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Capitolo 2.4

iL SiStema DeLLe StRuttuRe COmmeRCiaLi in 
PiemOnte
Simone Landini e Lucrezia Scalzotto (Ires Piemonte), Paolo Allio (Osservatorio Regionale del Com-
mercio della Regione Piemonte)

Estratto

A livello regionale, le variazioni del commercio in sede fissa ed ambulante seguono dina-

miche tendenziali sia nel breve (2013–2014) sia medio periodo (2010–2014). Il numero 

degli esercizi di vicinato e delle medie strutture è in diminuzione, cresce invece il numero 

delle grandi strutture. Vicinato e media struttura mostrano in generale una dinamica ne-

gativa, principalmente dovuta alla componente a localizzazione singola, contrariamente 

a quella in centro commerciale. Le grandi strutture crescono principalmente nella compo-

nente in centro commerciale. Il numero di mercati ambulanti rimane pressoché invariato 

sia nel breve che nel medio periodo, più negativa la dinamica dei posteggi occupati, men-

tre aumentano i posteggi isolati.

Per quanto riguarda gli altri esercizi, si osserva che gli impianti di distribuzione di car-

burante, il numero di edicole e di circoli, diminuisce sia nel breve sia nel medio periodo. 

Il numero di farmacie aumenta nel breve periodo, gli agriturismi aumentano ad un tasso 

minore nel breve periodo piuttosto che nel lungo. Al contrario, il numero di rivendite di ge-

neri di monopolio e di esercizi di somministrazione torna a crescere solo nel breve periodo.

Le dotazioni

La rete distributiva piemontese è annualmente monitorata dall’Osservatorio Regionale del 

Commercio, che ha fornito i dati impiegati per questo contributo, il seguito propone una 

sintesi di varie misurazioni sulle dotazioni del commercio in sede fissa, del commercio 

ambulante e degli altri esercizi commerciali.

Il commercio in sede fissa

Le strutture del commercio in sede fissa si ripartiscono in tre tipologie: esercizi di vicinato, 

medie strutture e grandi strutture. 
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Tabella 1 Commercio di vicinato in Piemonte: medio–breve periodo (*)

Comparto 
Merceologico

Esercizi 2014 Variazione 2010–2014 Variazione 2013–2014

Singola In Centro
Comm. Totale Singola In Centro

Comm. Totale Singola In Centro
Comm. Totale

alimentare 18,78% 5,43% 18,30% 2,26% 18,87% 2,41% 0,83% 5,88% 0,88%

non alimentare 71,45% 90,74% 72,14% -4,60% 6,63% -4,15% -1,47% 1,35% -1,35%

misto 9,78% 3,83% 9,56% 5,29% 17,11% 5,45% 1,83% 4,71% 1,87%

totale 62.668 2.322 64.990 -2,48% 7,60% -2,15% -0,73% 1,71% -0,65%

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

Dalla rilevazione ORC, appena conclusa, si evince che il commercio di vicinato (tab. 1) in 

Piemonte è formato da 64.990 esercizi, di cui 62.668 a localizzazione singola e 2.322 

in centri commerciali. La maggior quota della localizzazione singola su quella in centro 

commerciale si mantiene indipendentemente dal comparto merceologico, che però è ri-

levante, per valutare che oltre il 72% degli esercizi di vicinato appartiene al comparto non 

alimentare. Dei 2.322 esercizi di vicinato in centro commerciale oltre il 90% appartiene al 

comparto non alimentare e questa quota scende al 71,45% in riferimento alla localizza-

zione singola. 

Se questi sono i dati di struttura del commercio di vicinato al 2014, la dinamica mette in 

evidenza che il comparto non alimentare, nel complesso, ha ridotto il numero dei suoi 

esercizi sia nel medio sia nel breve periodo, soprattutto in dipendenza dalla diminuzione 

degli esercizi a localizzazione singola, contrariamente sono aumentare le strutture di vi-

cinato in centro commerciale.

La tab. 2 riporta la configurazione del commercio in sede fissa in Piemonte al 2014 per 

tutte le tipologie. Dei 69.522 esercizi in sede fissa il 95,45% ha localizzazione singola, in 

particolare nella tipologia di vicinato (64.990 per una quota pari al 93,44% del totale). Le 

medie strutture (4.318) compongono il 6,21% del totale, tipicamente concentrandosi nella 

localizzazione singola. Le grandi strutture, in termini di unità, sono residuali per meno 

dello 0,35%, che si ripartisce quasi equamente tra localizzazione singola ed in centro 

commerciale.

il dato di variazione percentuale mostra che il numero totale di esercizi in sede fissa è 

diminuito del -0,71% rispetto al 2013 e del -2,28% rispetto al 2010, quindi c’è una debole 

flessione che dura da tempo ma con un profilo diversificato. infatti, la diminuzione del 

-0,65% per gli esercizi di vicinato in totale è l’effetto composito di una diminuzione del 

-0,73% per le localizzazioni singole, cui si oppongono gli esercizi in centro commerciale 

con +1,71%, la maggiore densità dei primi sui secondi induce un tasso di crescita negati-

vo. Dunque, sia nel medio sia nel breve periodo, gli esercizi di vicinato si muovono a due 

velocità ed in direzioni diverse a seconda che si tratti di localizzazioni singole (diminuzio-

ne) piuttosto che in centro commerciale (aumento). questo profilo si mantiene sia per le 

medie sia per le grandi strutture, sia nel breve sia nel medio periodo ma, nello specifico, 
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le grandi strutture riescono a portare il tasso di crescita in positivo perché, alla diminu-

zione delle strutture a localizzazione singola, corrisponde un aumento di quelle in centro 

commerciale.

Per quanto riguarda i centri commerciali, in quanto strutture che includono anche esercizi 

di varia dimensione, si può notare una sostanziale equi–distribuzione tra centri di media 

(53,21%) e di grande (46,79%) dimensione, in entrambi i casi caratterizzati da un aumento 

del loro numero, più evidente per i centri di grande struttura (+2,82%) rispetto a quelli di 

media (+0,61%).

Tabella 2 Commercio in sede fissa in Piemonte: tutte le componenti (*)

Tipologia
Esercizi 2014 Variazione 2010–2014 Variazione 2013–2014

Singola In Centro
Comm. Totale Singola In Centro

Comm. Totale Singola In Centro
Comm. Totale

Vicinato 96,43% 3,57% 64.990 -2,48% 7,60% -2,15% -0,73% 1,71% -0,65%

medie strutture 83,42% 16,58% 4.318 -7,05% 10,15% -4,57% -2,20% 0,70% -1,73%

grandi strutture 47,13% 52,87% 244 -1,71% 14,16% 6,09% -3,36% 4,03% 0,41%

totale 95,45% 4,55% 69.552 -2,73% 8,42% -2,28% -0,82% 1,57% -0,71%

Centri Comm.
(medie strutture) – – 53,21% – – 13,70% – – 0,61%

Centri Comm.
(grandi strutture)

– – 46,79% – – 11,45% – – 2,82%

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires 
(*) dati provvisori
nota: i centri commerciali nel loro complesso si distinguono in strutture di media e grande dimensione. il 
numero dei centri commerciali, nei quali operano le medie e grandi strutture in centro commerciale, non deve 
essere sommato al numero totale degli esercizi di media e grande dimensione. Se considerati unitariamente 
il loro numero può essere sommato agli esercizi a localizzazione singola

La tab. 3 introduce un’ulteriore dimensione: la scala provinciale. in generale, si può nota-

re che la ripartizione infra–provinciale degli esercizi tra localizzazione singola ed in centro 

commerciale, è una costante. in ogni provincia, salvo alcune differenze, si replica il profilo 

regionale, e ciò vale per tutte le tipologie. Si evidenza che torino è la provincia più simile 

all’intera regione infatti, con i suoi 34.926 esercizi sui 69.552 totali del Piemonte, il suo 

peso è circa pari alla metà della regione. 

ad eccezione della provincia del Verbano–Cusio–Ossola, dove le grandi strutture in centro 

commerciale pesano per i 2/3 del totale rispetto a quelle a localizzazione singola, in tutte 

le altre province si riscontra un sostanziale equilibrio, che però è relativo a numeri molto 

piccoli. infatti, dopo torino con 92 grandi strutture, Cuneo (37), novara (34) ed alessan-

dria (33), nelle altre province l’ordine di grandezza è della dozzina, o poco più.

Le medie strutture si distribuiscono in modo diverso dal profilo regionale solo in provincia 

di novara ed asti, al di sotto del valore complessivo regionale, e Cuneo al di sopra. Le 

strutture di vicinato, invece si distribuiscono nelle province come nella regione nel com-

plesso.
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Tabella 3 articolazione provinciale del commercio in sede fissa, tutte le componenti (*)

TipologiaLocalizzazione Torino Vercelli Novara Cuneo AstiAlessandria Biella VCO Piemonte

Vicinato

Singola 96,6% 97,9% 94,7% 97,1% 97,9% 94,8% 95,0% 96,8% 96,4%

in Centro 
Comm. 3,4% 2,1% 5,3% 2,9% 2,1% 5,2% 5,0% 3,2% 3,6%

totale 33.106 2.482 4.305 9.752 3.509 6.969 2.197 2.670 64.990

medie

Singola 86,5% 89,9% 71,8% 91,0% 81,6% 71,6% 84,7% 83,2% 83,4%

in Centro 
Comm. 13,5% 10,1% 28,2% 9,0% 18,4% 28,4% 15,3% 16,8% 16,6%

totale 1.728 218 524 712 196 507 242 191 4.318

grandi

Singola 48,9% 50,0% 52,9% 43,2% 33,3% 45,5% 57,1% 33,3% 47,1%

in Centro 
Comm. 51,1% 50,0% 47,1% 56,8% 66,7% 54,5% 42,9% 66,7% 52,9%

totale 92 10 34 37 12 33 14 12 244

totale

Singola 96,0% 97,1% 91,9% 96,5% 96,8% 93,0% 93,8% 95,6% 95,4%

in Centro 
Comm. 4,0% 2,9% 8,1% 3,5% 3,2% 7,0% 6,2% 4,4% 4,6%

totale 34.926 2.710 4.863 10.501 3.717 7.509 2.453 2.873 69.552

Centri 
Comm.

medie strutture 49,1% 41,7% 65,2% 42,1% 68,4% 60,5% 46,2% 35,7% 53,2%

grandi strutture 50,9% 58,3% 34,8% 57,9% 31,6% 39,5% 53,8% 64,3% 46,8%

totale 112 12 66 38 19 38 13 14 312

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires 
(*) dati provvisori
nota: i centri commerciali nel loro complesso si distinguono in strutture di media e grande dimensione, il 
numero dei centri commerciali, nei quali operano le medie e grandi strutture in centro commerciale, non deve 
essere sommato al numero totale degli esercizi di media e grande dimensione. Se considerati unitariamente 
il loro numero può essere sommato agli esercizi a localizzazione singola.

Il commercio ambulante

il monitoraggio del commercio in sede fissa si accompagna a quello del commercio am-

bulante. L’Osservatorio Regionale del Commercio rileva annualmente le statistiche sui 

mercati, di cui si fornisce di seguito una breve sintesi.

in Piemonte, nel 2014, si sono registrati 967 mercati. in termini di copertura, cioè come 

rapporto tra comuni e mercati, ciò significa che, in media, ogni mercato serve 1,25 co-

muni, detto altrimenti, quasi ogni comune ha un suo mercato. Rispetto al dato 2010 il 

numero di mercati è aumentato del 1,15% ma rispetto al 2013 è diminuito del -0,82%, ciò 

significa che tra il 2010 ed il 2013 l’incremento del numero di mercati ha rallentato per 

poi diminuire. inoltre, rapportando il numero totale di posteggi al numero totale di merca-

ti, si valuta che la dimensione media di un mercato sia di circa 34 posteggi (33,59) e che 

questa dimensione sia in diminuzione, in entrambi i periodi considerati.

nel complesso, il 59,26% dei posteggi è relativo alla rivendita di prodotti non alimentari, 

il 31,14% di prodotti alimentari ed il restante 9,60% riguarda i produttori. tutte le tipolo-

gie sono in diminuzione, in particolare quella dei produttori. i dati della tab. 4 spiegano 

quindi un ridimensionamento della dimensione mercatale.
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Tabella 4 Commercio ambulante, le principali dimensioni (*)

Numero di posteggi 2014 Var. 
2010–2014

Var. 
2013–2014

alimentari e misti 31,14% -4,18% -0,97%

non alimentari 59,26% -6,51% -0,94%

Produttori 9,60% -7,01% -2,83%

totale 32.478 -5,84% -1,14%

numero di mercati ambulanti 967 1,15% -0,82%

Posteggi isolati 145 7,41% 0,69%

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

La tab. 5 esplora le dimensioni mercatali con un dettaglio provinciale. al dettaglio sub–

regionale è possibile notare che il ridimensionamento non riguarda tutti i territori con la 

medesima intensità, è un fatto diffuso, ma con alcune divergenze. ad esempio, tra il 2010 

ed il 2014 in provincia di Biella e VCO il numero di mercati diminuisce, ad asti e torino 

rimane pressoché invariato, mentre in provincia di Vercelli, novara, Cuneo ed alessandria 

aumenta. nel più breve periodo tra il 2013 ed il 2014 si nota invece che Biella e VCO 

mantengono un profilo negativo, ora raggiunto anche da Cuneo e torino, mentre asti, 

alessandria, novara e Vercelli rimangono invariate.

inoltre, per quanto riguarda la dimensione del mercato, la media di 33,59 posteggi regio-

nali è abbondantemente superata solo dai 47,09 posteggi di torino, tutte le altre provin-

ce sono al di sotto, fino alla dimensione minima del biellese. in termini di variazione si 

hanno due profili: nel medio periodo si apprezza una diminuzione generalizzata, eccetto 

nel caso di Verbania, mentre nel breve periodo la diminuzione riguarda Vercelli, novara, 

Cuneo, asti e Verbano–Cusio–Ossola.

La tab. 6 propone la composizione mercatale interna di ogni provincia. Sostanzialmente 

si valuta che in tutte le province i mercati sono più densi di posteggi non alimentari che 

alimentari (in media 59,26% contro 31,14%), ma le configurazioni variano tra la più pola-

rizzata di Verbania (81.51% contro 16.07%) e le più omogenee di Biella e torino.
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Tabella 5 articolazione provinciale e variazioni di mercati e posteggi (*)

2014 Variazione 
2010–2014

Variazione 
2013–2014

Mercati 
ambulanti

Quota 
mercati 

ambulanti

Media 
posteggi

Mercati 
ambulanti

Media 
posteggi

Mercati 
ambulanti

Media 
posteggi

torino 363 37,54% 47,09 0,55% -5,81% -1,09% 0,08%

Vercelli 58 6,00% 22,76 1,75% -6,33% 0,00% -0,67%

novara 67 6,93% 23,09 1,52% -5,23% 0,00% -0,77%

Cuneo 181 18,72% 30,43 1,12% -6,98% -0,55% -0,94%

asti 60 6,20% 30,53 0,00% -20,17% 0,00% -2,24%

alessandria 127 13,13% 21,92 8,55% -5,39% 0,00% 0,50%

Biella 58 6,00% 15,02 -4,92% -9,48% -3,33% 0,78%

VCO 53 5,48% 28,78 -3,64% 0,04% -1,85% -0,91%

Piemonte 967 100,00% 33,59 1,15% -6,92% -0,82% -0,32%

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

Tabella 6 articolazione provinciale e variazioni nel commercio ambulante (*)

2014 Alimentari e 
misti Non alimentari Produttori
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Var. 
2013-14

Var. 
2010-14

Var. 
2013-14

torino 35,59% 54,10% 10,31% 17.093 -4,37 -1,17 -7,31 -0,78 3,10 -1,67

Vercelli 34,02% 62,50% 3,48% 1.320 -1,54 -0,88 -6,78 -0,60 4,55 0,00

novara 25,47% 71,75% 2,78% 1.547 -0,76 -1,50 -4,88 -0,45 -2,27 -2,27

Cuneo 25,97% 60,60% 13,44% 5.507 -4,86 -1,17 -3,44 -1,24 -17,41 -3,14

asti 25,66% 62,39% 11,95% 1.832 -7,84 -2,89 -20,24 -1,64 -37,78 -3,95

alessandria 25,12% 67,16% 7,73% 2.783 3,10 3,86 1,58 0,21 11,98 -6,93

Biella 39,38% 54,08% 6,54% 871 -9,74 0,29 -14,21 -3,48 -31,33 -10,94

VCO 16,07% 81,51% 2,43% 1.525 -8,92 -5,04 -2,81 -2,05 8,82 -9,76

Piemonte 31,14% 59,26% 9,60% 32.478 -4,18 -0,97 -6,51 -0,94 -7,01 -2,83

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

Gli altri esercizi

Oltre al commercio in sede fissa ed ambulante, il monitoraggio dell’Osservatorio Regio-

nale del Commercio riguarda anche altri servizi commerciali che indichiamo con “altri 

esercizi”. La tab. 7 riporta che i 1.665 distributori di carburante garantiscono una coper-

tura pari ad 1,4 distributori per comune, nonostante il loro numero stia tendenzialmente 

diminuendo, sia nel medio sia nel breve periodo.
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allo stesso modo le 3.192 edicole piemontesi forniscono, in media, una copertura comu-

nale pari a 2,65 edicole per comune e sono in diminuzione più sensibile nel breve che nel 

medio periodo.

Le 1.565 farmacie piemontesi si riportano ad una media comunale di 1,3 farmacie per 

comune, con un evidente impulso alla crescita nel breve periodo. Così anche per le 3.275 

rivendite di generi di monopolio, in media ogni comune ne ha 2,7 ed il loro numero è 

aumentato nel 2014 rispetto al 2013.

gli esercizi di somministrazione costituiscono la maggioranza degli “altri esercizi”, le loro 

20.252 attività garantiscono una copertura media comunale pari a 16,8 esercizi di som-

ministrazione per comune, ed il loro numero è in crescita. Così non accade per 2.831 

circoli che implicano una copertura media di 2,3 per comune, con una tendenza a dimi-

nuire, contrariamente a quanto accade per i 1.152 agriturismo, la cui media di copertura 

comunale è di 0,95, un dato non elevato (i.e. meno di un agriturismo per comune) ma la 

cui tendenza è positiva, sebbene quella di breve periodo sia pari a metà di quella di medio 

periodo.

Tabella 7 atri esercizi commerciali, dimensioni e variazioni (*)

 
Assoluti Variazioni

2014 2010–2014 2013–2014

impianti distribuzione carburanti 1.665 -9,31% -7,96%

edicole 3.192 -1,75% -2,06%

Farmacie 1.565 -1,01% 7,63%

Rivendite generi di monopolio 3.275 -1,30% 0,46%

Somministrazione (a) 20.525 0,12% 1,09%

Circoli 2.831 -2,38% -0,42%

agriturismo 1.152 15,43% 7,36%

totale 34.205 -0,51% 0,60%

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori
(a) gli esercizi di somministrazione comprendono diverse tipologie come definite dal R.R. n 2-8302 del 
3.3.2008

La tab. 8 descrive la distribuzione provinciale dei diversi esercizi. il quadro che ne emerge 

è molto semplice, ad eccezione degli agriturismo, la provincia di torino, da sola, assorbe 

oltre il 40% degli esercizi in ogni tipologia indicata. questo dato è rilevante ma non sor-

prende, d’altra parte, non sorprende neppure il fatto che oltre il 30% degli agriturismo 

siano localizzati in provincia di Cuneo, considerata la sua vocazione turistica. 
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Tabella 8 articolazione provinciale degli altri esercizi commerciali (*)

2014
Impianti 

distribuzione 
carburanti

Edicole Farmacie
Rivendite 
generi di 

Monopolio
Somministrazione Circoli Agriturismo Totale

torino 40,36% 45,21% 45,30% 41,68% 46,50% 42,32% 18,92% 15.149

Vercelli 4,98% 4,39% 6,01% 5,16% 4,40% 4,13% 2,60% 1.536

novara 8,53% 6,83% 8,05% 7,85% 7,72% 6,75% 5,21% 2.578

Cuneo 18,56% 14,85% 14,70% 15,91% 15,53% 14,98% 32,55% 5.520

asti 7,27% 7,02% 5,75% 6,29% 4,92% 8,97% 17,45% 2.106

alessandria 12,01% 11,84% 10,80% 13,13% 10,19% 12,43% 16,49% 3.811

Biella 4,86% 4,89% 4,79% 5,25% 4,40% 5,93% 4,08% 1.602

VCO 3,42% 4,98% 4,60% 4,73% 6,34% 4,49% 2,69% 1.903

Piemonte 1.665 1.450 1.742 1.565 3.275 2.0525 2.831 34.205

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

La medesima tabella consente poi di fare altre osservazioni. il peso di ogni provincia in 

relazione alla tipologia di esercizio è pressoché lo stesso. in particolare si rileva che le 

minori quote di ogni tipologia sono localizzate nelle province di Vercelli, Biella e Verbania, 

mentre Cuneo ed alessandria, seguite da novara ed asti, coprono quote maggiori del 

totale regionale.

Tabella 9 Variazioni degli altri esercizi commerciali per tipologia (*)

Altri 
esercizi

Province

Impianti 
distribuzione 

carburanti

Edicole Farmacie Rivendite 
generi di 

Monopolio

Sommini-
strazione Circoli Agriturismo
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torino -14,18% -16,73% -2,96% -3,15% -0,56% 16,42% -0,80% 0,22% -3,29% -1,47% 0,50% -0,75% 8,46% -0,46%

Vercelli -12,63% -5,68% -1,41% -1,41% 3,30% 0,00% -2,31% -1,74% 5,37% 1,46% 0,86% 2,63% -6,25% 0,00%

novara -7,19% -1,39% -4,80% -2,68% 2,44% 1,61% 0,00% -1,53% 0,13% 0,32% -5,91% -0,52% 17,65% 1,69%

Cuneo -2,83% 3,69% -1,46% -0,42% 0,88% 3,60% -1,70% 6,11% 3,71% 8,73% -3,20% -0,24% 10,29% 11,94%

asti 0,00% 1,68% 9,27% -0,88% 1,12% 0,00% -2,37% -2,37% 4,77% 0,30% 4,53% 5,83% 22,56% 8,06%

alessandria -6,54% -4,31% -1,05% -1,56% -14,21% -1,17% -0,23% -0,69% 4,44% 2,50% -11,11% -3,03% 27,52% 7,34%

Biella -10,00% -1,22% -4,88% -0,64% 2,74% 1,35% -3,91% 0,00% 4,63% 2,15% -2,33% 0,00% 62,07% 27,03%

VCO -8,06% -8,06% 0,00% -0,63% 7,46% 2,86% -3,73% -1,90% 1,01% 1,32% -9,29% -5,22% -3,13% 3,33%

Piemonte -9,31% -7,96% -1,75% -2,06% -1,01% 7,63% -1,30% 0,46% 0,12% 1,09% -2,38% -0,42% 15,43% 7,36%

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

infine, la tab. 9, descrive la dinamica nelle singole province per le varie tipologie d’eser-

cizio, sia nel medio sia nel breve periodo. a livello regionale, alcune tipologie di esercizi 
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hanno una dinamica tendenziale unidirezionale nei due periodi, ad esempio i distributori 

di carburanti e le edicole del 2014 sono diminuite sia rispetto al 2010 sia rispetto al 2013. 

in modo altrettanto unidirezionale, ma di tendenza opposta, si sono mossi gli esercizi di 

somministrazione e gli agriturismo, infatti nel 2014 sono in crescita sia rispetto al 2010 

sia rispetto al 2014. al contrario, le farmacie e le rivendite di esercizi di monopolio sono 

in crescita rispetto al 2013 ma in diminuzione rispetto al 2010.

La dinamicità: componenti del movimento

La dinamicità delle strutture commerciali in sede fissa considera le componenti di movi-

mento che determinano le consistenze precedentemente riportate, cioè si considerano 

sia le nuove aperture sia le cessazioni degli esercizi avvenute nel corso del 2014 e, oltre a 

queste, si considerano anche le volturazioni. 

queste dimensioni vengono di seguito discusse in termini di tassi di nuova apertura, ces-

sazione e volturazione cioè, si rapportano i rispettivi valori assoluti di aperture, cessazioni 

e volturazioni al totale degli esercizi in essere al 2014, sia a livello regionale sia provincia-

le. il saldo, invece, riguarda la differenza tra tasso di nuova apertura e cessazione.

Tabella 10 tassi di nuova apertura, cessazione e volturazione degli esercizi in totale: 
articolazione provinciale su tutte le tipologie (*)

Nuove Aperture Variazione 
2010–2014

Variazione 
2013–2014

Variazione 
2013–2014

Tasso di 
nuova 

apertura

Sup. 
media

Tasso di 
cessazione

Sup. 
media

Differenza 
tra i tassi

Differenza
di Sup. 
media

Tasso di 
volturazione

Sup. 
media

torino 7,0% 21,78 6,7% 15,61 0,3% 6,17 19,3% 9,42

Vercelli 4,3% 35,06 5,4% 52,14 -1,0% -17,08 2,0% 11,30

novara 5,3% 97,43 5,9% 63,15 -0,6% 34,28 3,3% 189,86

Cuneo 4,4% 15,81 4,4% 25,27 0,0% -9,46 2,7% 101,80

asti 4,5% 13,95 4,7% 11,04 -0,2% 2,91 2,6% 38,49

alessandria 5,4% 27,86 6,8% 44,79 -1,4% -16,93 2,4% 70,41

Biella 5,8% 25,56 6,0% 18,90 -0,2% 6,66 2,0% 176,88

VCO 2,5% 11,10 2,8% 33,74 -0,3% -22,64 1,2% 107,37

Piemonte 5,9% 26,54 6,0% 25,12 -0,1% 1,42 10,9% 20,05

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

a livello regionale il tasso di apertura è pari al 5,9%, ciò consente di valutare che ogni 

1.000 esercizi attivi nel 2014 circa 59 sono stati aperti nel 2014. 

Per quanto riguarda il dettaglio provinciale si possono rilevare alcune differenze. Biella, 

alessandria e novara registrano un tasso di apertura di poco inferiore alla dato regionale, 

superato solo dalla provincia di torino. La provincia di Verbania registra il minor tasso 

di nuova apertura. Pare dunque chiaro che, rispetto al tasso di apertura, torino sia pre-
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ponderante, in ogni caso, le differenze per le quote di apertura non sono eccessive, ad 

esclusione di Verbania. il tasso di cessazione regionale è pari al 6%. in generale, quindi, a 

livello regionale si riscontra un sostanziale equilibrio tra aperture e cessazioni, sebbene 

con un saldo dei tassi leggermente negativo (-0,1%). 

a livello provinciale i saldi sono più marcati in senso negativo. alessandria (-1,4%), Vercelli 

(-1,0%) e novara (-0,6%) sono le province con saldo più negativo. Verbania (-0,3%), Biella 

ed asti (-0,2%) sono di poco al di sotto dell’equilibrio regionale. Cuneo si bilancia fra tasso 

di nuova apertura e cessazione, solo torino (+0,3%) registra un saldo positivo. Dunque, 

sebbene nel complesso regionale pare che tutto sia stabile, il dettaglio provinciale mostra 

alcune differenze nelle diverse zone del territorio piemontese.

Dunque, se tra tasso di nuova apertura e cessazione c’è un sostanziale equilibrio o, co-

munque, solo una leggera preponderanza del tasso di cessazione, a fare la differenza nel-

la dinamicità sono le volturazioni. il dato medio regionale mostra che ogni 1.000 esercizi 

vi sono 109 volturazioni e, su un altro ordine di grandezza, questo dato aumenta in modo 

evidente per torino, dove il peso delle volturazioni sul totale degli esercizi raggiunge il 

19,3%: quasi il doppio del dato regionale. inoltre, sia a livello regionale sia per la provincia 

di torino il tasso di volturazione è pari circa al doppio del tasso di nuova apertura: per 

torino si possono calcolare 2,7 volturazioni per ogni apertura ed 1,9 volturazioni per ogni 

apertura per il Piemonte. Rispetto alle cessazioni si stimano 2,9 volturazioni per ogni ces-

sazione a torino e 1,8 volturazioni per ogni cessazione in Piemonte. 

La tab. 11 fornisce un ulteriore dettaglio per la dinamicità degli esercizi a livello regio-

nale: oltre la localizzazione e la tipologia si considera anche il comparto merceologico. il 

dato complessivo spiega che delle 3.961 nuove aperture, il 64,7% ha riguardato esercizi 

non alimentari, il 23,6% è relativo agli alimentari ed il restante 11,7% insiste su esercizi 

misti. inoltre, come si può notare, delle 3.961 nuove aperture, ben 3.882 si concentrano 

negli esercizi di vicinato, 77 nelle medie strutture e solo 2 riguardano le grandi strutture. 

Dunque, il profilo generale descritto è determinato implicitamente dal profilo degli eserci-

zi di vicinato. questo risultato, sebbene con numeri simili ma differenti, si estende anche 

al caso delle volturazioni.

Per quel che riguarda la differenza fra le nuove aperture e le cessazioni si evidenzia un 

valore negativo nelle localizzazioni singole (-124) ed uno positivo per le localizzazioni in 

centro commerciale (+56): questi segni si rispettano anche in riferimento alla superficie. 

in particolare, si mette in evidenza che la differenza fra quota di apertura e cessazione è 

positivo sia per gli esercizi alimentari (+4,4%) sia per quelli misti (+1,8%) mentre per gli 

esercizi non alimentari la differenza è negativa (-6,2%). questa configurazione generale si 

replica per il commercio di vicinato e le grandi strutture, mentre le medie strutture fanno 

registrare una differenza negativa anche nel comparto alimentare. a parziale compensa-

zione di questo saldo si nota che le volturazioni sono concentrate nel comparto merceo-

logico non alimentare, per tutte le tipologie in cui esse sono avvenute.

Dunque, il parziale equilibrio tra aperture e cessazioni e il numero consistente di voltura-

zioni, fioriscono il quadro d’insieme con cui spiegare che il numero totale di esercizi tra 
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il 2013 ed il 2014 ha registrato una flessione del -0,71% (come riportato in tab. 1), con 

effetto dominante del commercio di vicinato, che rallenta la dinamica nella localizzazione 

singola per aumentarla, ma senza riuscire a compensare con la prima, nelle localizzazioni 

in centro commerciale.

Tabella 11 quote di apertura, saldo e volutazione degli esercizi per localizzazione e comparto 
merceologico (*)

Nuove Aperture Saldo Volturazioni

Loc. 
singola

In Centro 
Commerciale

Loc. 
singola

In Centro 
Commerciale

Loc. 
singola

In Centro 
Commerciale
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alim. 24,1% - 11,7% - 4,3% - 8,9% - 23,3% - 3,6% -

non 
alim. 64,8% - 80,5% - -6,1% - -11,1% - 66,6% - 95,2% -

misto 11,1% - 7,8% - 1,8% - 2,2% - 10,1% - 1,2% -

totale 3.882 - 77 - -57 - 41 - 7.348 - 84 -

m
ed

ie
 

st
ru

tt
u
re

alim. 2,6% 219 4,8% 791 -1,7% -235 -1,9% 513 3,5% 439 0,0% -

non 
alim. 58,4% 663 83,3% 769 -11,1% 141 6,7% 285 33,9% 853 89,4% 542

misto 39,0% 701 11,9% 767 12,7% 217 -4,8% 180 62,6% 658 10,6% 1.050

totale 77 667 42 770 -64 157 12 282 115 717 47 596

g
ra

n
d
i 

st
ru

tt
u
re

alim. - - - - - - - - - - - -

non 
alim. 50,0% 3.000 33,3% 2.636 -30,0% 197 - - 60,0% 2853 - -

misto 50,0% 4.200 66,7% 4.525 30,0% 1250 - - 40,0% 4162 - -

totale 2 3.600 3 3.895 -3 768 - - 5 3376 - -

t
o
ta

le

alim. 23,6% 0 9,0% 181 4,4% -3 4,5% -23 23,0% 1 2,2% 31

non 
alim. 64,7% 13 80,3% 354 -6,2% -9 -4,5% 97 66,1% 8 91,9% 294

misto 11,7% 54 10,7% 1.012 1,8% 3 0,0% 546 10,9% 69 5,9% 2.076

totale 3.961 15 122 408 -124 -6 56 132 7.468 13 131 393

Fonte: Rilevazione 2015 degli esercizi commerciali a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della 
Regione Piemonte; elaborazioni ires
(*) dati provvisori

Conclusioni

Per sintetizzare gli andamenti più rilevanti della distribuzione commerciale in Piemonte, si 

considerano le variazioni sia di medio sia di breve periodo. questa duplice periodizzazio-

ne permette di valutare se le dinamiche tendenziali più recenti trovano origine e conferma 

da un periodo più ampio. Valutando il segno delle variazioni, senza considerarne l’inten-
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sità, è possibile identificare quattro tipi di movimento. quando entrambe le variazioni 

mostrano segni concordi si parlerà di “movimento tendenziale”, in “aumento” se positive, 

in “diminuzione” se negative. il “recupero” si ha quando la variazione di breve periodo 

è positiva, mentre quella di medio periodo è negativa. al contrario, il “rallentamento” si 

verifica quando la variazione di medio periodo ha segno positivo, mentre quella di breve 

ha segno negativo.

Tabella 12  quadro sinottico delle variazioni in generale (*)

 Strutture Commerciali Var. 
 2010–2014

Var. 
2013–2014 Movimento

Fissa

Vicinato -2,15 -0,65 diminuzione tendenziale

medie strutture -4,57 -1,73 diminuzione tendenziale

grandi strutture 6,09 0,41 aumento tendenziale

totale -2,28 -0,71 diminuzione tendenziale

Localizzazione singola -2,73 -0,82 diminuzione tendenziale

Localizzazione in centro commerciale 8,42 1,57 aumento tendenziale

ambulante

Posteggi alimentari e misti -4,2% -1,0% diminuzione tendenziale

Posteggi non alimentari -6,5% -0,9% diminuzione tendenziale

Produttori -7,0% -2,8% diminuzione tendenziale

Posteggi totali -5,8% -1,1% diminuzione tendenziale

mercati ambulanti 1,2% -0,8% rallentamento

Posteggi isolati 7,4% 0,7% aumento tendenziale

altri esercizi 
commerciali

impianti distribuzione carburanti -9,31 -7,96 diminuzione tendenziale

edicole -1,75 -2,06 diminuzione tendenziale

Farmacie -1,01 7,63 recupero

Rivendite generi di monopolio -1,30 0,46 recupero

Somministrazione 0,12 1,09 aumento tendenziale

Circoli -2,38 -0,42 diminuzione tendenziale

agriturismo 15,43 7,36 aumento tendenziale

totale -0,51 0,60 recupero

nella tab. 12 si riportano i 20 movimenti, di cui 16 sono a carattere tendenziale, 11 in 

diminuzione e 5 in aumento.

questi movimenti si distribuiscono quasi uniformemente su tutte le strutture, solo negli 

“altri esercizi commerciali” si registrano 3 movimenti in recupero. L’unico rallentamento 

riguarda il commercio ambulante.

i dati di dinamica degli esercizi commerciali e degli altri esercizi nell’ultimo anno e nel 

medio periodo evidenziano come sia il dettaglio tradizionale sia la distribuzione moderna 

abbiano risentito del difficile periodo congiunturale. 

Soltanto i centri commerciali e di conseguenza tutte le tipologie che operano al loro inter-

no hanno fatto segnare negli ultimi anni un lieve aumento, ma la loro crescita è risultata 

decisamente inferiore a quella fatta registrare negli anni che hanno preceduto la crisi. 
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La tipologia che più a risentito della crisi è quella delle medie strutture a localizzazione 

singola che, nonostante abbia avviato un processo di ristrutturazione interna volto a mi-

gliorare l’offerta, ha visto l’espulsione dal mercato del maggior numero, in percentuale, 

di esercizi. 

anche le grandi strutture a localizzazione singola hanno affrontato gli anni della crisi 

economica con un processo di riqualificazione interna che si è realizzato mediante un 

aumento della loro superficie di vendita media e che ha consentito loro di resistere senza 

espulsioni dal mercato.

gli esercizi di vicinato, che sembravano essere i più esposti più esposti alla crisi, nono-

stante la leggera flessione hanno resistito meglio della media distribuzione al difficile 

momento congiunturale. Le chiusure di questi esercizi negli anni della crisi, secondo i 

dati dell’Osservatorio regionale del commercio, è risultato decisamente inferiore a quello 

presentato negli ultimi tempi sugli organi di stampa, che tuttavia faceva riferimento alle 

imprese e non agli esercizi commerciali. in questo contesto vale la pena di evidenziare un 

segnale positivo che arriva dagli esercizi di vicinato alimentare che negli ultimi anni hanno 

fatto registrare un lieve incremento, a fronte di una diminuzione di quelli extra–alimen-

tari, sintomo di una ritrovata energia di una tipologia di esercizio che nei primi anni del 

2000 aveva incontrato forti difficoltà.

L’alto numero di volturazioni sta, tuttavia, a dimostrare la difficoltà delle imprese com-

merciali a rimanere nel mercato. 




