti contraddittori e contrastanti tra loro, puntando per un 

verso a cercare di mantenere lo standard del proprio stile di vita (e per fare ciò è obbligato a 

ricorrere al credito al consumo, avendo come obbiettivo la stabilizzazione degli effetti della 

diminuzione del suo potere di acquisto) ma anche, dall’altro, ad aumentare la quota di risparmio, 

non più come espressione di una raggiunta stabilità, ma come tentativo di disporre di una “riserva 

strategica” in caso di ulteriore caduta del reddito.    

 

5.2 Reddito e consumi delle famiglie nell’era della crisi 

Il 2010 sarà un anno di recessione. Per quanto riguarda i consumi, dopo il debole incremento del 

primo semestre, si prevede una ulteriore flessione (- 1%). Anche quando si prevede che ci sia una 

debole ripresa (2012 – ’13), strutturalmente il trend dei consumi rimarrà su tassi inferiori a quelli 

della crescita del PIL.  

Sotto questo profilo il 2007 può essere considerato un anno di svolta nell'economia italiana e 

mondiale, non solo dal punto di vista congiunturale, ma anche e soprattutto per i mutamenti che 

ha determinato nei comportamenti e nelle scelte dei consumatori. Mutamenti destinati a 

perdurare nel tempo, anche perché la debole ripresa in atto è determinata fondamentalmente 

dalla componente estera della domanda, mentre la domanda interna sarà condizionata per un 

periodo non breve dalla necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica. In effetti, la crisi 

produttiva e sociale degli anni 2007-2009 ha colpito il reddito disponibile e le decisioni di spesa 

delle famiglie in misura molto più marcata che nelle precedenti occasioni. Al contrario di quanto 

era avvenuto durante la crisi dei primi anni '80, quando il reddito disponibile delle famiglie aveva 

registrato solo un rallentamento nella crescita del potere d’acquisto, abbiamo assistito, per la terza 

volta – dopo il 1993 e il 2003 - , a un calo del reddito disponibile in termini monetari, nell’ultimo 

triennio del 4,3%, cui ha corrisposto un calo in termini reali pari al 7 %.  

In queste condizioni, le famiglie hanno dovuto rivedere i loro programmi di spesa, ridefinendo così 

le loro schede di domanda. Ciò ha comportato, com'era logico aspettarsi, effetti anche molto 

differenziati per le singole voci di spesa.  

Per ragioni "tecniche" alcuni bisogni sono praticamente incomprimibili: si pensi al bisogno di cibo, 

ad altri, invece, si può rinunciare o, comunque, possono essere modulati diversamente. Si pensi a 
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una cena con amici al ristorante o a uno spettacolo teatrale. Oppure, nel caso di beni semidurevoli 

(es. l'abbigliamento) o durevoli (es. auto, elettrodomestici) rinviarne l'acquisto.  

Il problema, quindi, è dato non solo e non tanto dalla contrazione della spesa, quanto dalla 

ristrutturazione della stessa. Tali effetti possono inoltre permanere nel tempo, in quanto per il 

gioco delle aspettative e per il modificarsi della psicologia e dei comportamenti del consumatore, 

emergono nuovi modelli di consumo e stili di vita.  

Quando la domanda tornerà a crescere, essa risulterà modificata al punto che l'attenzione del 

consumatore tenderà a spostarsi su nuovi prodotti. Le crisi di solito rendono il consumatore più 

attento e selettivo rispetto alle diverse opportunità, in termini di rapporto qualità/prezzo, che il 

mercato è in grado di offrire. Questo atteggiamento è destinato a perdurare nel tempo, quasi che 

la crisi esercitasse, per così dire, un'azione "educativa" sul consumatore.  

In effetti, se mettiamo a confronto l'andamento del PIL e dei consumi delle famiglie, ci accorgiamo 

che a partire dal '93 i consumi si collocano permanentemente al di sotto dell'andamento del PIL. 

L'elemento di novità è dato, oggi, dalla diminuzione dei consumi alimentari (- 3,8%). Rappresenta 

un elemento di novità relativa non solo perché si tratta di una tendenza in atto fin dal decennio 

scorso, sebbene con percentuali molto più contenute, e che atteneva, fino al triennio scorso al 

mutamento del modello di consumo e degli stili di vita che era coincidente con una maggiore 

disponibilità di reddito netto spendibile (in altri termini, non si spendevano meno soldi per i 

consumi alimentari, ma i consumi alimentari pesavano percentualmente meno sulla spesa delle 

famiglie): la novità odierna è data dal fatto che per la prima volta diminuisce la quota di beni 

alimentari acquistati. 

Tale decremento appare costante nell’ultimo triennio, ed in linea con la riduzione in termini reali 

del reddito disponibile. 

 
6 LA SPESA DELLE FAMIGLIE 
 

6.1 La struttura dei consumi in Basilicata 

La stima inerente il livello e la struttura dei consumi, qualora faccia riferimento a aree territoriali 

sub-regionali, sconta necessariamente forti approssimazioni, soprattutto per la scarsa disponibilità, 

al di sotto del livello regionale, di rilevazioni statistiche sistematiche e continue nel tempo.  

Ogni volta, dunque, che si voglia disporre di stime il più possibile attendibili e aggiornate, si deve 

procedere a valutazioni ad hoc, secondo un metodo sintetico-funzionale, non disponendo di serie 

storiche dalle quali dedurre direttamente ammontare e composizione della spesa.  
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Per costruire una stima attendibile dei consumi pro-capite ci si deve rifare alle stime ISTAT. Tali 

stime disaggregano i dati fino al livello regionale (*).  

I dati di fonte CN sono più attendibili. In linea generale si ritiene che il metodo della rilevazione 

diretta sotto stimi la spesa effettiva. Tuttavia la quantità e la qualità di informazioni desumibili dai 

dati di fonte BF è molto maggiore, specie quando si debba procedere a stime a livello locale e/o ad 

analisi concernenti la struttura dei consumi.  

Per queste ragioni l'utilizzo incrociato delle due fonti ufficiali è, a nostro parere, indispensabile.  

Per quanto ci riguarda, quindi, abbiamo proceduto a stimare i consumi pro-capite assumendo i 

valori CN, riparametrati in base agli indici di consumo calcolati dal Tagliacarne per le regioni 

italiane e applicando ai valori così determinati dei coefficienti di bilancio, così come possono essere 

dedotti dall'analisi della struttura della spesa regionale (dati BF).  

Questo ci ha consentito di ricostruire la struttura della spesa delle famiglie lucane e di metterla a 

confronto con quella nazionale. 

(*) Le informazioni sui consumi delle famiglie così disponibili derivano da due fonti statistiche 

diverse: lo contabilità Nazionale (CN) e l'indagine campionaria sui Bilanci di Famiglia (BF). I dati di 

fonte CN derivano da stime indirette, mentre i dati di fonte BF fanno riferimento all'osservazione 

diretta dei comportamenti individuali attraverso questionari distribuiti ad un campione di circa 

35.000 famiglie intervistate nell'arco di ciascun anno. I concetti di consumo impliciti nelle due 

fonti sono parzialmente diversi. All'interno degli schemi di CN i consumi finali rappresentano il 

valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare direttamente i bisogni umani, siano essi 

individuali (consumi delle famiglie) o collettivi (consumi pubblici). Nell'indagine BF "oggetto della 

rilevazione sono i consumi costituiti dall'ammontare di beni e servizi acquistati (o autoconsumati) 

dalle famiglie per soddisfare i bisogni dei singoli individui che le compongono". Elemento comune 

alle due fonti statistiche è la valutazione dei consumi secondo il criterio della spesa: i consumi 

vengono contabilizzati nel momento dell'acquisizione (acquisto), ed equivalgono quindi alla spesa 

sostenuta. Il consumo è quindi l'impiego del reddito disponibile. Le popolazioni di riferimento 

sono diverse: l'indagine BF considera le famiglie residenti, mentre i dati di CN comprendono le 

spese sostenute dalla popolazione presente. Operando un confronto al 1993 i consumi delle 

famiglie di fonte BF risultano inferiori del 24% rispetto a quelli stimati dalla Contabilità Nazionale. 

al netto dei consumi sanitari il cui costo è sostenuto in prevalenza dall'operatore pubblico. 

Emergono inoltre notevoli differenziazioni a livello di capitolo di spesa, in relazione sia al diverso 

campo di osservazione che alle popolazioni di riferimento. Va detto, inoltre, che per quanto 

riguarda la spesa per beni alimentari lo scarto è molto contenuto. I consumi delle famiglie di fonte 

BF risultano inferiori di solo il 10% rispetto ai doti di fonte CN.  
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Nel complesso i consumi privati pro-capite in Basilicata sono pari al 78% di quelli nazionali.  

Naturalmente, a livello delle singole voci di consumo i valori divergono in modo significativo dal 

valore medio. È noto, infatti, che scendendo nella scala del reddito sono i consumi superflui i primi 

a essere sacrificati. Di conseguenza i consumi, pur dipendendo a livello aggregato dal reddito 

disponibile, presentano una diversa elasticità rispetto al reddito. Vi sono consumi che variano poco 

al variare del reddito, come gli alimentari, che non a caso sono beni a domanda cosiddetta 

"rigida", e beni, invece, che presentano una domanda fortemente elastica. 

Queste voci rappresentano il 78,6 % della spesa totale delle famiglie, mentre a livello nazionale 

queste stesse voci incidono per il 69,7 %. 

Per quanto riguarda i consumi sanitari delle famiglie occorre tenere presente che essi sono 

sostenuti in gran parte dallo Stato sulla base della popolazione residente e della sua struttura per 

età, di conseguenza l'indice di spesa è nelle regioni a basso reddito superiore all'indice generale dei 

consumi delle famiglie. Molto bassa la spesa per l'arredamento pari al 64 %, così come quella per 

la cultura e il tempo libero pari al 68% della media nazionale, così come quella relativa alla voce 

"altri beni e servizi" che, come noto, comprende le spese alberghiere e presso i pubblici esercizi, 

pari al 59%. 

Il più basso livello di reddito, e quindi di consumi, si traduce per la Basilicata in una diversa 

struttura dei consumi stessi.  

La spesa per generi alimentari è pari, infatti, al 93% di quella nazionale, mentre quella di 

extralimentari è pari al 75%. Ciò significa in un'incidenza della spesa alimentare pari al 18% sul 

totale, superiore di 3 punti a quella nazionale, che nel 2005 è stata pari al 15%.  

Le voci di spesa che presentano un indice superiore a quello medio, che per la Basilicata è pari a 78 

(Italia = 100), sono: 

 

 N.I. 

Alimentari 93 

Tabacchi 94 

Abitazione ed en. 84 

Salute 86 

Trasporti 83 
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6.2 La spesa per i beni di largo e generale consumo nel Comune di Rionero in Vulture 

L'analisi dei consumi per famiglia pro-capite nella regione Basilicata ci ha consentito di stimare la 

spesa pro-capite per i beni di largo e generale consumo dei residenti nel comune di Rionero in 

Vulture, tenuto conto che il numero medio dei componenti la famiglia rionerese è pari a 2,56 unità.  

Posti pari a 100 i consumi pro-capite per i residenti nella regione Basilicata, l'indice di consumo per 

i residenti in Rionero in Vulture è risultato pari a 94.  

Per quanto riguarda la spesa pro-capite dei residenti a Rionero  per i beni di largo e generale 

consumo sono state considerate le seguenti voci: alimentari, grocery non alimentare, 

abbigliamento e altri beni.  

Nel grocery non alimentare vengono solitamente fatti rientrare i beni per l'igiene della persona e la 

chimica per la casa (detersivi, articoli per la pulizia della casa, ecc.). Per quanto riguarda questa 

articolazione della merceologia, venduta di solito nei supermercati e nei negozi di alimentazione 

generale, si stima che la spesa equivalga a circa il 20% della spesa alimentare, ossia a un sesto 

della spesa alimentare integrata (comprensiva cioè del cosiddetto grocery non alimentare, indicata 

spesso col termine inglese di grocery). La spesa procapite è stata, quindi, determinata per le voci 

indicate tenendo conto del coefficiente di elasticità dei singoli beni, coefficiente che è risultato pari 

a:  

 

0,02 per gli alimentari  

0,04 per l'abbigliamento  

0,06 per il grocery non alimentare  

Pertanto la spesa pro-capite è risultata in euro (gli arrotondamenti sono all’euro):  

 

 N.I. Spesa pro-capite 

Alimentari 102 2.835 

Grocery non 

alimentare 

105,9 567 

Totale grocery 102,6 3.402 

Abbigliamento 103,9 1.213 

 

Tenendo conto della popolazione residente attuale e di quella prevista al 2013, anno di presumibile 

scadenza del piano, si è proceduto al calcolo del mercato teorico (spesa dei residenti pro-capite x 
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numero residenti). L'incremento della spesa pro-capite, al netto degli incrementi monetari e 

dell’inflazione, è stato stimato fra il 2011 e il 2013  nella seguente misura:  

Alimentari 0,5% 

Grocery  0,75% 

Abbigliamento 1% 

Prevedendo un livello degli incrementi monetari, al di sotto del 50 % di quelli registrati negli ultimi 

3 anni (pari al 1,1 %) avremo questo dato ponderato : 

Alimentari 0,6% 

Grocery  1% 

Abbigliamento 1,1% 

Pertanto i valori della spesa pro-capite previsti per il 2013, espressi in euro 2010, sono i seguenti: 

 

 N.I. Spesa pro-capite 

Alimentari 102 2.835 

Grocery non 

alimentare 

105,9 567 

Totale grocery 102,6 3.402 

Abbigliamento 103,9 1.213 

7  LA POPOLAZIONE  
Le previsioni demografiche costituiscono uno strumento fondamentale per la pianificazione 

economica e sociale: conoscere l'ammontare futuro della popolazione residente, i suoi ritmi di 

crescita, le modificazioni della struttura per età e per sesso è un'assoluta necessità per 

l'operatore pubblico e, nello specifico, di prioritaria importanza ai fini dell'elaborazione del Piano 

di sviluppo e adeguamento della rete distributiva in sede fissa, la cui validità risulta triennale. 

In quest'ottica, prima di procedere alla descrizione del modello e della procedura adottata atta 

ad aggiornare la serie previsiva di popolazione a cadenza annuale, è opportuno fornire un quadro 

sintetico dell'attuale situazione demografica del Paese, caratterizzato da significativi mutamenti 

nei comportamenti demografici, comportamenti che coinvolgono sia la componente naturale 

(natalità e mortalità) che quella migratoria della dinamica evolutiva.  

Attualmente l'Italia si trova, in effetti, al termine di una lunga fase di transizione demografica che 

ha visto diminuire costantemente i tassi di natalità e di mortalità con un conseguente progressivo 

invecchiamento della popolazione ed un significativo incremento della durata media della vita: 74 

anni per gli uomini e circa 80 anni per le donne la vita media alla nascita rilevata al censimento, 
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contro il dato di 43 anni per entrambi i sessi rilevato a fine 1800. 

Secondo quanto emerso dai risultati del tredicesimo censimento della popolazione, l'Italia è un 

Paese "demograficamente stabile": un Paese che non conosce più ricambio, in cui il tasso di 

sviluppo è prossimo allo zero. Dal 1981 al 1991 la popolazione italiana è aumentata dello 0,4%, a 

fronte del + 4,5 % del decennio precedente: al Nord il decremento è pari al -1,4%, al Sud il tasso 

di crescita è positivo (+2,5 %), tuttavia già dimezzato rispetto al penultimo censimento. In molte 

aree dell'Italia settentrionale il tasso di natalità è bassissimo, tra i minori in assoluto in Europa ed 

il trend di crescita, da oltre vent'anni risulta negativo, non bilanciato, almeno per il momento, 

dalla componente migratoria.  

Il Sud e le Isole rappresentano la sola zona territoriale chiamata a "recuperare" il calo nazionale: il 

tasso di natalità è dell' 9,5%. 

È significativo se paragonato a quello del Nord-Ovest e pari al 7,9%, sebbene in flessione rispetto 

all'analogo valore osservato nel 1981 e pari al 14,4%. 

Rispetto ai trend rilevati per l'Italia Meridionale, il comune di Rionero in Vulture presenta un 

andamento diverso, ma in linea con i dati regionali, con un tasso di crescita demografica, 

nell’ultimo quinquennio che non supera lo 0,6%. 

La tendenza presenta alcuni elementi di accentuazione dei processi demografico-sociali rilevabili 

su larga scala, con particolare riferimento all’aumento della urbanizzazione, dove si osservano 

flussi in uscita, con emigrazione verso Comuni più grandi (tanto entro i confini regionali che fuori 

di essi), non del tutto compensati dai flussi in ingresso da Comuni meno popolosi. 

Per calcolare la popolazione al 2013, anno di scadenza del piano, il modello previsivo cui si è fatto 

riferimento al fine di pervenire ad una stima della consistenza demografica è quello 

dell'interpolazione lineare. In base a tale modello la serie storica dei dati relativi agli anni 1996 - 

2007 è stata interpolata con una curva di regressione lineare attraverso il metodo statistico dei 

"minimi quadrati", al fine di stimare i parametri di detta funzione atta a determinare i valori non 

noti. 

La popolazione prevista al 2013 è risultata pari a 13.580 unità, prevedendo un incremento 

demografico nell'intervallo temporale preso in esame inferiore alla media registrata nell’ultimo 

decennio. 

 
8 LA DETERMINAZIONE DELLA DOMANDA 
Per analizzare la domanda di beni e servizi gravitante sulla rete commerciale al dettaglio in sede 

fissa non basta limitarsi al calcolo della capacità di spesa dei residenti (mercato teorico), occorre 

anche tenere conto delle spese effettuate a Rionero in Vulture dai "non residenti" (fluttuazioni e 
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spese turistiche) e degli acquisti effettuati dai residenti al di fuori del territorio comunale 

(evasioni).  

Definiremo mercato potenziale la somma delle diverse componenti positive della domanda, 

mentre il mercato reale terrà conto anche delle componenti negative, ossia delle evasioni. Si 

hanno pertanto le seguenti definizioni: 

Mercato teorico  =   spesa pro-capite residenti x popolazione residente  

Mercato potenziale  =     mercato teorico + fluttuazioni (spesa dei non residenti)  

Mercato reale =    mercato potenziale - evasioni (spesa dei residenti effettuata al di fuori del 

territorio comunale).  

L'esame comparato ci permetterà di stimare l'andamento dei volumi di spesa di qui al 2013. A 

questo scopo si procederà al calcolo del mercato reale e del mercato potenziale attuale (anno di 

riferimento 2007), nonché degli analoghi valori previsti per il 2013.* 

*Si tenga presente che il calcolo del mercato reale non è effettuato allo scopo di determinare 

l’ampiezza della offerta distributiva nell’ambito del comune, nel periodo di validità del PUC, ma 

solo per comprendere meglio quali potrebbero essere gli effetti sulla rete commerciale, nel breve-

medio periodo (appunto il triennio di validità del presente studio), dei processi sociali ed economici 

in atto che concorrono alla sua stabilizzazione, ovvero al suo sviluppo o alla sua contrazione, sia in 

termini quantitativi che qualitativi. Per il calcolo del mercato potenziale e del mercato reale 

occorre stimare il valore delle fluttuazioni e delle evasioni, vale a dire dei flussi di spesa in entrata 

ed in uscita rispetto al territorio comunale. A questo scopo ci si riferirà ai risultati emersi dalle 

indagini campionarie condotte dalla nostra Società per il calcolo della stima dei consumi nell’area 

del Vulture (Area Gravitazionale 3). 

 

In base alle suddette indagini, si rileva come i residenti del comune di Rionero in Vulture 

acquistino, nel 90 % dei casi, i generi alimentari freschi e conservati, il vino e i detersivi, presso le 

strutture distributive comunali.  

Significativo  appare, nello stesso comparto, il valore delle quote di fluttuazione (13%) : i due 

valori comparati (10% evasione di acquisto a fronte di una capacità attrattiva del 13%) realizzano 

un incremento netto del mercato reale pari al 3 % del valore dello stesso; questa differenza 

positiva risulta del tutto compensata dalla quota aggiuntiva di superficie di vendita che 

registriamo oggi.  

In altri termini, l’incremento delle superfici di vendita messe in campo dalla rete distributiva 

rionerese nell’ultimo decennio, finalizzato a recuperare la quota di evasione e ad adeguarsi, al 

contempo, al valore del mercato reale, ha raggiunto il suo scopo, sebbene a costo di una 
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accentuazione della tensione concorrenziale sul mercato cittadino.    

Con riferimento al settore abbigliamento (confezioni e calzature), emergono flussi di spesa in 

uscita dal territorio comunale, superiori al 15%, orientati in prevalenza verso i punti vendita di 

Potenza, Melfi, Foggia e Venosa, ma al contempo, si registrano flussi in entrata superiori al 35%. 

(Si tenga presente che dette percentuali possono essere estese anche ad altri ambiti 

merceologici). 

In questo caso si osserva, invece, come l’incremento della quota di superficie di vendita realizzata 

nel periodo 2000/2010, pur molto rilevante, non riesce ad adeguarsi all’incremento che fa 

registrare il mercato reale. 

Essendo questo un dato costante lungo tutto il periodo osservato, e supponendo un 

comportamento razionale dei consumatori nelle decisioni di acquisto, si può supporre, tra le altre 

ipotesi che si possono formulare per spiegare questo fenomeno, che : 

15. Vi sia un errore nelle rilevazioni dei flussi di acquisto (i dati, in specie quelli riferiti alla 

capacità attrattiva della rete rionerese, risultano “fuori media”. In ogni caso bisogne tener 

presente che le quote di evasione e di gravitazione sono frutto di stime empiriche che 

tengono conto del fatto che le indagini, in questo caso, erano dirette a stimare le 

abitudini d'acquisto, ma non a fornire, se non indirettamente, una stima dell'ammontare 

dei flussi di spesa; peraltro, come già accennato i dati divengono credibili, o più aderenti 

alla realtà fattuale che intendono conoscere, quando sono parte di un flusso di 

informazioni accumulate nel tempo), ovvero, e da non escludere, 

16. vi sia una non esatta corrispondenza tra le superfici di vendita denunciate e quelle 

effettivamente in opera sul campo: in altri termini, pur supponendo un significativo 

scostamento dei flussi di acquisto reali rispetto ai dati rilevati, la capacità attrattiva della 

rete, per quanto riguarda i consumi extra alimentari, appare - in modo del tutto singolare, 

alla luce dei notevoli incrementi di superficie realizzati lungo tutto il periodo considerato – 

sottodimensionata se rapportata al mercato potenziale * 

Ciò può essere spiegato, in parte, con la “tradizione commerciale di Rionero” con quella capacità 

cioè di svolgere funzione di centro commerciale diffuso e di riferimento per l’intera area 

circostante – l’indice di dotazione è il più alto, dopo quello di Palazzo S. Gervasio, dell’intera Area 

Gravitazionale 3 -  quindi facendo leva sia sul rilevante frazionamento della offerta che sulla 

efficienza della stessa ( e, sempre in parte, ciò contraddice il comune sentire circa la perdita di 

questa vocazione). 

  *La prima ipotesi non esclude la seconda, resta opportuno andare ad una verifica puntuale della 

corrispondenza tra superfici dichiarate e superfici reali degli esercizi 
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Questa analisi ci consente di modulare più razionalmente le previsioni e le proposte di sviluppo 

della rete, anche in considerazione delle diverse funzioni di utilità cui il sistema distributivo 

comunale è stato chiamato in questi anni, e cioè una, di sviluppo interno (di servizio alla 

residenza, in modo particolare quella dotata di minore mobilità) ed una – prevalente - di sviluppo 

per così dire esterno, rivolta cioè a cogliere le quote di consumi aggiuntivi che si generano con 

l’aumento della componente di consumo cosiddetta fluttuante e turistica, svolgendo a vario 

titolo – le due funzioni, e dunque il settore nella sua interezza – anche azione di animazione 

sociale, mantenendo “viva la città” e definendo la qualità dell’assetto urbano e sociale di Rionero 

in Vulture con una offerta di servizi commerciali articolati. 

Per ottenere questo risultato bisognerà agire su più fronti della offerta commerciale e su più 

tipologie di vendita. 

In altri termini, bisognerà tener conto, nelle scelte strategiche attinenti lo sviluppo del comparto, 

che ci troviamo di fronte ad un vera e propria “dicotomia della domanda” le cui componenti più 

dinamiche tendono a sostituire e soppiantare quelle più statiche : dovrà essere chiaro che, al di là 

della necessità di mantenere intatto il potenziale evocativo cui rimanda un assetto commerciale 

tradizionale, la componente esterna della domanda è l’unica a crescere e tende ad influenzare le 

dinamiche di impresa, modificando indirettamente proprio quell’assetto urbano e sociale da cui è 

attratta. 

Come è evidente dalla lettura dei dati, il mercato reale risulta in incremento strutturale, il che fa 

supporre – come abbiamo ipotizzato – che i processi di ristrutturazione della rete distributiva, 

sebbene più rallentati, continueranno (è cioè possibile che ci sia una crescita costante nel 

triennio sia in termini di nuovi esercizi che di nuovi format di vendita, con una aumento 

prevedibile del turn-over) : ragione ulteriore per governare questi processi verso obbiettivi di 

maggiore socializzazione dei risultati di impresa, di trasparenza ed efficienza del mercato, di 

migliore integrazione tra settori produttivi (commercio, turismo, agricoltura). 

 
9  DETERMINAZIONE DELLA OFFERTA 
Si evidenzia, con una certa chiarezza, dalla lettura dei dati messi a disposizione dal presente 

studio, che la azione di governo dei processi che hanno investito questo comparto produttivo – 

ovvero quella parte di capacità di regolazione ed indirizzo ancora nella disponibilità delle 

istituzioni pubbliche residuata dalle modifiche normative messe in atto nell’ultimo quinquennio – 

non sia stata costante ed adeguata ai cambiamenti in essere. Ciò che emerge è certamente la 

vocazione commerciale del territorio, ma in modo altrettanto chiaro appare la inadeguatezza 
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dell’assetto urbano al suo ulteriore sviluppo e la assenza di politiche attive in grado di sostenerla.  

Contestualmente, sono emersi con evidenza, da un lato, la forza auto regolatrice del mercato che, 

in questi anni, ha conseguito obbiettivi importanti di adeguamento della offerta alla variabile 

quantitativa della domanda (in altri termini : la offerta si è concentrata su quella parte di 

domanda – costituita in prevalenza da consumatori tradizionali (famiglie) ma dotati di buona 

mobilità – che offriva, nel medio periodo, maggiori prospettive di crescita e nello stesso tempo, 

più alte probabilità di evasione degli acquisti), e dall’altro il suo limite strutturale, costituito dalla 

incapacità di rappresentare l’offerta come un sistema integrato di opzioni e di opportunità 

piuttosto che come la semplice sommatoria delle sue parti, non riuscendo quindi a cogliere, o non 

avendo gli strumenti per farlo, gli aspetti innovativi emersi sul versante della domanda.   

Ciò che emerge è : a) la relativa inadeguatezza della risposta del mercato agli stimoli delle 

trasformazioni in atto – nuovi format commerciali, maggiori dimensioni dei punti vendita, spazi e 

strumenti di servizio adeguati alle esigenze dei consumatori (parcheggi, intrattenimento dei 

bambini, finanziamento degli acquisti, promozione delle vendite, etc.), b) la assenza di strategie 

permanenti di concertazione e collegamento tra le imprese e tra le diverse tipologie di offerta, e 

di animazione territoriale, c) la debolezza di policy pubbliche in grado di monitorare i flussi, 

agevolare le tendenze innovative e contrastare la spontanea spinta alla dispersione della offerta.  

A questo punto i problemi a cui dovrà cercare di rispondere il piano (gli obbiettivi) sono i seguenti : 

a)stabilizzare/regolarizzare l’assetto commerciale della rete distributiva comunale in coerenza con 

lo sviluppo urbano, b)innalzare gli standard di servizio correlati alla presenza delle imprese sul 

territorio, in coerenza con le disposizioni regionali, c) individuare ambiti normativi ed operativi per 

agevolare lo sviluppo di azioni e politiche permanenti di valorizzazione e animazione dei luoghi e 

delle imprese, d) innalzare il livello della collaborazione operativa e strategica tra il privato ed il 

pubblico.       

Tanto premesso, al fine di garantire adeguati livelli di servizio alla popolazione residente e 

fluttuante, si prevede di realizzare il seguente assetto localizzativo-strutturale della rete 

commerciale al dettaglio in sede fissa:   

 la sede riservata agli esercizi di vendita che trattano i prodotti di qualità e non comuni è 

individuata nel Centro Storico (Zona A o come meglio specificata nel R.U.). 

In tale ambito si ritiene utile incentivare, nelle forme e con le procedure che saranno 

successivamente ritenute più efficaci, i seguenti processi: 

 la specializzazione produttiva dei punti vendita; 

 la creazione di "percorsi" di acquisto e il potenziamento di quelli esistenti anche attraverso 

iniziative di animazione; 
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 la stabilizzazione del ruolo e delle funzioni, così come definite nelle disposizioni regionali, 

espresse dalle strutture associative di via; 

In questa area la razionalizzazione della gamma merceologica, sia del settore alimentare 

che del settore extralimentare, i vincoli di dimensione e di caratterizzazione commerciale 

(materiali, insegne, vetrine, etc.) degli esercizi nonché la integrazione tra le diverse 

tipologie di vendita sono individuate quale pre-condizione favorevole alla razionale 

evoluzione dell'apparato distributivo ed alla valorizzazione dei luoghi. 

 La sede degli esercizi despecializzati è individuata prevalentemente al di fuori del perimetro 

del Centro Storico, anche in coerenza con le scelte spontanee effettuate dal mercato. 

         In tale ambito si ritiene utile incentivare : 

17. La creazione di un “asse commerciale” articolato e continuo in grado di intercettare la 

domanda fluttuante e di ridurre le quote di evasione di acquisto, in grado di integrare e 

completare la gamma di offerta messa in campo nell’area del Centro Storico. 

A tale scopo la definizione di standard di servizio e di impatto più stringenti (parcheggi, 

quota a verde, insegne, etc.) è la precondizione per attivare specifici ambiti di 

collaborazione e/o di intesa tra le imprese e la istituzione locale per il miglioramento 

complessivo della mobilità, del traffico e della qualità urbana in generale (marciapiedi, 

illuminazione, aree di sosta, vigilanza, etc.)  

  

10 IL RUOLO DEL COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO 
In questo quadro, appare del tutto evidente che per meglio affrontare i problemi che sono 

emersi, e di cui la articolazione del sistema distributivo comunale è solo il riflesso, non è 

sufficiente intervenire, seppure con proposte innovative sul solo comparto del commercio al 

dettaglio su aree private in sede fissa. 

E’ piuttosto alla gamma degli strumenti a disposizione del programmatore pubblico – nei limiti 

che gli vengono assegnati dalla attuali normative – che bisogna guardare. 

Storicamente il commercio su suolo pubblico ha svolto tre funzioni essenziali : 

Portare merceologie altrimenti non disponibili in mercati poco accessibili all’investimento 

commerciale (scarsa ampiezza del mercato, difficoltà nel riassortimento, etc.), 

Attivare un circuito concorrenziale al di fuori delle logiche oligopolistiche che in talune 

circostanze, e alle diverse dimensioni del mercato, possono innescarsi con effetti deleteri sui 

prezzi e la qualità dei beni e dei servizi, 

Assicurare una azione, fortemente apprezzata dai consumatori, di animazione dei luoghi pubblici 

nonché, in tempi più recenti, di facilitare la integrazione, all’interno dell’area mercatale – la cui 



85 
 

collocazione è decisiva per il suo sviluppo – di prodotti e produttori locali 

Le tre funzioni elencate sono sinergicamente indirizzate ad offrire, in una sola operazione (la 

stabilizzazione e la specializzazione del mercato, ovvero dei mercati e delle fiere) il 

completamento della gamma dei servizi per il consumatore residente e una maggiore capacità 

attrattiva per il consumatore fluttuante/turista, che troverebbe, a determinate condizioni, 

ulteriori motivazioni di visita e di opportunità nell’area. 

E’ la ragione per la quale, il presente studio propone alla attenzione del decisore pubblico, oltre 

alla regolamentazione dei mercati esistenti, come impone la normativa vigente, la ipotesi della 

istituzione di nuove iniziative mercatali, in qualche modo coerenti con il profilo della offerta 

commerciale dell’area. 

Si tratta in un caso (Centro Storico), di utilizzare le attività mercatali e fieristiche, così come 

rideterminate, eventualmente implementando queste ultime, per funzioni di animazione dell’area 

e di integrazione della offerta su più tipologie commerciali, facendo leva, per un verso, su 

merceologie tipicamente locali in un contesto rinnovato e, per l’altro, su prodotti inusuali o non 

ricorrenti per ottenere l’effetto attrattivo su tutta la zona, e nell’altro caso (Via della Bramea) di 

tentare di accelerare, attraverso il presidio fornito dal commercio su suolo pubblico, la nascita di 

processi di socializzazione e di servizio indispensabili per l’innalzamento degli standard qualitativi 

urbani in aree periferiche. 

Nel primo caso, il target è il consumatore fluttuante ed il turista (nel decennio le presenze 

turistiche nell’area del Vulture  - Area compresa nell’ambito del territorio del PIOT “Area Nord” – 

sono aumentate costantemente, fino a raggiungere quota 150.000 con un incremento del 20 % 

nel decennio, ma con una progressione accentuatasi nell’ultimo triennio : + 25 %), nel secondo 

caso il residente di quartieri periferici, all’interno dei quali le attività commerciali in genere, e 

quelle su suolo pubblico in particolare, hanno sempre costituito il primo scaglione di attività di 

servizio messe a disposizione della Comunità. 

Se le proposte formulate dovessero incontrare l’interesse dei protagonisti cui sono rivolte 

(imprese e consumatori) si potrebbe ipotizzare di replicare, nella forma di iniziative sperimentali, 

analoghe azioni su altre zone cittadine. 
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ALLEGATO 1 – PROPOSTA PRELIMINARE DI PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
COMMERCIO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ INSEDIATE NEL CENTRO STORICO  
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Premessa 

Il D.Lgs. 114/98 – la legge “quadro” di riforma del commercio – ha rappresentato il primo passo, in 

Italia, verso la realizzazione di un modello insediativo delle attività commerciali che fosse in grado 

di superare il sistema di Piano, così come esso era stato inteso fin dal 1971, ovvero uno strumento 

rigido di programmazione dello sviluppo del commercio in relazione all’ambiente in cui questo 

comparto produttivo svolge le proprie funzioni, le realtà urbane piccole medie e grandi. 

Con il D. Lgs. 114/98 si è ottenuta la liberalizzazione delle attività commerciali su aree private in 

sede fissa con superficie di vendita fino a 150 mq e fino a 250 mq a seconda delle realtà territoriali 

in cui queste attività avrebbero operato, mentre il modello insediativo per le medie superfici di 

vendita, inizialmente ancorato ad un sistema di programmazione maggiormente vincolistico – e 

diversamente interpretato dalle varie leggi regionali cui era demandato il compito di declinare gli 

input legislativi nazionali nelle diverse realtà territoriali – si sta oggi indirizzando verso un sistema 

di “qualificazione dell’insediamento delle medie strutture di vendita in rapporto al contesto di 

regole che attengono allo sviluppo urbano delle città nel loro complesso”, sistema ancora in 

divenire e che comunque dovrà trovare compimento nelle leggi regionali di recepimento delle 

disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.  

Da tener presente che la riduzione della programmazione commerciale ai modelli urbanistici 

comporta considerevoli rischi, in considerazione della natura imprenditoriale e dinamica che 

caratterizza la rete distributiva: i modelli urbanistici sono infatti prevalentemente statici, per 

definizione, poiché tendono a determinare con il piano, una struttura, piuttosto che il suo 

divenire. 

Uno degli elementi di maggiore caratterizzazione del D.Lgs. 114/98, nell’ambito del rinnovamento 

del sistema di programmazione pubblica applicato al settore commerciale è rappresentato dagli 

obbiettivi che da quello devono essere perseguiti in ordine alla salvaguardia e riqualificazione dei 

“centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli 

insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale” 

(comma 1 d, art. 6), ovvero la fissazione dei “limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti 

commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell’arredo 

urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di 

particolare interesse artistico e naturale” ( comma 2 b, art. 6). 

La legge regionale di recepimento del D.Lgs. 114/98, la L.R. 19/99 e s.m.i., nella sua ultima 

versione ha ulteriormente precisato gli obbiettivi da perseguire con il Piano di Urbanistica 
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Commerciale, relativamente alle aree urbane ed alle tipologie di imprese da salvaguardare: “Gli 

insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l’unitarietà 

morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le 

diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione” In tali ambiti, è fatto obbligo ai 

comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti di 

“individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di 

prevedere specifiche disposizioni relative all’arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva 

caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, 

l’utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la 

determinazione degli spazi espositivi esterni” (comma 1, art. 9). Questi strumenti di 

programmazione “devono favorire la conservazione e l’insediamento di esercizi di vicinato, capaci 

di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando 

contestualmente idonee misure per favorire l’accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite 

parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici” (comma 2, art. 9). 

Alcuni comuni, quelli che ricadono nei parchi nazionali e regionali e quelli più grandi, oltre a 

definire un sistema di vincoli a tutela del contesto e di alcune tipologie di imprese, hanno poi 

l’obbligo di porre in essere azioni cosiddette “positive” per favorire la permanenza e lo sviluppo 

delle reti di vendita nei centri storici, prevedendo oltre a eventuali vincoli in materia 

merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi, anche  “deroghe e facilitazioni in 

materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie” (comma 4 a, art. 9), 

“iniziative per la valorizzazione dei centri storici, individuando in tale contesto le botteghe storiche 

e i contenitori suscettibili di riuso per l’insediamento delle nuove attività commerciali, artigianali e 

di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti” (comma 4 b, art. 9), “azioni di promozione e 

valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed associazioni di via… in 

coerenza con progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di 

interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate” (comma 4 c, art. 9), ed infine “gli 

interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate” (comma 4 d, art. 9). 

 

Il modello di regolamentazione 

La attribuzione di maggiori poteri ai comuni, sia in ordine alla localizzazione degli esercizi nei 

centri storici, sia in ordine alle merceologie poste in vendita, così come consentono il D. Lgs. 

114/98 e la L.R. 19/99 deve, sul piano programmatorio, produrre decisioni che sappiano tenere 
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insieme la tutela dell’ambiente urbano (centro storico) e il processo di liberalizzazione che il D. 

Lgs. 114/98 prima e le successive disposizioni poi hanno messo in atto. 

Il Comune di Rionero in Vulture approva, ai sensi del comma 4 del citato art. 9 della L.R. 19/99 e 

s.m.i., specifiche norme in tale direzione, ritenendo così di limitare il potenziale impatto negativo 

di determinate attività commerciali sulla qualità dell’ambiente urbano e sul profilo delle 

caratteristiche peculiari storico-culturali dell’area, supponendo di non alterare o rallentare un 

processo di rivitalizzazione urbana ed economica che la approvazione del PUC e del RU - e di 

alcuni specifici progetti di riqualificazione urbanistica – dovrebbero rendere più efficace. 

I provvedimenti adottati, si ritiene che possano produrre una maggiore diversificazione della 

offerta merceologica, tanto nel centro storico quanto nel resto della città, al fine di soddisfare una 

domanda più ampia ed articolata. 

La creazione di nuove opportunità per gli esercizi che operano nei centri storici, ed in particolare 

per gli esercizi di vicinato, è possibile solo in contesti strutturati, come le aree commerciali 

naturali (appunto nei centri storici) o in aree commerciali integrate (come nei centri commerciali 

artificiali) dove le piccole imprese possono integrarsi con altre attività presenti – imprese di 

servizio, pubblici esercizi, imprese di intrattenimento, etc. – contribuendo a caratterizzare la 

identità del luogo. 

Nel caso del Comune di Rionero in Vulture, il PUC ha previsto due filtri generali di localizzazione, a 

cui il presente documento, limitatamente all’area del centro storico, intende suggerirne di 

ulteriori, ad integrazione dei precedenti. 

Il primo filtro riguarda la dimensione degli esercizi, che nella tipologia delle medie strutture di 

vendita, non potrà superare i 600 mq. – essendo quindi, anche in applicazione della L.R. 19/99, 

vietato l’insediamento delle grandi strutture di vendita in questa area. 

Il secondo filtro attiene le merceologie vietate, che riguardano i seguenti prodotti : 

 Materiali per l’edilizia, 

 Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, il commercio, l’industria e 

l’artigianato, 

 Colori e vernici, 

 Combustibili, 

 Auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio, 

 Articoli mortuari, 

 Sexy shop 

Queste limitazioni potrebbero essere integrate da ulteriori elementi di vincolo, alla luce dei 

processi di trasformazione della articolazione merceologica delle reti di vendita presenti in molti 
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centri urbani, anche della nostra regione, e che costituiscono un elemento oggettivo di debolezza 

della offerta commerciale presente in questi contesti. 

L’obbiettivo è quello di attendersi una maggiore diversificazione delle attività e una conseguente, 

auspicabile, acquisizione di quote di domanda aggiuntiva in quest’area. 

 

La regolamentazione delle attività. 

La introduzione di vincoli, nell’area del centro storico di Rionero in Vulture, come per qualsiasi 

altra realtà urbana, alla luce delle esperienze di programmazione e regolamentazione 

consolidatesi nell’ultimo decennio, è opportuna per due ragioni: a) per il mantenimento delle 

qualità urbane, e commerciali, del centro storico, b) per la preservazione delle condizioni di 

vivibilità dei residenti e dei consumatori che frequentano l’area per ragioni le più varie. 

In questa prospettiva la introduzione di regole che possono causare restrizioni o condizionamenti 

del mercato nel breve periodo, nel medio-lungo periodo possono contribuire a salvaguardare 

standard di vivibilità, di sicurezza, di tranquillità che sono aspetti decisivi nella formazione dei 

processi decisionali dei cittadini circa la permanenza, ovvero il trasferimento nel centro storico: 

qualora l’area perdesse il mix di residenza e di attività commerciali, artigianali e di servizio che ne 

fanno il luogo espressivo della identità cittadina, sarebbe estremamente complesso rideterminare 

le condizioni sociali, economiche e culturali che, nel tempo, hanno reso possibile questo risultato 

per certi aspetti originale e diverso quante sono le realtà urbane del nostro Paese (si veda a tale 

proposito la vicenda che ha riguardato il centro storico della città capoluogo). 

Le regole, dunque, nell’area del centro storico, sebbene inserite in uno studio, ed in successivi 

eventuali provvedimenti attuativi di strumenti concepiti per la regolamentazione specifica del 

commercio in senso stretto, potranno comprendere anche settori ad esso affini e/o 

complementari. 

Per tale ragione si lascia aperta alla discussione tra le parti sociali la opportunità di assumere 

decisioni in merito a due questioni importanti che riguardano sia il sistema dei vincoli che quello 

più generale degli incentivi, e del quale analizzeremo ora solo alcuni aspetti : 

 Si ritiene opportuno regolamentare le attività di intrattenimento e svago, vietando l’apertura 

e il trasferimento, ovvero la trasformazione di aziende già operanti nell’area delle seguenti 

tipologie di esercizi : 1) discoteche, 2) sale giochi; 

 Si ritiene altrettanto necessario individuare alcune sub-aree (ambiti), all’interno del centro 

storico ove vietare la apertura di ogni tipo di attività di intrattenimento e svago oltre che di 

pubblico esercizio; 
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 Alla stessa stregua si è proposto, da un lato, di consentire l’esercizio della attività commerciale 

in locali ubicati ai piani rialzati ad ai primi piani, purché prospicienti sulla strada e collegati ad 

esercizi il cui ingresso è sulla pubblica via, 

 E, dall’altro, si propone di individuare alcune aree circoscritte in cui favorire - per concentrare 

– sia la presenza di pubblici esercizi, quanto agevolare la loro attività di servizio (attività all’aperto 

con occupazione di suolo pubblico, ad es.). 

Altri aspetti, che richiamano il complesso degli obblighi in capo ai comuni previsto dalla legge 

regionale, sui quali appare necessario intervenire per regolamentare in modo più flessibile ed 

aderente alle esigenze delle imprese e dei consumatori, sono quelli inerenti gli orari, le deroghe 

all’obbligo di chiusura e le vendite straordinarie. 

Su queste tre questioni, peraltro importanti per l’accompagnamento e il rafforzamento delle 

iniziative di promozione e valorizzazione della rete commerciale che opera nell’area, si rimanda ai 

successivi paragrafi sul sistema di governo del centro storico, in quanto si ritiene che più che farne 

oggetto di riflessioni generali, ovvero espressione di posizioni preconcette e di principio, esse 

debbano essere inserite nel set degli strumenti a disposizione di amministratori ed imprese per 

ottenere il massimo dei risultati possibili in termini di efficacia delle misure di marketing adottate, 

e dunque valutate e deliberate di volta in volta a seconda degli obbiettivi perseguiti. 

 

Il contesto 

Approntare un efficace piano di marketing per il centro storico, o più semplicemente, come 

richiesto dal committente, far emergere alcuni degli elementi costituitivi e caratterizzanti – sia in 

senso positivo che negativo – la rete commerciale del centro storico di Rionero in Vulture per 

contribuire, anche dal punto di vista di questo settore, a predisporre azioni ed iniziative di 

promozione territoriale e di comunicazione, comporta preliminarmente la necessità di conoscere 

il contesto in cui si opera, o almeno sapere da dove si parte. 

Stilizzando nel modo più stringente processi complessi e situazioni, ancorché complicate, 

consolidate, possiamo provare a fotografare in alcune istantanee lo stato della rete distributiva 

rionerese (per l’approfondimento dei temi più rilevanti, si rimanda ovviamente al PUC) : 

 Su scala territoriale : 

 Rionero in Vulture è una città a vocazione commerciale, trovandosi al centro di un territorio i 

cui confini travalicano quelli regionali e che converge, per ragioni storiche, logistiche e di 

opportunità verso la rete distributiva cittadina. La ampiezza di tale bacino di utenza supera i 

40.000 abitanti; Rionero in Vulture esprime anche una forte valenza commerciale per numero di 
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esercizi attivi (345 punti vendita alla data del 30 settembre 2010), per superficie complessiva di 

vendita (circa 37.000 mq) e per il più alto indice di dotazione dell’area del Vulture (circa il 19 %); 

 A fronte di una capacità di “attrazione” commerciale tra le più alte a livello provinciale (circa 

35% , a fronte di un dato medio provinciale, per le città con più di 200 punti vendita, pari al 30%), 

sebbene al di sotto delle potenzialità della sua rete distributiva, risulta in aumento la quota di 

“evasione” di acquisto; 

 Anche perché nell’area stanno emergendo altri “poli commerciali”, in grado di attrarre 

clientela (Melfi, con un indice di dotazione di poco superiore al 16 %, ma con una ampia varietà di 

tipologie e format commerciali: esercizi di vicinato prevalentemente in centro storico, medie 

strutture di vendita, medie strutture nella forma di C.C.A., e grandi strutture di vendita nella 

forma di C.C.A.; Foggia con il più grande polo dell’intrattenimento e la più grande superficie di 

vendita, presenti in una isocrona inferiore ai 30 minuti da Rionero in Vulture) oltre al 

rafforzamento di poli commerciali più tradizionali (Potenza). 

 Su scala comunale : 

 Oltre il 60% dei punti vendita ricade all’interno del perimetro del centro storico, così come 

definito dal RU (area A); 

 Non emerge nessuna strada commerciale (Shopping street), cioè in nessuna strada si 

concentra più del 10% dei punti vendita attivi a Rionero in Vulture, 

 L’area a maggiore concentrazione di esercizi è quella compresa tra Via Galliano (15 p.v.), Via N. 

Sauro (24 p.v.) e Via Umberto I° (23 p.v.), per un totale di 62 esercizi, che rappresentano il 18 % 

del totale della rete di vendita rionerese, corrispondendo alla zona di più antico insediamento 

commerciale della città, 

 Al contempo c’è una forte dispersione territoriale  della rete commerciale con ben 10 strade 

con più di 10 esercizi attivi, evidenziando in tal modo la prevalente funzione di servizio di 

prossimità espresso dalla rete e, conseguentemente la sua  funzione di adattamento alla 

domanda endogena, dati indirettamente confermati dalla presenza di circa 120 esercizi 

(corrispondente al 35% del totale) con superficie di vendita inferiore alla media regionale (50 mq.)  

 Si sta spontaneamente e lentamente modificando il baricentro commerciale della città, al 

seguito dello sviluppo delle medie strutture di vendita che stanno sorgendo nell’area sud del 

tessuto cittadino, 

 Proprio in forza della dispersione territoriale della rete si rileva una scarsa integrazione tra le 

diverse tipologie commerciali esistenti (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, commercio 

su suolo pubblico) e tra queste ed altri settori produttivi (agricoltura, turismo e ristorazione, in 

particolare), 
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 Esiste un tessuto urbano di forte caratterizzazione tipologica, con specifici elementi 

connotativi e con significativi inserti di rilevo storico (Palazzi gentilizi), ma complessivamente viene 

percepito come di scarso pregio architettonico, anche perché la viabilità, in modo particolare nel 

centro storico ed in aree limitrofe, non risulta agevole per la mobilità automobilistica, ma 

soprattutto per quella pedonale. 

Tanto premesso, ciò che ne deriva è che non esiste a Rionero in Vulture un “luogo dello shopping” 

come elemento di attrazione principale nelle decisioni di acquisto sia dei residenti quanto dei 

cosiddetti consumatori fluttuanti, e  si intuisce (a tale proposito non esistono dati e ricerche che 

possano, per il momento confortare e supportare la ipotesi, ma la questione – di rilevante 

importanza - potrebbe essere oggetto di approfondimento ed analisi mirata), o meglio si deduce, 

che le relazioni di acquisto dei consumatori si sono consolidate con i singoli punti vendita 

piuttosto che con la rete nel suo complesso, circostanza questa che rappresenta l’elemento di 

maggior criticità potenziale per il consolidamento del ruolo della rete distributiva rionerese nel 

medio periodo nell’area del Vulture. 

Per comprendere le ragioni di tale valutazione è opportuno approfondire alcuni elementi che 

connotano il sistema attuale della distribuzione commerciale. 

 

Il sistema distributivo moderno 

In estrema sintesi: il commercio ha sempre svolto la funzione di ottimizzatore della allocazione dei 

beni (prodotti e servizi) dai luoghi di produzione ai luoghi del consumo; nel tempo la distanza tra 

luogo della produzione e luogo del consumo è aumentata, dapprima – a partire dal 1850 - 

raddoppiando mediamente ogni venti anni, e poi, dalla seconda metà del 1900, raddoppiando 

ogni decennio. All’inizio del secolo scorso solo il 10 % del consumo mondiale di prodotti alimentari 

proveniva da aree di produzione distanti più di 100 kilometri dal luogo prevalente di consumo, 

oggi circa il 75 % dei prodotti alimentari consumati in un luogo provengono da aree di produzione 

distanti più di 250 kilometri. 

Cosa è accaduto in questo arco di tempo (circa 150 anni) perché il processo descritto si 

consolidasse in modo definitivo, è questione complicatissima – che non è l’oggetto del presente 

studio - nella quale si intersecano vicende attinenti la evoluzione della tecnologia, del sistema dei 

trasporti, della comunicazione e del predominio economico e culturale di un modello di consumo 

su tutti gli altri osservabili all’inizio del periodo, ma volendo semplificare e restringere l’analisi alle 

tematiche più prossime al nostro punto di osservazione, possiamo evidenziare alcuni fenomeni 

più significativi di altri: a) è aumentato il ruolo della industria nella distribuzione dei beni nel 
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tentativo di accorciare la distanza ed i costi della intermediazione commerciale (franchising e reti 

commerciali dirette) contemporaneamente allo sviluppo di b) reti distributive multinazionali 

sempre più verticalizzate ed integrate cresciute di pari passo attorno a format commerciali di 

dimensioni sempre maggiori (ipermercati, centri commerciali artificiali, outlet, etc.) e con un 

accresciuto potere contrattuale verso i produttori, c) si è ampliato un sistema distributivo  

capillare di pari passo con il processo di urbanizzazione – indotto e sollecitato proprio dalle 

funzioni commerciali – che oggi comporta la residenzialità del 50% della popolazione mondiale 

nelle città e con previsioni insediative che supereranno il 70% entro il 2050.  

In questo contesto, i comportamenti di acquisto dei consumatori sono sempre più condizionati da 

uno stile di vita influenzato dai media (e dunque dai modelli di consumo prevalenti), in cui l’uso 

del tempo libero non solo non appare separato nettamente dal tempo di lavoro – quando si rileva 

che, ad es. le vacanze sono più frequenti, ma più brevi, si intende riferirsi proprio a questo 

concetto – ma è prevalentemente coincidente con il tempo del consumo: in altri termini, le 

persone, i cittadini, i consumatori non spendono quasi più la loro socialità nel modo in cui hanno 

imparato a relazionarsi con i loro simili (la conversazione!), ma in rapporto ai beni di consumo e 

nei luoghi in cui questi beni sono enumerati, messi in mostra, evidenziati e resi disponibili. 

E’ la ragione per la quale i consumatori preferiscono, per il loro tempo libero, e per gli acquisti, 

alcuni luoghi del commercio: le aree commerciali di città e paesi, i centri commerciali, in cui 

trovano una sintesi tra l’esigenza di socialità e la necessità di ottimizzare il tempo disponibile fuori 

dall’ambito di lavoro e la spesa per prodotti e servizi. 

E’ la ragione per la quale spesso osserviamo che si va al centro commerciale per “passare il 

tempo”, per passeggiare. 

In risposta a queste necessità si confrontano oggi due modelli, su tutti: quello che si sviluppa 

prevalentemente dentro un contesto urbano spesso connotato da unitarietà morfologica e 

tipologica sedimentata dal punto di vista storico (centro commerciale naturale, o CCN), e quello 

che si sviluppa dentro contenitori a destinazione specifica, spesso collocati in aree urbane 

periferiche (centro commerciale artificiale, o CCA). 

Entrambi i modelli, il primo implicitamente, il secondo esplicitamente, tendono ad affrontare un 

problema decisivo posto dal comportamento di acquisto dei consumatori: il posizionamento, 

intendendo con questo termine il complesso delle relazioni che si instaurano tra un bene/un 

servizio e l’acquirente. (In letteratura è ormai assodato che il prodotto sia sempre più da 

considerare una pura entità percettiva – prodotto psicologico – la cui componente fisica viene 

dematerializzata e processata tramite innumerevoli filtri mentali, assumendo inoltre valenze 

diverse a seconda delle determinanti del luogo in cui è inserito). 
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I CCN e i CCA risolvono in modo diverso la questione. 

I primi, i CCN, attraverso la composizione naturale dei seguenti fattori : 

 Offerta di beni : 

 Continuità della offerta, assortimento vario, complementarità e sostituibilità della’offerta 

 Offerta di servizi : 

 Servizi para-commerciali, servizi pubblici, artigianato di servizio alla persona, pubblici esercizi 

come luogo di incontro e di ristoro 

 Offerta di cultura : 

 Circoli ed associazioni per le attività del tempo libero, biblioteche,teatri, cinema,messaggi 

culturali e informazione, stili di vita 

 Ambientazione: 

 Architettura, pavimentazione ,materiali, colori, scorci, pavimentazione 

Il centro storico costituisce, per il CCN, il contenitore entro il quale sviluppare le proprie offerte 

che, quindi, si realizzano in un luogo di naturale aggregazione all’interno del quale si 

registrano, periodicamente, manifestazioni ed iniziative che evocano gli elementi della festa 

collettiva come occasione di incontro e di confronto: gli spettacoli in piazza, le bancarelle, le 

performance, sono capaci di attrarre anche la popolazione più giovane, essendo percepiti come 

momenti di forte identificazione del singolo nel collettivo. 

Possiamo tradurre tutto questo con un unico termine: “affettività”, ed è grazie a questo tipo di 

legame che il centro storico può vantare una forza di attrazione spontanea che è difficilmente 

eguagliabile, e che i centri commerciali artificiali possono creare solo a condizione di realizzare 

forti investimenti. 

I secondi, i CCA, che devono essere intesi come quegli agglomerati di servizi programmati e 

pianificati, sulla base di studi ed analisi preliminari volti a conoscere anticipatamente la fattibilità 

del centro, la convenienza della localizzazione, la dimensione e la composizione ottimale, 

evidenziano altri fattori di successo: 

 Accessibilità 

 Composizione, 

 Integrazione dei servizi commerciali con altri servizi ed attività presenti al loro interno, 

 Gestione unitaria 

In particolare i CCA devono sfruttare al massimo la forza che deriva loro dalla gestione unitaria, 

utilizzando gli strumenti individuati per innescare le molle motivazionali quali la cultura, il 

prestigio, l’appeal ambientale, etc. Risultano essere sempre più efficaci per il numero delle cose 
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che offrono e coerenti con i cosiddetti trend di natura localizzativa: periferici, con tutti i vantaggi 

offerti dall’uso estensivo dello spazio. 

Altro elemento che li caratterizza è che sono funzionali allo sviluppo di insegne e di formule 

commerciali di carattere nazionale e internazionale: il fatto che si possano gestire con regole 

uguali a Melfi o a Foggia, piuttosto che a Milano o a Parigi, agevola i succursalisti, ed in particolare 

quelli che operano sulle medie superfici di vendita. 

Il mezzo più efficace che ha a disposizione il CCA per attivare le molle motivazionali sopra dette è 

l’animazione. 

Ciò che emerge dalla succinta disanima sui CCA e sui CCN, oltre alle considerevoli differenze 

esistenti tra i due modelli, è che entrambi consentono, alle imprese che sono al loro interno, di 

essere dentro un “contenitore” forte e diversamente caratterizzato: chi ne resta fuori occupa 

posizioni di nicchia o è ai margini del sistema distributivo; ma è anche vero che i primi si stanno 

conformando sempre più alla logica insediativa dei secondi, stilizzandola, sottoponendola a 

validazioni funzionali rispetto alle esigenze del mercato e migliorandola dal punto di vista dei 

risultati di performance conseguibili: se, infatti, il modello dei CCA sono i CCN (e, ancora più 

specificamente, i mercati rionali per i CCA di piccole e medie dimensioni – fino a 10.000 mq.-), 

bisogna tener conto del fatto che questi ultimi sono solitamente gestiti secondo una logica di 

successive approssimazioni merceologiche, e quindi sono spesso in ritardo di risposta rispetto alle 

esigenze della domanda e alla evoluzione del mercato. Cosa che non avviene, come abbiamo 

visto, per i CCA, che sono gestiti con logica unitaria.  

Questo concetto potrebbe essere espresso in questo modo: se un punto vendita, è in grado di 

attrarre da solo clientela – e più ne attrae quanto più è grande – riesce a prosperare 

indipendentemente dal contesto, se non è in grado, l’attrattività è funzione dell’area in cui è 

localizzato. 

 

Se teniamo conto che la forza di attrazione di un qualsiasi esercizio commerciale è variabile 

dipendente in funzione della sua superficie e che la attività di animazione può incidere 

sull’incremento del volume di affari fino al 25 % dello standard rilevabile a parità di superficie e 

merceologia, si può comprendere come la grande dispersione territoriale cui abbiamo fatto 

cenno a proposito della presenza della rete distributiva nel comune di Rionero in Vulture e, 

conseguentemente, la scarsa percezione unitaria della sua offerta che ne hanno i consumatori, 

rappresenti un elemento di forte handicap per l’incremento degli indici di produttività ed 

efficienza sia dei singoli punti di vendita che della rete nel suo complesso, a fronte di 



97 
 

competitori territoriali (come abbiamo visto posizionati sui poli di Melfi, Foggia e Potenza) che 

possono contare su strutture commerciali varie e diversificate capaci di esprimere una capacità 

attrattiva all’interno di isocrone che superano i 45 minuti. 

 

Dunque, puntare sulla immagine e sulla offerta unitaria e coordinata della rete distributiva di 

Rionero in Vulture. Per raggiungere questo risultato è però necessario procedere gradualmente. 

 

Le tappe per un “piano di marketing” 

Le proposte e le ipotesi operative di seguito elaborate rappresentano solo una traccia di lettura 

(la premessa) del complesso dei programmi, dei progetti e delle azioni necessarie per realizzare, 

poi, compiutamente un vero e proprio “piano di marketing” per la rete commerciale del Comune 

di Rionero in Vulture. 

Questione essenziale e per certi aspetti preliminare al piano è la consapevolezza del fatto, e che il 

presente documento intende sollecitare, che qualsiasi piano di marketing – nel caso di specie, 

piano per la valorizzazione e promozione commerciale, tanto degli esercizi commerciali quanto 

dell’area in cui essi operano – deve essere condiviso, cioè, come si dirà in prosieguo, deve partire 

da una analisi condivisa dei problemi e delle soluzioni: il presente documento, rappresenta 

dunque il primo passo per approcciare in modo sistematico la questione e vuole essere lo 

strumento che avvia il processo di analisi per la successiva condivisione delle soluzioni da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, Amministrazione Comunale, Associazioni di rappresentanza, associazioni 

di via, etc. 

Sono essenzialmente tre le linee di intervento che si propongono, ciascuna delle quali ha una 

estensione temporale e una complessità operativa specifica che dovranno essere tenute presenti 

ai fini delle sinergie che si vogliono conseguire e della ricaduta in termini di risultati che si vogliono 

ottenere: merchandising  urbano commerciale, promozione commerciale, comunicazione ed 

eventi. 

 Merchandising urbano commerciale. Consisterà essenzialmente :  

 nella perimetrazione ai fini commerciali – in parte già effettuata al momento della redazione 

del PUC –  dell’area che dobbiamo denominare come centro storico, nella individuazione degli 

ambiti a maggiore valenza commerciale al suo interno, nella costruzione di possibili percorsi 

commerciali sia tra i diversi ambiti presenti nel centro storico che tra questo e le altre aree a 

maggiore valenza commerciale. A tale scopo può essere utile la messa a punto di un sistema di 

regole e di deroghe che favoriscano lo sviluppo di una specifica offerta commerciale e di servizio 
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all’interno di alcuni degli ambiti, o in altre zone presenti nel perimetro del centro storico che per 

motivi diversi possono essere individuate come cerniere o nuovi ambiti da valorizzare; 

 nel censimento di tutti gli edifici e delle attività produttive e/o di servizio di pregio presenti nel 

centro storico, nella loro iniziale, semplice identificazione con una targa o altro mezzo informativo 

e nella predisposizione di un programma – ovviamente pluriennale – di eventuale ristrutturazione 

e riqualificazione secondo un disegno unitario di caratterizzazione del centro storico (solo a titolo 

di esempio: fare leva sul patrimonio storico e sulla qualità delle produzioni alimentari che meglio 

identificano la città rispetto al territorio circostante); 

 nella predisposizione di un piano del traffico (della mobilità e della sosta) che tenga conto 

dell’obbiettivo di procedere in più direzioni per consentire la migliore valorizzazione delle attività 

commerciali presenti nelle aree di intervento in uno con un più generale miglioramento degli 

standard di vivibilità della popolazione residente: a questo scopo, possono essere utili tanto la 

pedonalizzazione di alcune vie e piazze, quanto la predisposizione di nuove linee di 

attraversamento del centro storico da parte dei mezzi pubblici, etc.; di un piano del colore degli 

edifici, dei materiali ammessi e vietati per l’allestimento delle vetrine esterne, delle insegne e dei 

serramenti.   

Periodo temporale da prendere in considerazione per il completamento degli obbiettivi: 5 anni 

 Promozione commerciale, che deve intendersi, non esaustivamente, come : 

 Messa a punto di un set di strumenti necessari a sostenere lo sviluppo della “rete distributiva” 

come soggetto unitario della offerta commerciale cittadina : fidelity card e concorsi e premi, 

realizzati con lo scopo principale di consentire ai consumatori di sentirsi clienti della rete oltre che 

dei singoli punti vendita; 

 Anche in questo caso, individuazione di nuove regole ed iniziative che consentano alla rete di 

essere percepita come tale e parte essenziale del contesto in cui opera: intervenendo soprattutto 

in alcuni periodi dell’anno (in specie nel periodo dei saldi, ma anche in altri periodi che coincidono 

con specifiche iniziative di richiamo – mercatini specializzati, fiere tematiche, periodo natalizio e 

pasquale, manifestazioni musicali e/o sportive, etc.) con 1) piani promozionali predisposti in 

forma comune da tutti gli esercizi presenti sul territorio e di tutte le tipologie commerciali, dai soli 

esercizi presenti nel centro storico o da quelli che operano solo in un ambito commerciale o in 

una strada; 2) attività scontistica delineata appositamente per sostenere particolari merceologie; 

 individuazione di edifici, essenzialmente di proprietà pubblica, ovvero privata, dismessi, o con 

destinazioni d’uso non compatibili con gli obbiettivi del piano, che potrebbero essere riqualificati 

e destinati ad accogliere iniziative commerciali, ludiche e culturali non presenti nel contesto 

urbano o che necessitano di essere valorizzati all’interno di un progetto unitario di gestione e 
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promozione del centro storico (ad es. per quanto riguarda Rionero in Vulture il contenitore ex 

Cinema Vorrasi); 

 azioni di valorizzazione di specifici segmenti di attività, in grado di trascinare la rete o gli 

esercizi presenti in determinate aree, facendo prevalentemente riferimento al sistema dei 

pubblici esercizi (bar e ristoranti) e al sistema dei produttori di vino, sopra tutti, con iniziative 

promozionali mirate – solo a titolo di esempio: la settimana del gusto, i week-end dei prodotti del 

bosco, cantine aperte, il campionato regionale della pizza, la notte bianca (anche la individuazione 

di spazi pubblici per iniziative che potremmo definire della “nuova socialità” in cui consentire, a 

condizioni agevolate, la messa a punto di un servizio di offerta di animazione permanente gestito 

in modo unitario dai pubblici esercizi, ad es. un’area in cui concentrare il servizio esterno dei bar - 

servizio all’aperto con tavolini - presenti nell’ambito commerciale circostante, con la attivazione di 

piccole iniziative di richiamo: concertini, spazi espositivi, etc. possono essere considerati funzionali 

allo scopo), con l’obbiettivo duplice di valorizzare le produzioni locali e un particolare segmento 

della offerta presente sul mercato,  – appunto i pubblici esercizi e/o i produttori di vino o di altri 

prodotti tipici -  e favorire la intersecazione e la sinergia tra i diversi settori produttivi presenti a 

Rionero in Vulture;  

(A tale riguardo, si suggerisce la attivazione di una iniziativa spot, sebbene ripetuta 

nel tempo, capace di coinvolgere la rete dei pubblici esercizi e degli imprenditori 

agricoli – e tra questi i produttori di vini – quale potrebbe essere la “Summer school 

della cucina mediterranea” coinvolgendo in tale iniziativa strutture con specifiche 

competenze presenti nell’area ed utilizzando allo scopo spazi pubblici e/o edifici 

individuati tra quelli suscettibili di riconversione e riqualificazione) 

 programmi e azioni di rilevazione periodica dei comportamenti di acquisto da parte dei 

consumatori, anche in risposta alle iniziative promozionali e di comunicazione realizzate, oltre che 

indagini mirate alla definizione del profilo della clientela e della offerta commerciale presente sul 

territorio. 

Periodo temporale da prendere in considerazione per il completamento degli obbiettivi: 3 anni 

 Comunicazione ed eventi. Che dovranno comprendere : 

 La predisposizione di un calendario unico delle iniziative, pubbliche e private e che dovrà tener 

conto di tutte le decisioni che, indirettamente e direttamente sono configurabili come funzionali 

allo sviluppo delle attività sopra accennate e delle imprese coinvolte: anche in tal caso, e per mera 

semplificazione, dovranno convergere nel calendario unico, non solo tutte le azioni messe a punto 

dall’assessorato alla cultura, piuttosto che quello al turismo, ma anche le decisioni assunte in sede 

di predisposizione del calendario  delle aperture degli esercizi commerciali, gli orari di attività e le 
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eventuali deroghe per gli esercizi commerciali, calendario unico che dovrà essere esso stesso un 

prodotto-veicolo di iniziative di promozione; 

 La individuazione di eventi, meglio se molteplici, piuttosto che concentrati su una sola 

iniziativa, coerenti con gli obbiettivi strategici di promozione delle specificità e particolarità 

territoriali; 

 La attivazione di un sito web per promuovere, diffondere ed indirizzare il complesso delle 

informazioni che riguardano Rionero in Vulture e le sue attività produttive, in primis quelle 

commerciali e turistiche, compreso ovviamente il calendario unico delle iniziative. 

 La realizzazione di piani di comunicazione che dovranno essere di tutto il centro storico: il 

riferimento potrebbe essere il modello offerto dai CCA che devono gestire la propria immagine e 

la comunicazione a medio termine, uscendo dalla sola comunicazione degli eventi e delle attività 

nel momento in cui stanno per accadere. 

 Azioni di animazione unitaria, sia presso singoli punti vendita (in forma statica : ad es. 

allestimento coordinato delle vetrine, piuttosto che vetrinistica tout court, ed in forma dinamica, 

con hostess o con azioni di co-marketing: ad es. la degustazione di un prodotto in alcune aziende 

commerciali e/o di somministrazione), e negli ambiti (o le zone) di intervento dove insiste il CCN. 

(La animazione è una particolare forma di promozione che ha come obbiettivo 

l’aumento della forza di attrazione del centro o della strada commerciale, richiamando, 

con iniziative ed eventi non direttamente collegati alla acquisizione di servizi, un 

pubblico di visitatori non ancora clienti del centro, per favorire la visita, la sosta e la 

conoscenza delle opportunità e dei servizi offerti dal centro stesso. La animazione 

rappresenta una variabile essenziale per il CCA, che non può fare leva su molte delle 

motivazioni – quali ad es. la affettività – sulle quali può contare ogni centro storico con 

il suo carico di significati sociali e culturali, ma deve crearsi uno spazio, entrare nella 

vita della comunità da cui attinge la propria clientela, conquistarla individuandone i 

bisogni e le esigenze più profondi: deve essere in grado di fornire risposte valide ai 

bisogni per cui ha creato una offerta, ma anche ai crescenti bisogni immateriali, che 

costituiscono oggi le motivazioni sulle quali fare pressione attraverso qualunque forma 

di comunicazione. La animazione, nei CCA, diviene lo strumento per riuscire a (ri)creare 

all’interno del centro situazioni che per centinaia di anni hanno dimostrato la loro 

rilevanza per il successo dei CCN: ciò è possibile perché gli operatori presenti nel CCA 

sono vincolati da contratti operativi e gestionali che li obbligano a concorrere 

unitariamente alle iniziative comuni). 
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Periodo temporale da prendere in considerazione per il completamento degli obbiettivi : 1 anno 

 

Attività di sistema 

Per la realizzazione delle attività sommariamente elencate ai punti precedenti, c’è bisogno di 

alcune azioni propedeutiche, funzionali alla definizione di una impalcatura di governo e di 

indirizzo a garanzia del raggiungimento degli obbiettivi strategici che la comunità, nel suo insieme, 

riterrà via via di dover perseguire. 

 Attivare un organismo di “coordinamento” pubblico-privato. In altri contesti urbani, anche di 

piccole e medie dimensioni, e a diversi livelli di scala territoriale – comuni, consorzi o associazioni 

di comuni, etc. - si stanno sperimentando diversi modelli di autogoverno per la promozione e la 

valorizzazione dei centri storici e delle attività imprenditoriali che vi operano. Uno dei possibili 

strumenti è il “manager del centro città”, che altro non è, almeno nelle realtà meno strutturate, 

che una associazione finanziata dai propri soci, con alcuni dipendenti preposti alla cura dei 

rapporti tra i diversi soci con l’obbiettivo di mantenere in vita, quasi quotidianamente, i contatti 

tra loro e il monitoraggio delle singole attività coordinando, appunto, le azioni operative realizzate 

dai soci ai diversi livelli di competenza. Questo organismo non ha il potere di delineare le 

strategie, ma provvede, generalmente assistito da strumenti tecnici adeguati, ad effettuare 

rilevazioni ed analisi e a proporre soluzioni. Nella struttura “manager del centro città” sono 

generalmente presenti le associazioni imprenditoriali del commercio, del turismo e 

dell’artigianato, le associazioni di via e/o dei CCN, la Amministrazione locale con assessori (o loro 

delegati) alle attività produttive, al traffico, alla cultura, eventuale responsabile del centro storico 

e rappresentanza dei VVUU, ed altri che abbiano un qualche specifico e dichiarato interesse. 

L’organismo di coordinamento, ovvero il “manager del centro città” è quindi una associazione 

basata su una analisi condivisa da tutti delle situazione commerciale e produttiva del centro 

storico di quella specifica realtà: essere soci della associazione non vuol dire che tutti hanno le 

stesse aspirazioni e gli stessi obblighi, il “manager del centro città” è di conseguenza una struttura 

organizzata sufficientemente indipendente da ciascuno dei soci costituenti. A tale scopo è 

essenziale la approvazione degli “Indirizzi per la approvazione dei programmi e dei progetti di 

riqualificazione per il Centro Storico” allegati al presente documento. 

  Mettere in campo una pluralità di mezzi per conseguire gli obbiettivi strategici individuati: 

organizzazione, coordinamento, specifiche iniziative, ma anche regole e deroghe, al pari di 

strumenti di agevolazione (esenzioni o riduzioni per la occupazione del suolo pubblico, della 

imposta di pubblicità per le insegne che rispondano a specifici parametri, aumenti dell’ICI, ovvero 
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riduzione, per i proprietari di immobili sfitti che insistono in determinati ambiti, o che 

sottoscrivono protocolli di intesa con la amministrazione per il contenimento dei fitti commerciali, 

orari e chiusure, etc.).  

 Mettere a punto un complesso di interventi infrastrutturali finalizzati a risolvere alcuni dei 

problemi più rilevanti individuati dall’organismo di coordinamento (ad es. il sistema dei parcheggi, 

della raccolta dei rifiuti speciali rinvenienti dalle imprese presenti nel centro storico, etc.). 

 Attivare le procedure di cui al comma 4, art. 9 della L.R. 19/99 e s.m.i. per formalizzare gli 

strumenti di governo sopra richiamati e per poter eventualmente attingere alle risorse che la 

Regione Basilicata metterà a disposizione per il raggiungimento degli obbiettivi di promozione e 

animazione commerciale. 

In relazione all’insieme delle regole preliminari allo sviluppo dei programmi e delle azioni per il 

centro storico, deve essere posta particolare attenzione agli orari di attività ed al calendario 

delle aperture e chiusure – ed elle eventuali deroghe - degli esercizi commerciali, dei pubblici 

esercizi, delle attività commerciali su suolo pubblico. La L.R. 19/99 e s.m.i. consente deroghe e 

facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie. A 

tale proposito si vuole suggerire che, su questi argomenti, di fatto, prenda il via – formalmente 

– il piano di marketing del centro storico di Rionero in Vulture, con : 

 la predisposizione del calendario delle aperture e delle chiusure e con la definizione degli orari 

degli esercizi non solo cadenzati su una temporalizzazione stagionale, come avvenuto finora, ma 

in relazione ad iniziative ed attività di natura culturale, sociale, sportiva programmati per l’anno 

2011 di cui, all’interno dell’organismo di coordinamento richiamato al punto 1) del presente 

paragrafo, si ha notizia e che si ritiene possano essere suscettibili di interesse per la rete degli 

operatori commerciali di Rionero in Vulture. 

 la eventuale decisione di anticipare, ovvero organizzare in modo non consuetudinario, il 

periodo dei saldi, chiudendo anticipatamente o allungando il periodo di svolgimento degli stessi, 

la eventuale decisione di far svolgere, anche a titolo sperimentale, mercati e mercatini tematici, in 

orari serali. 
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ALLEGATO 2 - INDIRIZZI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO 
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ART. 1 (OGGETTO E FINALITÀ) 

Il Comune di Rionero in Vulture, in attuazione del D. Lgs. 114/98 e della L. R. 19/1999, n. 19 e s. m. 

i. con i presenti “indirizzi” intende persegue le seguenti finalità: 

 promuovere lo sviluppo commerciale del Centro storico, riconoscendolo come luogo 

principale e privilegiato della vita economica cittadina; 

 favorire l’associazionismo e l’aggregazione tra le attività di vendita ivi insediate, al fine di 

aumentare la forza di attrazione dell’area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie 

di scala; 

 favorire la più ampia concorrenzialità tra le diverse forme d’impresa, incentivando la vitalità 

commerciale e proponendo ulteriori possibilità di sviluppo; 

 ricucire i percorsi commerciali esistenti, creando punti di polarizzazione, incentivando il 

completamento di zone di aggregazione spontanea, individuando e sanando evidenti fratture 

nell’esposizione commerciale dovute ad usi diversi dei piani terra; 

 preservare l’ambiente storico e monumentale ivi presente anche a fini di valorizzazione 

turistica; 

 attivare progetti complessivi di marketing e comunicazione intesi ad elevare il grado di 

interesse culturale e commerciale a favore delle aree interessate. 
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ART. 2 ( DEFINIZIONI ) 

1. Ai fini dei presenti indirizzi si intendono : 

a) per Legge Regionale la Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19 e s. m. i. ; 

b) per attività produttive le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e 

bevande, quelle turistico-ricettive e dei servizi ; 

c) per Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada, i luoghi commerciali complessi e non 

omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi 

unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, 

strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrati da aree 

di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni. 

2. Per la delimitazione del Centro Storico si fa riferimento al P.U. approvato con …. 

 

ART. 3 ( PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE ) 

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune approva  programmi e progetti di riqualificazione 

della rete commerciale che prevedono, oltre alla possibilità di adottare norme particolari e vincoli 

in merito alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi 

commerciali con le funzioni territoriali, anche : 

a) eventuali vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi nonché 

deroghe e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite 

straordinarie  

b) iniziative per la valorizzazione del centro storico, individuando in tale contesto le botteghe 

storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l’insediamento di nuove attività 

commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti ; 

c) azioni di promozione e valorizzazione commerciale da realizzare di concerto con consorzi ed 

associazioni di via di cui alla lettera c) comma 1 del precedente art. 2, in coerenza con progetti 

complessivi di marketing e comunicazione di cui al precedente art. 1 ; 

d) interventi sul piano della accessibilità alle aree interessate. 

2. Il Comune elabora con periodicità triennale i programmi ed i progetti di cui al precedente 

comma di concerto con le Associazioni del commercio presenti negli organismi provinciali di 

rappresentanza della CCIAA e maggiormente rappresentative a livello locale, eventuali altri 

soggetti della rappresentanza sociale, strutture associative di via regolarmente iscritte all’Albo 

regionale e soggetti privati interessati . 
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3. Con l’approvazione dei programmi e progetti di riqualificazione della rete commerciale il 

Comune definisce l’organizzazione funzionale delle strutture associative di cui alla lettera c) 

comma 1 del precedente art. 2, valorizzando prioritariamente il centro storico, sulla base dei 

seguenti requisiti minimi : 

a) associazione anche in forma consortile delle imprese interessate ed operatività delle stesse in 

conformità con le disposizioni di cui al comma 6 art. 9 L.R. 19/99 e s.m.i.; 

b) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con 

il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato. 

4. Il Comune, per il perseguimento degli obbiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, 

promuove la collaborazione organizzativa e funzionale tra tutti i soggetti portatori di interessi 

presenti nell’area del centro storico, favorendo la nascita e la attività di organismi di 

coordinamento anche nella forma del “manager del centro città”. 

 

ART. 4 ( INIZIATIVE PROMOZIONALI ) 

1. Il Comune può incentivare e promuovere iniziative promozionali commerciali sia su aree private 

che pubbliche da tenersi nel Centro storico o in aree oggetto di “Programmi e progetti di 

riqualificazione della rete commerciale” in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e 

tenuto conto di quanto disposto al comma 2 del presente articolo. 

2. Le iniziative promozionali possono essere articolate secondo un evento, un tema o una 

categoria merceologica o indette al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree urbane 

nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive 

in coerenza con le indicazioni programmatiche triennali e sulla base dei progetti di cui al 

precedente art. 3 . 

3. A tali iniziative partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio in sede fissa e 

su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la 

particolare manifestazione lo richieda, operatori non professionali . 

4. Le iniziative possono tenersi anche in giorni festivi e domenicali ed in orario serale. 

5. Il Comune favorisce lo svolgimento delle iniziative promosse da istituzioni pubbliche e private, 

associazioni di categoria, consorzi o cooperative di operatori, centri commerciali naturali, di Via o 

di Strada ed assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale. 

6. E’ ammesso l’affidamento della gestione di parte o dell’intera iniziativa ai soggetti proponenti. 

10 
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ART. 5 (SOSTEGNO ED INCENTIVI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ) 

1. Per incentivare le iniziative promozionali il Comune può: 

 ridurre o esentare dal pagamento del canone per l’occupazione di aree pubbliche; 

 destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime ; 

 derogare per periodi concordati : 

 agli obblighi della chiusura domenicale e festiva oltre che all’eventuale obbligo della chiusura 

infrasettimanale ; 

 al limite serale degli orari ; 

 consentire deroghe nella gestione delle vendite straordinarie ; 

 coinvolgere i pubblici esercizi e le imprese dell’artigianato, anche a mezzo delle loro 

rappresentanze associative, nelle stesse iniziative, coordinandone anche gli aspetti normativi e 

regolamentari, quali gli orari. 

 

ART. 6 (ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE NEL CENTRO STORICO ) 

1. Il Comune incentiva il Centro Storico attraverso l’organizzazione diretta o il patrocinio, con o 

senza contributi, di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tale area. 

12 

ART. 7 (NORME FINALI ) 

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e 

regionali in materia. 
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Art.1 – FINALITÀ 

L'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie 

strutture di vendita coerentemente con le disposizioni regionali, persegue i seguenti obiettivi: 

 elevare l'efficacia e la qualità del servizio commerciale ed assicurare il servizio di prossimità; 

 programmare in modo unitario in omogenei bacini d'utenza; 
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 favorire la crescita e l'integrazione del commercio con l'ambiente e le altre attività di servizio, 

al fine di valorizzare la città ed il territorio; 

 riqualificare le aree urbane di maggior pregio; 

 salvaguardare il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e nei comuni minori; 

 assicurare la libera concorrenza e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; 

 contenere l'uso del territorio ed assicurare le compatibilità ambientali; 

 favorire le sinergie tra diverse forme di vendita e l'innovazione tecnologica; 

 favorire l'associazionismo; 

 sistemi organizzativi volti a ridurre gli impatti su traffico ed ambiente; 

 integrare il commercio in sede fissa con il commercio su aree pubbliche; 

 favorire lo sviluppo quantitativo della rete distributiva comunale; 

 fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio; 

 decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici, nonché nelle 

zone di espansione; 

 privilegiare le previsioni dei nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio, pubbliche 

e private, nella forma del centro commerciale; 

 facilitare l'accessibilità' pedonale e veicolare nonché' la  decongestione; 

 migliorare la funzionalità del servizio reso al consumatore, offrendo oggettive possibilità di 

scelta negli acquisti in relazione alla comodità ed alla qualità del servizio, nonché in 

relazione all'ubicazione nell'ambito del territorio comunale; 

 evitare riflessi negativi sull'occupazione, favorendo, per contro, lo sviluppo del settore anche 

al fine di incrementare l'utilizzo delle risorse umane; 

 favorire lo sviluppo dimensionale degli esercizi di vendita ed il loro adeguamento alle norme 

urbanistiche in coerenza con gli obbiettivi strategici del PUC e del RU 

 

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI 

 Ai sensi del comma 2, art. 10, L.R. 19/99 e s.m.i., le medie strutture di vendita, nel Comune di 

Rionero in Vulture hanno superficie di vendita compresa tra 251 mq. e 2.500 mq. 

 Tenuto conto di quanto disposto al comma 4, art. 9 della L.R. 19/99 e s.m.i., le medie superfici 

di vendita autorizzabili in area compresa nel centro storico, così come classificata nel RU 

vigente (Area A1, A2, A3, A4, A5, A6) hanno superficie di vendita compresa tra 251 e 600 mq.  

 La tipologia di centro commerciale al dettaglio meglio disciplinata dall'art. 5 L.R.19/99 e s.m.i. 

è così definita: una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di 
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servizio gestiti unitariamente, nella quale sono inseriti più esercizi commerciali (medie, grandi 

strutture o esercizi di vicinato). 

 

Art. 3 - TRASFERIMENTO DI SEDE 

Il trasferimento di sede di una media struttura di vendita è sempre consentito nell’ambito della 

stessa zona, fermo restando il necessario rispetto delle previsioni riguardanti la tipologia e gli 

standard di parcheggio.  

 

Art. 4 - CONCENTRAZIONE ED ACCORPAMENTO 

 Non costituisce atto dovuto il rilascio di autorizzazione all’ampliamento di una media struttura 

di vendita. 

 L’autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione o 

dall'accorpamento di preesistenti esercizi, già autorizzati, ai sensi della L.426/71 ed operanti 

nel comune di Rionero in Vulture da almeno due anni ed esercizi di vendita operanti nello 

stesso comune da almeno cinque anni, è rilasciata in via prioritaria rispetto ad altre nuove 

aperture, fermo restando il necessario rispetto delle previsioni riguardanti la tipologia e gli 

standard di parcheggio. 

 

Art. 5 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA 

Costituisce atto dovuto il rilascio di autorizzazione all'aumento della superficie di vendita di una 

media struttura fino ad un massimo del 50 % della superficie originaria dell'esercizio per una sola 

volta ed entro i limiti consentiti per le medie strutture, fermo restando il necessario rispetto della 

programmazione comunale, nonché delle previsioni riguardanti la tipologia e gli standard di 

parcheggio. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

L'ampliamento delle medie strutture di vendita è consentito nei seguenti casi: 

 insediamento nelle aree (Zone) individuate nello strumento di pianificazione 

commerciale approvato con delibera di c.c.; 

 ampliamento contenuto entro il 50% della superficie di vendita originaria dell'esercizio 

per una sola volta, nel rispetto dei limiti della classe dimensionale in oggetto; 
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 insediamento in aree non inserite nella pianificazione comunale, ma che per variazione 

strutturale urbanistico - economica necessitano di una adeguata rete commerciale; 

 insediamento in aree con specifica destinazione (PIP, PAIP) ove potranno essere allocati 

esercizi commerciali per la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio nello stesso punto 

vendita dei seguenti prodotti : 

 macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato; 

 materiale elettrico, 

 colori e vernici, carte da parati, 

 ferramenta ed utensileria, 

 articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, 

 articoli per il riscaldamento, 

 strumenti scientifici e di misura, 

 macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio, 

 auto, moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio, 

 combustibili, 

 materiale per l’edilizia 

 legnami, 

 mobili. 

 

Art. 7 – VARIAZIONE MERCEOLOGICA 

 Il mutamento dei settori merceologici o l'estensione a nuovo settore merceologico sono 

comparati a nuove aperture e sono pertanto subordinati al rispetto delle condizioni di cui al 

successivo art. 8. 

 Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al necessario rispetto dei requisiti di 

accesso all'attività di cui all'art.5 del D. Lgs. N.114/98, così come delle previsioni e dei requisiti 

urbanistici vigenti. 

 

Art. 8 - NUOVE APERTURE 

 L'apertura di una media struttura è consentita in base al P.U.C. ed al R.U. vigente, nelle 

seguenti zone : 

5. Area A  ( Zona A1, A2, A3, A4, A5, A6) 

6. Area B  (Tessuti edilizi di recente formazione consolidati da mantenere, Zone IEC 
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7. Zone CPAV, Zone DP; 

8. Zone DR, D2, D3, D4;  

 In ogni caso, resta fermo il necessario rispetto delle previsioni riguardanti la tipologia e gli 

standard di parcheggio di cui al successivo art. 9. 

 In ogni caso è impedito l’insediamento delle medie strutture di vendita nelle aree urbane 

contraddistinte nel R.U. come zone PIP. 

 

Art. 9 – PARCHEGGI 

 La dotazione di aree private a parcheggio per le medie strutture di vendita può essere 

disponibile in un raggio di 200 metri dalla ubicazione dell’esercizio. 

 Nell’area del centro storico, così come identificata e classificata nel vigente RU, la dotazione di 

aree di parcheggio per le medie strutture di vendita è stabilita in misura pari al 50% delle 

dotazioni minime di parcheggio di cui all’art. 12 della L.R. 19/99 e s.m.i.; dette aree possono 

essere disponibili in un raggio di 200 metri dal perimetro dell’area di insediamento. 

 Ai fini della determinazione delle superfici delle aree di parcheggio di cui ai commi precedenti, 

si terrà conto di quanto stabilito ai commi 2 e 3, art. 62 L.R. 42/2009. 

 Per il raggiungimento degli standard di parcheggio possono essere attivate convenzioni con 

parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiano pubblici e privati e servizi navetta. Tali 

soluzioni sono regolate da apposita convenzione tra il comune e l’operatore commerciale 

interessato; in caso di richiesta congiunta di sottoscrizione della convenzione di che trattasi 

da parte di due o più operatori commerciali operanti nella stessa area, la dotazione di aree di 

parcheggio è stabilita, per ciascun operatore, in misura pari al 33 % delle dotazioni minime di 

parcheggio di cui all’art. 12 della L.R. 19/99 e s.m.i. 

 In caso di strutturale impedimento alla dotazione di idonea superficie di area a parcheggio, 

l’imprenditore interessato alla apertura, ovvero all’ampliamento di una media superficie di 

vendita, può dare impulso ad apposita procedura perequativa. La compensazione economica 

derivante dalle procedure perequative per la mancanza di superfici destinate a parcheggio 

verrà impiegata dall’amministrazione al fine di realizzare, ampliare o, in subordine, 

riqualificare soltanto aree o strutture destinate a parcheggio e fornendo certezza temporale 

della loro realizzazione, quindi a destinazione e di utilizzo vincolato a tale scopo. 
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Art. 10 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 Il rilascio dell’autorizzazione alla apertura, al trasferimento ed all’ampliamento di una media 

struttura di vendita è subordinato al rilascio del permesso di costruire o al preventivo assenso 

da parte dell’Ufficio comunale competente. nel caso in cui comporti nuova edificazione ed in 

tutti i casi in cui è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia  

 Il Comune di Rionero in Vulture, ai fini del rilascio della autorizzazione per la apertura, il 

trasferimento e l’ampliamento di una media struttura di vendita, adotta le procedure di cui al 

comma 5, art. 13 L.R. 19/99 e s.m.i.  

 

Art. 11 - VALIDITA’ DEI CRITERI COMUNALI 

 I presenti Criteri hanno validità estesa a tre anni dalla data di approvazione degli stessi in 

Consiglio Comunale. 

 L'aggiornamento dei Criteri avviene a seguito della verifica degli standard di servizio espressi 

dalla rete distributiva comunale. 

 I presenti Criteri conservano in ogni caso la loro validità fino alla revisione degli stessi, 

attraverso apposito atto emanato dal Consiglio Comunale. 

 

Art. 12 - TERMINI PER L'ESAME DELLE DOMANDE 

Tutte le domande inerenti l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di superficie di vendita, la 

concentrazione o l'accorpamento e quant'altro previsto nei presenti criteri, sono esaminate dallo 

sportello unico delle attività produttive entro i termini previsti dal DPR 160/2010. 

 

Art. 13 - NORMA DI RINVIO 

  Per tutto quanto non altrimenti previsto nei presenti criteri, si rimanda alla L.R. 19/99 e s.m.i. 

ed al D.Lgs. n° 114/98.  

 

 


