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Premessa
Il presente documento, attuale avanzamento del percorso di formazione del
Piano di Settore, è l’esito di un percorso tecnico e politico-amministrativo che si
è sviluppato a partire dalla primavera 2005; i contenuti riportati si sono
strutturati coerentemente agli indirizzi di programmazione regionale, in
riferimento ai due programmi triennali, vigenti in questo arco temporale. Nello
specifico, la fase orientativa dei contenuti e delle funzioni del Piano hanno
preso le mosse in relazione al Programma Triennale per lo sviluppo del settore
Commerciale (PTRe) 2003-05; le successive definizioni operate dal Piano,
anche in termini di indirizzi e politiche territoriali, assumono le disposizioni
intervenute con il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore
Commerciale 2006-2008, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale
n° VII/215 del 2 ottobre 2006 (PTSSC) e s.m.i, e con le Modalità applicative
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/005054 del 4 luglio
2007.
Il presente documento, che muove da una lettura e interpretazione
ruolo del
delle articolazioni territoriali e delle dinamiche del fenomeno IlPiano
di
commerciale alla scala provinciale, si configura, (in forma preliminare) Settore del
come piano di settore, funzionale all’attuazione del Piano Territoriale di Commercio
Coordinamento Provinciale (PTCP), come previsto all’art. 17 p.to 11
delle Norme di Attuazione (NdA) del PTCP stesso. Il PTSSC 2006-08
attribuisce al Piano Provinciale di Settore del Commercio ruolo di “strumento di
supporto (analisi e studio) all’identificazione delle scelte di programmazione del
commercio sul territorio provinciale e viene redatto tenendo conto degli indirizzi
di programmazione regionale”; con riferimento ai contenuti del PTCP, il piano
fornisce tutti gli elementi conoscitivi per:
 l’articolazione territoriale in ambiti commerciali del presente
Programma Triennale e i relativi indirizzi di sviluppo con
particolare riferimento al sistema della viabilità, della
mobilità e alle politiche di tutela dell’ambiente;
 le indicazioni circa le priorità di riqualificazione delle aree
extraurbane commerciali di insediamento della grande
distribuzione in coerenza con gli indirizzi di sviluppo relativi
agli ambiti territoriali di riferimento;
 le indicazioni in materia di intermodalità e logistica con
riferimento al settore commerciale
 il supporto conoscitivo e documentale per l’assunzione di
riferimenti territoriali a supporto dell’espressione del parere
della Provincia in sede di conferenza dei servizi per il
rilascio di autorizzazioni per la grande distribuzione (art. 9
del D.Lgs 114/98).
Da questo quadro emerge uno specifico spazio di azione della Lo spazio di
azione del
pianificazione provinciale in materia di commercio delimitato nel fornire piano
un quadro conoscitivo pertinente volto alla restituzione territorializzata
del fenomeno e delle dinamiche, e alla specificazione degli indirizzi regionali in
riferimento alla caratterizzazione del territorio provinciale.
In questo senso, le opzioni di pianificazione
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Æ non possono essere espresse in termini prescrittivi, proprio in
ragione dell’architettura delle competenze istituzionali,
Æ ma piuttosto sono esprimibili in termini di opportunità e preferibilità
localizzativa e di contestualizzazione e qualificazione del livello
degli interventi proposti.
Il metodo di lavoro adottato, sviluppato entro un programma redazionale
condiviso dal gruppo di lavoro e dalla struttura tecnica di riferimento Il metodo di
lavoro
della Provincia, muove dal perseguimento degli obiettivi delineati dal adottato
PTCP, coniugandone i contenuti al quadro normativo, di
programmazione e di regolamentazione settoriale disposto dalla Regione
Lombardia. Durante il percorso di elaborazione si è inoltre avviato uno studio
integrativo relativo all’intermodalità e alla logistica per il settore commerciale,
così come previsto dal PTSSC 2006-2008.
Nel processo di formazione del piano, uno spazio rilevante è stato dedicato, già
nella fase preliminare, ai momenti di confronto con gli attori coinvolti. Tale
modalità di lavoro assume il principio della apertura e inclusività del processo di
formazione delle decisioni come modalità di massima efficacia per portare al
tavolo dall’inizio nodi problematici e questioni che sappiano restituire e trattare
gli articolati “punti di vista” dei diversi attori sociali co-interessati, nonché per
una discussione intorno alle aspettative, sia per quanto riguarda l’andamento in
prospettiva del settore, sia per quanto riguarda le attese riposte nel presente
piano.
Il percorso di interlocuzione ha visto protagonisti, insieme al gruppo di lavoro
dell’Università degli Studi di Bergamo-Centro Studi sul Territorio e agli
Assessori alla Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture e
all’Urbanistica, con le relative strutture tecniche, i seguenti soggetti: Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Bergamo,
Confesercenti, ASCOM, Sindacati di settore, FAID-Federdistribuzione. Nel
percorso di lavoro si sono tenuti momenti di confronto con la Direzione
Generale Commercio, Fiere e Mercati della Regione Lombardia.
Con specifico riferimento all’approfondimento circa le questioni attinenti alla
logistica e all’intermodalità, si sono inoltre tenuti momenti di confronto con i
centri studi dell’Unione Industriali della Provincia di Bergamo e di CONFETRA.
L’approfondimento dei temi di lavoro principali ha dato luogo a un
ciclo di incontri tenuti nella sede dell’Università degli Studi di Gli
approfondimenti
Bergamo, aperti ai diversi soggetti territoriali coinvolti, tesi alla
riflessione intorno ai casi studio di maggiore interesse nel contesto nazionale:
gli incontri sono stati organizzati sui temi emersi come i più rilevanti nel tavolo di
lavoro, e sono stati ideati e condotti in modo funzionale ad alimentare la parte
propositiva del piano.
Il programma degli incontri è stato così articolato:
Perequazione territoriale e compensazione finanziaria. Le opportunità
dell’associazionismo sovracomunale (7 luglio 2005)
Aurelio Bruzzo, (Università di Ferrara) ha illustrato il caso della Regione Emilia
Romagna e, nello specifico, della Provincia di Bologna (Associazione Quattro
Castelli, Valle dell’Idice).
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Il ruolo delle Medie Strutture nel rilancio dell’offerta locale (14 luglio 2005)
Paola Castellini, (Regione Emilia Romagna – DG Commercio), ha illustrato la
normativa regionale sul commercio dell’Emilia Romagna, con riferimento
applicativo al caso di Modena.
Rete dei servizi commerciali nelle aree montane (21 luglio 2005)
Corinna Morandi (Politecnico di Milano – DiAP), ha introdotto il tema dei nuovi
format e approfondito le questioni relative agli aspetti gestionali;
Marco Zadra (Provincia di Trento) ha illustrato le azioni di sostegno del
commercio in aree montane fatte dalla Provincia di Trento; Massimo Preite
(Università di Firenze) ha illustrato il caso dell’Amiata grossetano; Carlo
Salvadore (Regione Piemonte – DG Commercio e Artigianato) ha relazionato in
merito all’operato della Regione Piemonte, con specifico riferimento alle azioni
intraprese sulle aree montane.
Valutazione integrata delle esternalità territoriali per le Grandi Strutture di
Vendita (22 luglio 2005)
Grazia Brunetta e Carlo Salone (Politecnico di Torino), hanno esposto il caso
studio del factory outlet di Serravalle Scrivia, per quanto attiene agli aspetti di
valutazione integrata, applicata per il caso in esame alla scala territoriale.
I contributi emersi nei seminari sono stati pubblicati nel volume “Commercio e
Politiche Territoriali. 4 temi emergenti”, promossa dalla Provincia di Bergamo
con il Centro Studi sul Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo.
Nel marzo 2006 la Giunta Provinciale ha preso atto del Quadro
L’articolazione
Conoscitivo del Piano, cui si rimanda per una più articolata descrizione e i contenuti
degli elementi conoscitivi che hanno fornito la base analitica per la
formulazione del Piano.
Il percorso di elaborazione del piano, alimentato dal processo di
interlocuzione con gli attori e con gli esperti sui temi portanti, si è così
dispiegato:
Una ricostruzione del quadro normativo volto a definire, nei
diversi passaggi decisionali, lo spazio d’azione che è possibile
attribuire al piano, e, per tramite di questo, all’Amministrazione
Provinciale nel governo e nella gestione delle dinamiche del
sistema commerciale.
Un’analisi statistica sulla consistenza e sulle specificità del
settore commerciale nella provincia di Bergamo, operata a
partire dalla documentazione di studio prodotta nel PTCP e
facendo riferimento alla base dati dell’Osservatorio regionale del
Commercio (si veda il Quadro Conoscitivo).
Una lettura del territorio provinciale funzionale all‘individuazione
e caratterizzazione degli ambienti insediativi del commercio,
volta a riconoscerne le specifiche note distintive, e a delineare
indirizzi di qualificazione e sviluppo in grado di affrontare le
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criticità in atto e valorizzare la potenzialità emerse (si veda il
Quadro Conoscitivo).
La proposta di un ventaglio di strumenti d’azione, e di
coordinamento delle azioni, che dovranno collocarsi entro
specifici indirizzi e politiche territoriali. Le politiche delineate
rispondono ad alcuni obiettivi e criteri di fondo: (i) la ricerca di un
equilibrio territoriale nella strutturazione della rete dei servizi
commerciali, con particolare attenzione agli equilibri delle reti di
trasporto; (ii) la minimizzazione delle esternalità negative, da
ricondurre in particolare al contenimento del pendolarismo di
spesa per gli abitanti dei diversi ambiti territoriali; (iii) la
proposizione di procedure di concertazione e accordo per la
condivisione, a livello interistituzionale, delle scelte sul sistema
commerciale aventi carattere di sovracomunalità, come
strumento di perequazione territoriale; (iv) il rilancio e la
rivitalizzazione dei centri storici e dei tessuti urbani, assumendo
la rete dei servizi commerciali come fattore rilevante nelle
politiche di valorizzazione urbana; (v) il rilancio del commercio
nelle aree più deboli - nel contesto bergamasco l’ambito
montano e lacustre - come misura di sostegno all’abitare, specie
per alcune categorie sociali con scarsa possibilità/propensione
allo spostamento con mezzo privato; (vi) l’attenzione alla
qualificazione degli interventi sotto il profilo della qualità
dell’insediamento e della sua contestualizzazione territoriale,
oltre che della adeguata concertazione procedurale tra i soggetti
istituzionali e territoriali interessati.
Gli strumenti operativi del piano vengono individuati nella:
 definizione di indirizzi di riferimento per lo sviluppo e il
consolidamento della rete dei servizi commerciali, articolati per i
gli ambiti territoriali del commercio (che, muovendo dalla
definizione regionale, sono stati oggetto di rivisitazione), ambito
montano, ambito
lacustre, ambito del capoluogo, ambito
commerciale metropolitano, ambito della pianura lombarda;
 definizione di un percorso di valutazione strutturato attraverso un
pacchetto di criteri atti a verificare la congruità dei nuovi
insediamenti sotto il profilo territoriale e ambientale. Tale
pacchetto valutativo dovrà rispondere all’esigenza di elaborazione
di un parere argomentato nella espressione di parere propria
della Conferenza dei Servizi, prevista dalla normativa vigente per
l’autorizzazione delle GSV.
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0. INTRODUZIONE
0.1.

Il Programma Triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006-2008 (PTSSC)

L’attuale quadro normativo della Regione Lombardia è caratterizzato dalla
nuova programmazione triennale 2006-2008 delle attività commerciali1–
orientata prevalentemente su interventi e valutazioni di tipo qualitativo e di
impatto rispetto alla programmazione fondata sulla definizione di limiti
quantitativi allo sviluppo del settore – e dalla riforma della disciplina urbanistica2
che, riconfermando la centralità della pianificazione locale, è ispirata a un
approccio di governo del territorio basato su una elevata flessibilità nel rapporto
tra gli indirizzi generali, fissati dai Comuni, e i processi di trasformazione urbana
veicolati dagli investimenti privati.
Uno degli aspetti più significativi della nuova programmazione regionale del
commercio è l’esigenza di una crescita ad impatto zero delle grandi strutture di
vendita in termini di superfici e di esternalità negative. La Regione, valutando il
forte incremento registrato in anni recenti e i consistenti livelli di presenza (Fig.
1), non fornisce, in questo senso, alcun obiettivo numerico di sviluppo della
grande distribuzione, spostando le priorità di indirizzo alla razionalizzazione e
riqualificazione delle strutture già esistenti3.
L’orientamento del nuovo Programma Triennale 2006-2008 per le Grandi
strutture di vendita è focalizzato, in particolare, su una serie di azioni:
 agevolazione
di
processi
di
razionalizzazione
e
di
ammodernamento
delle
grandi
strutture
finalizzati
all’ottimizzazione del sistema distributivo esistente da conseguirsi
tendenzialmente mediante interventi che non richiedano utilizzo di
nuova superficie di vendita, quindi attraverso forme di
razionalizzazione della superficie di vendita nell’ambito delle
superfici di vendita già autorizzate;
 forte disincentivo all'apertura di nuovi insediamenti di grande
distribuzione che, in caso contrario, dovranno essere valutati sulla
base di condizioni più qualificanti di compatibilità e dovranno
altresì garantire ulteriori condizioni di sostenibilità con riferimento
alla mitigazione degli impatti socio-economici, territoriali ed
ambientali;
 prioritaria allocazione delle grandi strutture di vendita, compresi gli
interventi sull’esistente, in aree che non creino significativi impatti
territoriali e ambientali e non determinino ulteriore consumo di
1

Regione Lombardia, Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati, Programma Triennale
per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008, DCR n.VIII/0216 del 2 ottobre 2006 (BURL
n.42 del 20 ottobre 2006, 3° ss) e DGR n.VIII/5641 del 23 ottobre 2007 (BURL n.45 del 8
novembre 2007, 2°ss)
2
Regione Lombardia, Legge per il governo del territorio, L.r. 11 marzo 2005, n. 12 e Criteri
attuativi.
3
L'assenza di obiettivi di sviluppo comporta una valutazione negativa delle domande di apertura
delle grandi strutture che richiedono nuova superficie di vendita non ostativa in assoluto
“qualora l'insediamento commerciale proposto, oltre a conseguire la compatibilità socioeconomica, territoriale ed ambientale nelle componenti di valutazione, sia in grado di garantire
le condizioni di sostenibilità definite dalla Conferenza di servizi”.
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suolo conseguendo obiettivi di riqualificazione urbana o di
sviluppo generale.
Il “Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”
attribuisce, inoltre, un ampio rilievo alle relazioni tra commercio e territorio e alla
necessità di intervenire con una azione di indirizzo che non riguarda solo gli
aspetti di carattere economico ma anche gli aspetti di carattere territoriale e
spaziale. Questo approccio, nel dettaglio, viene declinato in azioni focalizzate
su:
 il riconoscimento della differenziazione degli ambiti territoriali
regionali, quindi le relative peculiarità della domanda e,
conseguentemente, la diversa caratterizzazione dell’offerta
commerciale;
 l’assunzione
dell’obiettivo
della
completezza
dell’offerta
commerciale nei diversi comparti territoriali, da conseguire sia a
scala territoriale estesa, sia a scala urbana e locale;
 l’assunzione di una visione di scala sovracomunale come
elemento di razionalizzazione delle nuove localizzazioni e di
valorizzazione dell’offerta commerciale in termini di “sistema” e
non di elementi puntuali, dove si acquisisce la questione
geografico-spaziale che i confini territoriali dei mercati
concorrenziali non coincidono con i confini amministrativi di
Comuni e Province ma sono determinati dalla concentrazione
spaziale della domanda e dalla sua mobilità;
 l’integrazione tra politiche di sviluppo commerciale e politiche
territoriali e ambientali, comprendendo tra queste le politiche per
la mobilità sostenibile, la valorizzazione dei punti di massima
accessibilità del territorio, il contenimento del consumo di aree
libere e la rigenerazione di ambiti degradati anche attraverso
l’offerta di nuovi punti di “centralità” commerciale e per il tempo
libero, le politiche per la riqualificazione urbana;
 la ricerca di forme di intesa e meccanismi di concertazione nella
costruzione di politiche commerciali sia tra diversi livelli della
pubblica amministrazione, sia tra soggetti pubblici e privati, verso
l’uso degli strumenti della programmazione negoziata finalizzati
alla valorizzazione della funzione commerciale urbana.
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Fig. 0.1. Il presidio di insegna in Regione Lombardia (Fonte: Mark up, 2006)

Nello specifico, il Programma individua:
 lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo, anche
ad orientamento dell’attività di programmazione degli Enti locali
 gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita,
indicando in particolare gli obiettivi di presenza e sviluppo delle
grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti
territoriali ed urbani
 i criteri generali per l’autorizzazione delle grandi strutture di
vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali
 le priorità per l’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del
bilancio regionale.
Gli obiettivi generali per lo sviluppo della rete del settore commerciale regionale
sono focalizzati, principalmente, sull’ammodernamento e qualificazione del
sistema commerciale regionale e dei suoi sottosistemi locali, sull’integrazione
tra le politiche di sviluppo del commercio e politiche territoriali e sull’equilibrata
dotazione di servizi commerciali nel territorio e negli abitati.
In particolare, le principali azioni di ammodernamento e qualificazione del
comparto nel suo insieme sono focalizzate su misure di varia natura, sia di
10

infrastrutturazione del territorio (sistema logistico e accessibilità alle aree
commerciali) sia di incentivazione economica e fiscale, sia di promozione della
formazione e dell’assistenza tecnica per sviluppare le professionalità adeguate
all’evoluzione tecnologica e manageriale (capacità contabili; finanziarie; di
tecnica delle vendite; di uso della multimedialità; di gestione delle risorse
umane). A livello locale, viene promossa la funzionalità delle reti commerciali in
una visione di scala sovracomunale, considerando con attenzione le distinte
specificità esistenti nei diversi ambiti territoriali regionali (zone metropolitane,
aree montane, territorio rurale, Tab. 1).
A tale fine, il Programma triennale promuove la realizzazione di:
 azioni di riqualificazione dei sistemi commerciali locali con
strategie programmatiche differenziate per situazione territoriale
(piccoli comuni; comuni montani o della pianura distanti dai
maggiori poli dei servizi; aree urbane maggiori ad assetto
consolidato e forte presenza commerciale; ambiti di
trasformazione urbana; ambiti extra urbani, ambiti a forte
presenza turistica ecc.) con particolare riferimento all’integrazione
tra soggetti pubblici e privati per rendere più completa l’offerta dei
servizi commerciali;
 interventi per la rivitalizzazione commerciale nei centri storici e
negli abitati della rete distributiva e dei servizi;
 progetti sperimentali di nuove forme distributive finalizzati
all’individuazione di modelli gestionali (in particolare modelli
associativi) per l’integrazione delle diverse forme distributive e del
sistema commerciale con la rete dei servizi in aree dove esistono
carenze nella dotazione di servizi commerciali di base.
Per quanto riguarda la questione dell’integrazione tra le politiche di sviluppo del
commercio e politiche territoriali e ambientali, vengono sollecitate opportune
forme di intesa e meccanismi di concertazione tra le amministrazioni pubbliche
interessate per operare scelte localizzative per la grande distribuzione, nella
temporanea assenza di atti di pianificazione di area vasta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/005054 del 4 luglio 2007, sono
state approvate le Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo
del settore commerciale 2006-2008; tali misure prevedono:
 la conferma del sistema di valutazione integrata dell’insieme delle
diverse componenti di impatto generato dal nuovo insediamento
commerciale sul contesto economico, sociale e territoriale;
 la valorizzazione della concertazione fra i diversi soggetti ed Enti
pubblici interessati nel procedimento di valutazione delle domande
di apertura delle GSV quale metodo di definizione delle condizioni
di sostenibilità degli interventi per gli aspetti di impatto di rilievo
sovra locale.
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Tab. 0.1. Ambiti territoriali della Regione Lombardia e indirizzi di sviluppo (Fonte: Regione
Lombardia, Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, DCR n.
VIII/0216 del 2 ottobre 2006)

AMBITO
TERRITORIALE

AMBITO
COMMERCIALE
METROPOLITANO

AMBITO DI
ADDENSAMENTO
COMMERCIALE
METROPOLITANO

AMBITO DELLA
PIANURA
LOMBARDA

AMBITO MONTANO

INDIRIZZI DI SVILUPPO
 riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e
dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
 forte disincentivo alla apertura e all’eccessivo ampliamento di grandi strutture
di vendita realizzate mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita;
 promozione della localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta
densità abitativa purché integrati ad interventi di riqualificazione complessiva
e di salvaguardia del commercio di vicinato;
 disincentivo al consumo di aree libere ed attenzione alla localizzazione in
aree dismesse di nuovi insediamenti distributivi, da realizzarsi
esclusivamente in quelle aree in cui sia certificato il non superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili per l’inquinamento di suolo,
sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee così come stabilito dalla
normativa vigente in materia ambientale;
 consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei
principali centri urbani, attraverso la valorizzazione di tutte le forme
distributive, con particolare attenzione alla rete distributiva di prossimità;
 integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali;
 attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle
scelte di localizzazione degli spazi logistici.
 riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e
dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
 forte disincentivo all’eccessivo ampliamento e alla apertura di grandi strutture
di vendita mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita;
 disincentivo al consumo di aree libere e attenzione alla localizzazione in aree
dismesse di nuovi insediamenti distributivi;
 incremento della presenza di esercizi di vicinato e di media distribuzione, di
maggiore accessibilità diretta da parte dell’utenza;
 prioritaria localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di
trasporto pubblico;
 valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione
all’esistenza del patrimonio storico e architettonico e integrazione della
funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività
paracommerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio
commerciale unitario.
 riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e
dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
 valorizzazione della articolazione strutturale della rete di vendita, con un
limitato sviluppo della media e grande distribuzione nei centri di storica
aggregazione commerciale;
 qualificazione e specializzazione della rete di vicinato;
 promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e
dell’individuazione di aree dedicate agli operatori ambulanti;
 disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane;
 integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali;
 possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività commerciale e di
altre attività di interesse collettivo;
 valorizzazione e promozione delle attività commerciali di prossimità nei
piccoli comuni.
 qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle,
sia mediante la razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le
cui dimensioni siano congruenti con l’assetto fisico del territorio, sia
attraverso la valorizzazione delle attività integrate dei centri storici (anche a
tutela del paesaggio e della biodiversità, e con le caratteristiche della
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AMBITO LACUSTRE

AMBITO URBANO
DEI CAPOLUOGHI

domanda commerciale);
 nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche
mediante l'utilizzo di superficie di vendita esistente;
 disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e
valorizzazione di quelle strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate
e compatibili con i contesti locali e con la promozione di servizi di supporto ai
centri minori;
 integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con
l’artigianato delle valli;
 individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di
vendita, per le frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativi,
favorendo la cooperazione tra dettaglio tradizionale e GDO;
 valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree
dedicate agli operatori ambulanti;
 attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell’ambiente
montano e integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in
particolare riferiti al comparto agro-alimentare;
 ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in
aree abitate, comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto
commerciale preesistente e alla conservazione dei caratteri ambientali;
 possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e altre
attività di interesse collettivo.
 valorizzazione delle strutture insediative di antica formazione, in rapporto
anche alle valenze e finalità di tipo turistico;
 particolare attenzione alla delicatezza ambientale e paesaggistica del
territorio, sia ai fini della ubicazione di nuovi insediamenti sia in rapporto alla
generazione di volumi di traffico aggiuntivi su itinerari viabilistici di limitata
capacità;
 considerazione delle problematiche inerenti l’offerta commerciale nelle valli
laterali ai bacini lacuali, che presentano frequentemente condizioni analoghe
a quelle dell’ambito montano;
 integrazione con l’offerta commerciale ambulante, anche per affrontare gli
elementi di stagionalità della domanda;
 integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare
riferiti al comparto agro-alimentare;
 integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici e con
l’artigianato locale e delle valli contigue;
 nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche
mediante l'utilizzo di superficie di vendita esistente.
 riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e
dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
 valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione
all’esistenza del patrimonio storico e architettonico e integrazione della
funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività
paracommerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio
commerciale unitario;
 forte disincentivo all’eccessivo ampliamento e alla apertura di grandi strutture
di vendita realizzate mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita;
 qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali
naturali esistenti;
 localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto
pubblico, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie e alle condizioni
di accessibilità riferite agli insediamenti periurbani;
 particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto
localizzativi, assunti nella loro unitarietà;
 disincentivo al consumo di aree libere;
 valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella
configurazione architettonica dello spazio urbano e di vendita.
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0.2.

Il ruolo della Provincia nelle politiche del commercio

Dal punto di vista del federalismo commerciale, il Programma triennale 20062008 costituisce l’atto di indirizzo generale per lo sviluppo regionale del settore
commerciale. A Comune e Provincia vengono affidati, al fine del rilascio
dell’autorizzazione commerciale, compiti di concorso alla valutazione degli
elementi di compatibilità dei nuovi punti di vendita ciascuno con riferimento agli
elementi di esame attinenti alle competenze esercitate.
Con la riforma del Titolo V della parte 2° della Costituzione tramite la Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle Regioni vengono, infatti, attribuite
competenze e potestà legislativa esclusiva in materia di commercio. In questo
quadro, le amministrazioni provinciali, attraverso i piani territoriali di
coordinamento, tenuto conto degli obiettivi del programma triennale regionale
vigente, definiscono disposizioni in materia di grandi strutture di vendita (art. 4,
c.2, L.R. 14/1999).
L’orientamento del precedente Programma Triennale Regionale 2003 2005
In generale, i PTCP costituiscono il quadro di riferimento territoriale delle scelte
di programmazione del sistema distributivo al fine di assicurare il rispetto delle
esigenze di tutela degli aspetti paesistico-ambientali e la coerenza con il
sistema della mobilità regionale e provinciale. Compito del PTCP è quello di
definire, a livello di maggior dettaglio rispetto ai presenti indirizzi generali e ai
successivi criteri attuativi, nonché alla stregua delle condizioni del territorio
provinciale e della propria programmazione di settore, le condizioni per la
corretta ed idonea localizzazione delle grandi strutture di vendita, le quali,
stante la loro caratterizzazione di insediamenti ad elevata concentrazione di
presenze, richiedono condizioni di alta accessibilità incidenti sull’assetto della
viabilità provinciale.
Il PTCP, quindi, dovrà segnalare gli ambiti che, a motivo della situazione
localizzativa o infrastrutturale esistente o prevista, si presentano come
particolarmente idonei all’insediamento di tali strutture. Per quanto riguarda i
nuovi insediamenti della grande distribuzione, i Comuni dovranno attenersi alle
indicazioni contenute nei piani provinciali, ove previste.
Al fine di orientare le azioni dei Comuni, il PTCP provvederà ad individuare le
più opportune condizioni di accessibilità, tenuto conto dell’esigenza di non
considerare l’offerta di mobilità solo come risposta alla domanda, bensì di
assumere l’obiettivo dello sviluppo correlato tra infrastrutturazione del territorio
e assetto insediativo. Il PTCP dovrà, in sintesi, affrontare il tema del bilancio tra
l’offerta di nodi ad alta accessibilità e domanda di spazi per poli insediativi ad
alta concentrazione di presenze, comprese le grandi strutture di vendita.
Nei Criteri generali per l’autorizzazione delle grandi strutture di vendita del
Programma triennale, a Comune e Provincia vengono inoltre affidati, al fine del
rilascio dell’autorizzazione commerciale, compiti di concorso alla valutazione
degli elementi di compatibilità dei nuovi punti di vendita.
In relazione agli aspetti di natura sovracomunale, la Provincia competente è
chiamata a:
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 raccogliere i contributi dei Comuni maggiormente interessati e a
presentare la conseguente valutazione d’insieme
 esprimere la valutazione di congruenza rispetto al suo Piano
territoriale di coordinamento (ove vigente)
La predisposizione di apposito stralcio del PTCP, riferito al settore del
commercio, è finalizzato a orientare la localizzazione delle attività commerciali
nel proprio territorio secondo le indicazioni del Programma triennale e degli
Indirizzi in materia urbanistica. In questo quadro, ai fini della valutazione, in
sede di conferenza dei servizi relativa alla singola domanda di autorizzazione di
un nuovo punto di vendita di grande distribuzione, sarà considerato elemento di
positiva qualificazione la sussistenza di atti di intesa, tra comuni ubicati nel
bacino di gravitazione del nuovo insediamento, finalizzati alla formazione e
adozione di meccanismi perequativi / compensativi alla scala sovracomunale.
Sono considerati preclusivi, rispetto all’esito delle diverse componenti di
valutazione, i seguenti elementi:
 contrasto con disposizioni di atti di pianificazione e programmazione
regionale o provinciale;
 non ammissibilità derivanti da procedure di verifica o valutazione di
impatto ambientale;
 incompatibilità con il sistema di mobilità a scala regionale e
provinciale.
Per quanto riguarda gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di
vendita (punto 5.4 del Programma triennale), la Provincia può fornire indicazioni
circa le priorità di insediamento della grande distribuzione nelle diverse parti del
loro territorio, in rapporto agli obiettivi di presenza e sviluppo qui definiti ed in
coerenza con gli indirizzi regionali di cui tenere conto in sede di esame delle
domande di autorizzazione.
Al fine di favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri
l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie commerciali (esercizi di vicinato,
medie e grandi strutture di vendita), il Programma Triennale stabilisce che il
PTCP preveda anche una serie di possibili interventi di sostegno e rilancio per
le tipologie commerciali localizzate nel tessuto urbano consolidato.
In questo senso, già nelle modalità applicative del Programma Triennale 20032005 (DGR 18 dicembre 2003 - n. 7/15716), si è ribadita la natura di strumento
di indirizzo e di coordinamento del PTCP, a cui spetta definire il quadro delle
precondizioni per la localizzazione degli insediamenti della grande distribuzione
commerciale.
Anche in accordo con quanto definito dal Programma Triennale 2003-2005, si
stabilisce che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisca, sulla
base delle scelte operate per i sistemi dell’assetto idrogeologico, delle
infrastrutture per la mobilità e del paesaggio e degli ulteriori sistemi indagati
della rete ecologica, dell’agricoltura e delle attività produttive, quegli indirizzi e
quegli approfondimenti che consentano alla Provincia di mettere in atto politiche
di controllo degli impatti territoriali, sociali e commerciali dovuti all’eventuale
localizzazione di grandi strutture di vendita.
A titolo esemplificativo, la DGR 18 dicembre 2003 - n. 7/15716 riportava un
elenco di contenuti di dettaglio da sviluppare da parte delle Province nella fase
degli ulteriori approfondimenti:
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- individuazione dei comparti territoriali idonei per essere interessati dalla
localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali e dei poli commerciali extra o
per urbani (parchi commerciali);
- indicazioni circa le priorità di insediamento della grande distribuzione nelle
diverse parti del territorio in coerenza con gli indirizzi di cui al paragrafo 4.2
“Articolazione territoriale ed indirizzi specifici” del Programma Triennale ed in
rapporto agli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al paragrafo 5.4. del citato
Programma;
- eventuale individuazione di bacini commerciali di livello sub provinciale sulla
base dell’analisi della domanda e dell’offerta commerciale, al fine di orientare in
modo congruente con le diverse caratteristiche del territorio, lo sviluppo della
rete commerciale.
L’orientamento del recente Programma Triennale Regionale 2006 - 2008
Nel PTSSC 2006-08, i Piani di settore provinciali del commercio – redatti sulla
base degli indirizzi di programmazione regionale – sono definiti come “strumenti
di supporto (analisi e studio) all’identificazione delle scelte di programmazione
del commercio sul territorio provinciale. I piani contengono le analisi
demografiche, economiche e territoriali necessarie all’identificazione dei
comparti per la riqualificazione e la trasformazione commerciale e forniscono ai
Comuni gli elementi conoscitivi necessari per la pianificazione di settore di
rilievo sovracomunale.
Il Piano di Settore del Commercio è visto come tassello di una politica
territoriale di scala provinciale più ampia, che vede prima di tutto
nell’adeguamento del PTCP il suo naturale coordinamento.
Con riferimento, infatti, ai contenuti del PTCP i piani di settore forniscono tutti gli
elementi conoscitivi per:
 l’articolazione territoriale in ambiti commerciali del presente
Programma Triennale e i relativi indirizzi di sviluppo con particolare
riferimento al sistema della viabilità, della mobilità e alle politiche di
tutela dell’ambiente;
 le indicazioni circa le priorità di riqualificazione delle aree extraurbane
commerciali di insediamento della grande distribuzione in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo relativi agli ambiti territoriali di riferimento;
 le indicazioni in materia di intermodalità e logistica con riferimento al
settore commerciale;
 il supporto conoscitivo e documentale per l’assunzione di riferimenti
territoriali a supporto dell’espressione del parere della Provincia in
sede di conferenza dei servizi per il rilascio di autorizzazioni per la
grande distribuzione (art. 9 del D.Lgs 114/98).”
La Provincia ha assunto potenzialmente un ruolo di coordinamento di supporto
alla pianificazione locale da concretizzarsi attraverso politiche attive e azioni di
indirizzo nei confronti dei Comuni, di sollecitazione di intese per attivare o
rafforzare forme di cooperazione tra Comuni, di sostegno a programmi anche
specifici finalizzati a promuovere uno sviluppo equilibrato delle varie forme di
offerta commerciale, nel quadro degli obiettivi più generali di sviluppo
sostenibile del territorio.
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0.3.

Le valutazioni ambientali

In merito alla potenziale incidenza del piano in ordine alle questioni ambientali
emergono le considerazioni di seguito riportate.
Circa la
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA,
definita dalla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti
sull'ambiente di piani e programmi che determinano significative trasformazioni
territoriali, si considera come
dal punto di vista del quadro di riferimento normativo e procedurale:
 alla luce di una lettura stretta della Direttiva 2001/42/CE, si evince come
in riferimento all’art. 3 della stessa, non si possa considerare strumento
normativamente cogente di pianificazione e/o programmazione
territoriale il seguente piano. A ulteriore precisazione si riportano ruolo e
contenuti del presente Piano, così come specificati dal pt. 4.4 Indirizzi
per i piani provinciali di settore del commercio, del PROGRAMMA
TRIENNALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE
2006-2008:
[...] I piani di settore provinciali del commercio sono
strumenti di supporto (analisi e studio) all’identificazione
delle scelte di programmazione del commercio sul territorio
provinciale [...]
 l’elenco regionale in Allegato A degli "Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS)", predisposti ai sensi dell'articolo
4 della l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio degli strumenti da
sottoporre a VAS, seppur meramente compilativi e non esaustivo, non
contempla il Piano Provinciale di Settore del Commercio
 Il Piano di Settore Provinciale è in attuazione del PTCP vigente; pertanto,
non comportando variante a tale strumento, non si ravvedono le
condizioni per sottoporlo a una sua valutazione specifica
 Il PTCP è in fase di rivisitazione funzionale all’adeguamento alla L.R.
12/2005, e tale processo è sottoposto a VAS
dal punto di vista dei contenuti del piano:
 Il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale,
riferimento normativo e di programmazione del settore per l’ambito
provinciale, contiene un Rapporto Ambientale, esito della procedura di
valutazione ambientale. Essendo il Piano Provinciale strumento
conoscitivo e di studio di supporto, non introduce elementi decisionali e
progettuali (propri invece del livello regionale) tali da ritenere necessaria
una valutazione delle possibili ricadute sulle componenti ambientali.
 Il presente Piano non possiede contenuti specifici in termini di
pianificazione spaziale e definizione quantitativa, proprio per lo spazio
d’azione che il quadro normativo regionale gli conferisce.
si ritiene pertanto non pertinente sottoporre il presente processo di piano a una
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
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In merito alla
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA 92/43/CEE
rappresenta il procedimento di natura preventiva per il quale vige l’obbligo di
verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su
un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente
ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi posti di conservazione del
sito.
Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei
siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti, non finalizzati alla
conservazione degli habitat, ma potenzialmente in grado di condizionarne
l'equilibrio ambientale. Tale direttiva all'articolo 6, comma 3 e 4, recita:
“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla
gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo [...]
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno
delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur
sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del
DPR 12 marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito
l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i
paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".
“1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della
valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei
siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i
contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che
il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di
incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza
regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province
autonome competenti.
Il testo normativo di stretto riferimento per la valutazione di incidenza è quello
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106.
L’allegato C di tale deliberazione definisce le modalità procedurali per
l’applicazione della valutazione di incidenza, diviso in due sezioni per Piani e
Interventi.
[...]I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti
diretti e indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare sui siti
evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le
esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le misure di mitigazione
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e di compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei
soggetti attuatori.[...]
Il Piano di Settore Provinciale per lo Sviluppo del Settore Commerciale, data la
natura dello strumento entro la cornice normativa regionale (alla luce del ruolo
che gli è attribuito dal PTSSC 2006-2008), non identifica né elementi quantitativi
di distribuzione territoriale delle previsioni, né localizzazioni specifiche. Il
carattere orientativo dello strumento è funzionale a identificare gli ambienti
insediativi del commercio e le dinamiche in atto e a indirizzare le preferenze
localizzative sulla base di obiettivi/criteri prestazionali in coerenza con gli
obiettivi del PTCP vigente (del quale è piano attuativo).
La Valutazione di Incidenza sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) va inscritta pertanto nella
Valutazione di Incidenza effettuata nel PTCP vigente, e -dove ricorre
l’obbligo normativo- alla Valutazione di Incidenza delle previsioni
urbanistiche alla scala comunale, nonché alla Valutazione di Incidenza dei
progetti di insediamento delle strutture commerciali in aree già conformi
sotto il profilo urbanistico.

0.4.

La proposta di ridefinizione degli ambiti territoriali del
commercio

La ri-lettura degli ambiti territoriali del commercio definiti dal Programma
Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-08 muove dalla
volontà (sollecitata dalla stessa programmazione regionale già nel PrTre 200305) di verificare e specificare la definizione degli ambiti del commercio
attraverso una ricognizione di carattere analitico-interpretativo. L’elaborazione
analitica operata nel Quadro Conoscitivo ha fatto emergere l’opportunità di una
parziale ri-perimetrazione4 degli ambiti fondata su alcune ragioni:
Pur non essendo la componente turistica dei comuni lacustri della provincia di
Bergamo particolarmente significativa per indurre una identificazione specifica e
differenziata da altre realtà del territorio provinciale (segnatamente dall’ambito
montano), la volontà regionale di mantenere un disegno unitario dei contesti dei
laghi principali lombardi porta a una conferma della specifica identificazione dei
comuni lacustri entro l’ambito Lacustre.
L’Ambito urbano del capoluogo, così come definito dalla programmazione
regionale, si appoggia a due elementi di relazione per i servizi commerciali: (i) i
comuni di prima cintura esprimono una domanda di servizi tradizionalmente
rivolta al capoluogo (ii) i principali poli di offerta della grande distribuzione sono
collocati (qui come per altri capoluoghi provinciali) sui comuni di prima cintura
(Curno, Orio al Serio, Seriate) e riconoscono nella città di Bergamo un bacino di
domanda fondamentale. Date anche le dinamiche di sviluppo intercorse negli
ultimi decenni nell’area urbana di Bergamo, con una progressiva integrazione
urbana dell’ambito vallivo Seriano, e dell’ambito dello scalo aeroportuale di Orio
al Serio, si è tecnicamente argomentata l’opportunità di assumere quale ambito
urbano del capoluogo l’ambito 15 come definito dal PTCP vigente. Tale
4

Rif. deliberazione di Giunta Provinciale n.1 del 11.01.07 , integrata con D.G.P.n.345 del 12.07.07
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osservazione è stata accolta con la modificazione degli ambiti territoriali di cui
alla DGR 23 ottobre 2007 n. 8/5641.
Dal percorso conoscitivo svolto è emerso come i caratteri dell’Ambito della
pianura lombarda non risultino pienamente congruenti con i caratteri dei comuni
bergamaschi inseriti in tale ambito. In ragione dei processi di trasformazione
territoriale in atto e delle previsioni infrastrutturali, parrebbe più efficace
ricondurre tutto il territorio bergamasco di pianura non compreso nell’ambito del
capoluogo all’Ambito Commerciale Metropolitano.
Pur avendo argomentato in tal senso la DGR di ridefinizione degli ambiti
territoriali ha confermato per questo punto l’articolazione degli ambiti territoriali
precedentemente approvata con il PTSSC 2006-2008.
Si riporta a seguire una mappa degli Ambiti Territoriali del Commercio in
provincia di Bergamo, così come ridefiniti dalla DGR 23 ottobre 2007 8/5641.
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FOPPOLO

MEZZOLDO

VALBONDIONE

VALLEVE

SANTA BRIGIDA

SCHILPARIO

CARONA

AVERARA

VILMINORE DI SCALVE

GANDELLINO

PIAZZATORRE
CUSIO

ORNICA

BRANZI
VALGOGLIO

VALTORTA

AZZONE
ISOLA DI FONDRA

PIAZZOLO

OLMO AL BREMBO

GROMO
COLERE

MOIO DE` CALVI
VALNEGRA

CASSIGLIO

RONCOBELLO

PIAZZA BREMBANA
OLTRESSENDA ALTA

ARDESIO

LENNA
ROVETTA
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CAMERATA CORNELLO

OLTRE IL COLLE

VILLA D`OGNA

FINO DEL MONTE

PARRE

TALEGGIO

PREMOLO

DOSSENA

PIARIO

ONORE

VEDESETA
SAN GIOVANNI BIANCO
CLUSONE

SERINA

ONETA

SONGAVAZZO

GORNO

ROGNO
PONTE NOSSA

BRUMANO

CORNALBA

FUIPIANO VALLE IMAGNA
GEROSA

LOCATELLO

VALSECCA

SAN PELLEGRINO TERME

CORNA IMAGNA

ROTA D`IMAGNA

COLZATE

BLELLO

VERTOVA

FIORANO AL SERIO

ZOGNO

RONCOLA

CASTRO
PEIA

AVIATICO

VILLA D`ALME`

ALMENNO SAN SALVATORE
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

CISANO BERGAMASCO

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
CARVICO

ALZANO LOMBARDO

SORISOLE

PRADALUNGA

RANICA

MOZZO

CENATE SOTTO

TRESCORE BALNEARIO

TREVIOLO
BONATE SOTTO

PREDORE

BRUSAPORTO

VILLONGO

MONTELLO

AZZANO SAN PAOLO

SUISIO

BAGNATICA

CHIUDUNO

STEZZANO

BOTTANUCO

GRUMELLO DEL MONTE

BOLGARE

LEVATE
CALCINATE

CAVERNAGO

BREMBATE
VERDELLINO

URGNANO

VERDELLO

GHISALBA
MORNICO AL SERIO

CISERANO

PONTIROLO NUOVO

TELGATE

COMUN NUOVO

OSIO SOTTO

CANONICA D`ADDA

CASTELLI CALEPIO

ZANICA

OSIO SOPRA

BOLTIERE

CREDARO

COSTA DI MEZZATE

GRASSOBIO

DALMINE

SARNICO

CAROBBIO DEGLI ANGELI
GANDOSSO

LALLIO

MADONE

SERIATE

ORIO AL SERIO

TAVERNOLA BERGAMASCA

VIADANICA

ZANDOBBIO
GORLAGO

MEDOLAGO

CAPRIATE SAN GERVASO

ADRARA SAN MARTINO
FORESTO SPARSO

ALBANO SANT`ALESSANDRO
SAN PAOLO D`ARGON

BONATE SOPRA

FILAGO

ENTRATICO

PEDRENGO

CURNO

CHIGNOLO D`ISOLA

VIGOLO
BERZO SAN FERMO

TORRE DE` ROVERI

BERGAMO

PRESEZZO

SOLZA

ADRARA SAN ROCCO

LUZZANA

CENATE SOPRA
SCANZOROSCIATE

GORLE

GRONE

BORGO DI TERZO

VILLA DI SERIO

VALBREMBO

MAPELLO

TERNO D`ISOLA

PARZANICA
VIGANO SAN MARTINO

TORRE BOLDONE

PONTE SAN PIETRO

FONTENO
CASAZZA

PALADINA

BREMBATE DI SOPRA

MONASTEROLO DEL CASTELLO

GAVERINA TERME

NEMBRO

PONTERANICA

ALME`
BARZANA

VILLA D`ADDA

RIVA DI SOLTO

SPINONE AL LAGO

CAPRINO BERGAMASCO

AMBIVERE

SOLTO COLLINA

BIANZANO

ALBINO

PONTIDA

ENDINE GAIANO

CENE

SEDRINA

STROZZA

RANZANICO

LEFFE

SELVINO

UBIALE CLANEZZO

LOVERE

PIANICO

ALGUA

CAPIZZONE

SOVERE

GANDINO

CAZZANO SANT`ANDREA

GAZZANIGA
BERBENNO

BEDULITA

CALUSCO D`ADDA

CASNIGO

COSTA DI SERINA

BRACCA

SANT`OMOBONO IMAGNA
COSTA VALLE IMAGNA

COSTA VOLPINO

BOSSICO

ALGUA

BREMBILLA

PALAZZAGO

CERETE

POGNANO

SPIRANO

PALOSCO

COLOGNO AL SERIO

ARCENE
LURANO

MARTINENGO
CASTEL ROZZONE
BRIGNANO GERA D`ADDA

FARA GERA D`ADDA

CIVIDATE AL PIANO
MORENGO

PAGAZZANO

CORTENUOVA

TREVIGLIO
ROMANO DI LOMBARDIA
BARIANO

COVO
CALCIO

CASIRATE D`ADDA

FORNOVO SAN GIOVANNI
CALVENZANO

CARAVAGGIO

ARZAGO D`ADDA
MISANO DI GERA D`ADDA

FARA OLIVANA CON SOLA

MOZZANICA

Provincia di Bergamo

ANTEGNATE

ISSO

PUMENENGO

BARBATA

piani
di settore
del PTCP

FONTANELLA
TORRE PALLAVICINA

della PROVINCIA di

BERGAMO

Ambito montano
Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Albino
Algua
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Ardesio
Averara
Aviatico
Azzone
Barzana
Bedulita
Berbenno
Berzo San Fermo
Bianzano
Blello
Borgo di Terzo
Bossico
Bracca
Branzi
Brembilla
Brumano
Camerata Cornello
Capizzone
Caprino Bergamasco
Carona
Casazza
Casnigo
Cassiglio
Castione della Presolana
Cazzano Sant'Andrea
Cenate Sopra
Cene
Cerete
Cisano Bergamasco

Clusone
Colere
Colzate
Corna Imagna
Cornalba
Costa di Serina
Costa Valle Imagna
Credaro
Cusio
Dossena
Endine Gaiano
Entratico
Fino del Monte
Fiorano al Serio
Fonteno
Foppolo
Foresto Sparso
Fuipiano Valle Imagna
Gandellino
Gandino
Gandosso
Gaverina Terme
Gazzaniga
Gerosa
Gorno
Gromo
Grone
Isola di Fondra
Leffe
Lenna
Locatello
Luzzana
Mezzoldo

Moio de' Calvi
Monasterolo del Castello
Olmo al Brembo
Oltre il Colle
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Ornica
Palazzago
Parre
Peia
Pianico
Piario
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Ponte Nossa
Pontida
Pradalunga
Premolo
Ranzanico
Rogno
Roncobello
Roncola
Rota d'Imagna
Rovetta
San Giovanni Bianco
San Pellegrino Terme
Santa Brigida
Sant'Omobono Terme
Schilpario
Sedrina

Selvino
Serina
Songavazzo
Sovere
Spinone al Lago
Strozza
Taleggio
Trescore Balneario
Ubiale Clanezzo
Valbondione
Valgoglio
Valleve
Valnegra
Valsecca
Valtorta
Vedeseta
Vertova
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villa d'Ogna
Villongo
Vilminore di Scalve
Zandobbio
Zogno

Ambito urbano
dei capoluoghi
Albano Sant'Alessandro
Almè
Alzano Lombardo
Azzano San Paolo
Bagnatica
Bergamo
Brusaporto
Costa di Mezzate
Curno
Gorle
Grassobbio
Lallio
Mozzo
Nembro
Orio al Serio
Paladina
Pedrengo
Ponteranica
Ranica
Scanzorosciate
Seriate
Sorisole
Stezzano
Torre Boldone
Torre de Roveri
Treviolo
Valbrembo
Villa d'Almè
Villa di Serio
Zanica

Ambito commerciale
metropolitano

Ambivere
Arcene
Bariano
Bolgare
Boltiere
Bonate Sopra
Bonate Sotto
Bottanuco
Brembate
Brembate di Sopra
Brignano Gera d'Adda
Calcinate
Calcio
Calusco d'Adda
Calvenzano
Canonica d'Adda
Capriate San Gervasio
Caravaggio
Carobbio degli Angeli
Carvico
Casirate d'Adda
Castel Rozzone
Castelli Calepio
Cavernago
Cenate Sotto
Chignolo d'Isola
Chiuduno
Ciserano
Cividate al Piano
Cologno al Serio
Comun Nuovo
Dalmine
Fara Gera d'Adda
Filago
Fornovo San Giovanni

Ghisalba
Gorlago
Grumello del Monte
Levate
Lurano
Madone
Mapello
Martinengo
Medolago
Misano di Gera d'Adda
Montello
Morengo
Mornico al Serio
Mozzanica
Osio Sopra
Osio Sotto
Pagazzano
Palosco
Pognano
Ponte San Pietro
Pontirolo Nuovo
Presezzo
Romano di Lombardia
San Paolo d'Argon
Solza
Sotto il Monte
Spirano
Suisio
Telgate
Terno d'Isola
Treviglio
Urgnano
Verdellino
Verdello
Villa d'Adda

Ambito lacustre
Castro
Costa Volpino
Lovere
Parzanica
Predore
Riva di Solto
Sarnico
Solto Collina
Tavernola Bergamasca

Rif.

Antegnate
Arzago d'Adda
Barbata
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Fara Olivana con Sola
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Torre Pallavicina
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1. TRE

TEMI DI
COMMERCIO5

POLITICHE

ATTIVE

PER

IL

La definizione di disposizioni provinciali per le politiche del commercio, in
particolare, in materia di grandi strutture di vendita, si confronta oggi con un
progressivo mutamento di approccio che affianca a considerazioni di tipo
quantitativo i contenuti qualitativi emergenti da indagini di carattere sia
conoscitivo, sia decisionale attraverso l’interlocuzione con i diversi soggetti
portatori di interessi e utilizzando competenze territoriali all’analisi ed alla
procedura valutativa delle nuove proposte insediative.
In termini qualitativi, il rapporto tra il Piano di settore del Commercio e gli
strumenti di pianificazione e di programmazione provinciale si orienta non solo
nell’ottica dell’integrazione tra le politiche di intervento ma in quella della
territorializzazione del fenomeno commerciale finalizzata al riconoscimento
della pluralità delle forme distributive e al governo della struttura delle relazioni
spaziali generate dai singoli interventi dove, spesso, i confini territoriali dei
mercati commerciali non coincidono con i confini amministrativi di Comuni e
Province, ma sono determinati dalla concentrazione spaziale della domanda e
dalla sua mobilità.
Questa prospettiva spinge il soggetto pubblico a integrare gli approcci
quantitativi con quelli qualitativi finalizzati a fare emergere i sistemi di
preferenze e le poste in gioco connesse all’insediamento di nuove grandi
strutture di vendita, integrando la concezione “previsionale”, fondata su un più
solido livello di controllo numerico degli obiettivi di sviluppo (attraverso, ad
esempio, i consueti indici di saturazione commerciale), a una nuova modalità di
“prefigurazione” inerente l’elaborazione di scenari evolutivi del sistema di offerta
commerciale a scala sovracomunale; ad esempio, la definizione delle
opportunità insediative generate dalla premialità delle condizioni di contesto
urbano e territoriale.
Nelle pagine a seguire si propongono in box le questioni rilevanti sollevate per
ogni tema e, a seguire, le opportunità d’azione per la Provincia nell’ambito del
Piano di Settore.

5

Questa sezione riprende i contenuti pubblicati nel quaderno (2005) Commercio e Politiche Territoriali. 4
temi emergenti, a cura di F. Adobati, A. Oliveri e L. Tamini, pubblicato nella collana QUADERNI del Centro
Studi sul Territorio – Edizioni Sestante, per iniziativa della Provincia di Bergamo- Settore Pianificazione
Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture e del Centro Studi sul Territorio dell’Università degli Studi di
Bergamo. Sono qui ripresi i tre temi della perequazione territoriale, del commercio nelle aree montane e
del ruolo delle medie strutture di vendita per la valorizzazione dell’offerta locale di vicinato; per il quarto
tema dedicato alla valutazione integrata territoriale si rimanda al capitolo 4 del presente documento che
delinea uno specifico percorso valutativo.
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1.1.

Perequazione territoriale: tavoli di concertazione e misure
di compensazione6

I problemi messi a fuoco in questo contributo riguardano le implicazioni
derivanti dalla ineguale distribuzione nella localizzazione di alcuni beni e servizi
a carattere territoriale e le modalità di trattamento nei processi di decisione
pubblica e di pianificazione dei governi locali.
Se ci riferiamo al contesto territoriale della regione urbana milanese, percorso
da intense dinamiche di trasformazione territoriale, il tema della perequazione
invita a pensare a modelli che indirizzino lo sviluppo delle aree dinamiche in
7

modo integrato con lo sviluppo dei territori “lenti” , lavorando per ridurre gli
squilibri (centro-periferia, montagna-fondovalle).
Il tema dello sviluppo delle strutture commerciali risulta essere di rilevanza
primaria nel panorama delle trasformazioni territoriali degli ultimi due decenni;
l’insediamento di polarità commerciali ha determinato insieme problemi di
inserimento urbanistico - ambientale e opportunità di rivitalizzazione di ambiti
territoriali coinvolti.
Pianificazione territoriale e perequazione
La pianificazione territoriale è sostanzialmente un’azione pubblica che assegna
vantaggi e svantaggi nell’uso di risorse, di beni, di valori e ripartisce benefici,
oneri e opportunità spaziali, economiche ed ambientali e riguarda quindi
questioni normative e di giustizia distributiva.
L’azione di pianificazione è giustificata dalle dinamiche dello sviluppo
economico che tende a creare squilibri tra aree territoriali dovute alla
localizzazione di funzioni legate all’accessibilità e che determinano la
polarizzazione degli insediamenti e l’aumento della densità urbana. I soggetti
pubblici attraverso la pianificazione hanno la responsabilità del governo del
territorio
e
possono
modulare
azioni
di
regolazione
e
di
incentivazione/disincentivazione degli interventi.
Politiche di regolazione delle trasformazioni urbane molto restrittive possono da
un lato avere impatti negativi sui bilanci comunali, ma dall’altro una finanza
locale fondata sul gettito di insediamenti produttivi, commerciali, o intrusivi,
quale reazione alla riduzione dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato,
determina un eccessivo consumo di suolo e impatti sulla qualità urbana e
ambientale.
Poiché la strumentazione urbanistica comunale è inadeguata rispetto alla
dimensione dei problemi economici, al governo delle esternalità positive e
negative che deve connotare ogni politica territoriale, la pianificazione
territoriale dovrebbe garantire la diffusione e la fruizione, su tutto il territorio sul
quale ha effetti, di un certo numero beni e servizi pubblici per tutti i cittadini,
indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio. La ineguale
distribuzione dei fattori e degli effetti urbani determina i presupposti di
perequazione/compensazione, con particolare riferimento al raggio d’influenza
di alcune strutture urbane che presentano localizzazioni in aree pregiate dal
6

I contributi sono tratti da “Commercio e Politiche Territoriali”, op. cit., per il par. 2.1 a cura di Fulvio
Adobati e Vittorio Ferri, per il par. 2.2 a cura di Corinna Morandi, per il par. 2.3 a cura di Luca Tamini
7
Per il contesto di Bergamo importanza rilevante hanno in questo senso le politiche dedicate alle aree
montane, che rappresentano il 63,5% dell’estensione del territorio provinciale (fascia collinare 12,1%,
pianura 24,4%).
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punto di vista dell’accessibilità.
Da questo punto di vista se assumiamo il Piano Territoriale Provinciale in
funzione della sua capacità di mobilitare risorse è importante tenere presente
nella valutazione dei progetti anche gli impatti sulle entrate fiscali e sulle
maggiori spese a carico delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione delle
trasformazioni. In particolare le strutture commerciali presentano un raggio di
attrazione che supera i confini comunali e pongono problemi in termini di
diffusione sul territorio, individuazione della localizzazione, effetti di congestione
sul traffico, degrado urbanistico, nuova domanda di servizi pubblici urbani e di
modalità di finanziamento di eventuali opere pubbliche di raccordo alla viabilità
esistente. Poiché gli effetti di queste strutture traboccano dai confini comunali,
al finanziamento dei servizi e delle opere necessarie alle medesime devono
partecipare il governo provinciale oltre ai comuni coinvolti.
I problemi di riduzione delle ineguaglianze di dotazione di risorse (intese in
senso ampio, naturali, suolo, economiche) e di livello di beni e servizi offerti a
livello locale sono spesso trascurati nella pianificazione di area vasta.
Esplicitare le dimensioni finanziarie e fiscali delle scelte di pianificazione e delle
trasformazioni territoriali (gli effetti sovracomunali delle politiche e dei progetti,
le relazioni tra attori proponenti, soggetti attuattori, localizzazioni degli interventi,
generazione di risorse finanziarie e fiscali) pare significativo per almeno tre
ordini di ragioni:
- ridurre la concorrenza, favorire giochi a somma positiva e la cooperazione tra
comuni nella individuazione della localizzazione delle strutture e delle modalità
di finanziamento;
- migliorare il governo del territorio inteso non come problema limitato alla
pianificazione territoriale, ma come modello di sviluppo territoriale concertato,
durevole ed equilibrato che assuma in posizione prioritaria le questioni della
giustizia distributiva e dell’equità fiscale all’interno delle relazioni
intergovernative
- favorire la rendicontazione al cittadino elettore, (costruzione del consenso,
opportunità di aumentare la conoscenza circa i diversi costi delle scelte
localizzative e di migliorare le decisioni in senso più democratico);
La compensazione finanziaria
La compensazione finanziaria intercomunale degli effetti delle politiche
urbanistiche può essere considerata una caso particolare di federalismo
funzionale in quanto è basata sulla non coincidenza tra dimensione dei
fenomeni urbani e dimensione dei confini istituzionali.
Il presupposto della compensazione finanziaria emerge sostanzialmente dallo
scarto tra la dimensione dei fenomeni, le pratiche reali di uso del suolo e di
gestione dei servizi territoriali, ed i confini politici ed amministrativi.
Detto altrimenti per la mancata corrispondenza tra decisori, consumatori di beni
e servizi pubblici, pagatori dei costi degli stessi e per l’inadeguatezza dei beni
offerti.
Una quota significativa delle spese pubbliche locali, si pensi alle opere
infrastrutturali di tipo urbanistico , producono effetti positivi di cui beneficiano
anche i residenti di altri comuni. Ne derivano problemi rilevanti in termini di
efficienza ed equità della tassazione locale. Infatti, i non residenti ricevono
benefici senza essere tassati, mentre i residenti pagano anche per altri
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utilizzatori.
Emergono quindi esigenze di valutazione di tali effetti esterni e di trasferimenti
compensativi che potrebbero essere determinati o da un livello di governo
superiore (perequazione verticale) o attraverso modalità volontarie dagli stessi
comuni (perequazione orizzontale).
Intesa come sfondo economico finanziario della pianificazione d’area vasta, la
compensazione finanziaria può facilitare i processi decisionali relativi a
insediamenti intrusivi, ai fenomeni di esclusione dai processi di sviluppo urbano
dovuti a marginalità territoriale o ai vincoli di carattere ambientale, o di
polarizzazione di particolari insediamenti.
Le esternalità generate da trasformazioni urbanistiche di dimensioni rilevanti
risultano accentuate dalla aumentata incisività della fiscalità immobiliare locale
ed in particolare in conseguenza di politiche urbanistiche espansive che
implicano fenomeni di esportazione e concorrenza fiscale orizzontale, che
determinano effetti di erosione sulla finanza locale ed in definitiva sui bilanci dei
comuni.
La compensazione finanziaria implica, attraverso la costruzione di meccanismi
volontari, l’individuazione di un giusto ristoro dei soggetti istituzionali che hanno
svantaggi legati a scelte più o meno pianificate, (localizzazione di insediamenti
intrusivi, esclusione per sottrazione dal mercato di aree ad elevata sensibilità
ambientale) e può
esplicitare, facilitare e rendere più trasparenti i processi decisionali i costi ed i
vantaggi delle politiche territoriali;
agevolare il perseguimento degli obiettivi propri dei singoli enti, promuovere e
condividere obiettivi più ampi;
Poiché le trasformazioni territoriali agiscono su aree circoscritte risulta agevole
l’identificazione dei soggetti istituzionali e sociali che ricevono vantaggi e
svantaggi e, nei casi in cui gli effetti positivi e negativi sono distribuiti in modo
ineguale, dovrebbe essere più agevole il ricorso a procedure di compensazione
finanziaria.
Ci riferiamo ad esempio alla realizzazione di opere pubbliche quali aeroporti,
impianti di smaltimento dei rifiuti o trasformazioni urbanistiche rilevanti quali i
centri commerciali, che determinano impatti negativi e/o benefici differenziati tra
i comuni confinanti.
Gli squilibri e la densità dello sviluppo insediativo, ci riferiamo in particolare alle
funzioni commerciali e al terziario, si trasferiscono sui bilanci comunali in
ragione del peso della fiscalità immobiliare locale. In particolare il considerevole
gettito annuale dell’Ici costituisce un forte incentivo alle politiche urbanistiche
espansive per massimizzare le basi imponibili e tale da minimizzare il peso una
tantum degli oneri concessori. Tuttavia, poiché le basi imponibili sono collegate
a diverse fattispecie impositive, le politiche urbanistiche espansive dei comuni
giovano anche alle province e alle regioni.
Ci limitiamo ad osservare che alle esigenze di redistribuzione del gettito fiscale
di provenienza immobiliare si può corrispondere positivamente, ed in modo
semplice, attraverso l’utilizzo di accordi volontari per la costruzione di un fondo
di compensazione alimentato da quote del gettito Ici, dal contributo sul costo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione, oltrechè da un contributo della
Provincia, relativo agli interventi individuati consensualmente dalla
pianificazione territoriale a livello provinciale dagli strumenti urbanistici
comunali.
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Le risorse del fondo di compensazione degli squilibri tra comuni possono
essere utilizzate per costruire politiche di coesione territoriale tra comuni e
mitigare gli effetti negativi connessi alle trasformazioni nei comuni svantaggiati.
A tal fine è importante che si crei un collegamento effettivo e giustificabile tra
l’azione di pianificazione e l’azione amministrativa.
In presenza di una strategia di trasformazione territoriale condivisa a livello la
perequazione territoriale e la compensazione finanziaria possono costituire un
meccanismo di cofinaziamento dei progetti di investimento pubblico.
Gli accordi territoriali
Oltre alla regolazione di indirizzo da parte degli strumenti di pianificazione
generale e settoriali, su questi temi e problemi l’interesse della pianificazione
provinciale deve essere rivolto alla costruzione di forme di collaborazione tra i
governi locali e gli enti funzionali implicati nelle trasformazioni di interesse
sovracomunale utilizzando strumenti di natura politico amministrativa,con
contenuti perequativi. Questi strumenti devono essere costruiti, su base
volontaria e con modalità negoziali, per trattare un numero circoscritto di
problemi a livello di aree territoriali più adeguate rispetto agli effetti esterni
determinati da decisioni relative a trasformazioni territoriali (desiderate ed
indesiderate) ed a spese di investimento pubblico o privato.
La caratteristica principale della compensazione finanziaria è la volontarietà. La
costruzione di meccanismi di compensazione finanziaria è riconducibile a
problemi più generali da un lato di cooperazione, fiducia, reciprocità, di leale
collaborazione tra governi locali e dall’altro di concorrenza per conquistare
funzioni urbane, insediamenti e basi fiscali più o meno pregiate.
Oltre alla costruzione del consenso tra gli attori istituzionali, la compensazione
finanziaria deve essere basata sulla valutazione e quantificazione degli effetti di
bilancio (la ripartizione dei fattori di beneficio e di costo) degli squilibri (tra
vantaggi e svantaggi) finanziari e fiscali legati alle trasformazioni territoriali.
In pratica, i meccanismi di compensazione finanziaria devono ridurre e limitare
la concorrenza e fornire un giusto ristoro agli interessi soccombenti.
Le esigenze di concertazione dell’azione urbanistica dei comuni possono
trovare soddisfazione attraverso la costruzione di tavoli di concertazione per
singoli ambiti territoriali con specifici problemi, per mettere in chiaro gli effetti
della localizzazione degli interventi di trasformazioni sui comuni contermini e sui
comuni esclusi dalle trasformazioni ed aumentare l’efficienza e l’efficacia della
pianificazione territoriale.
Nel caso di trasformazioni territoriali di interesse sovracomunale la ricerca di
accordi tra più comuni va favorita valutando alternative localizzative e ponendo
in competizione i promotori privati ai quali le amministrazioni coinvolte devono
fornire un quadro di riferimento certo in termini di procedure e di tempi del
processo decisionale.
Tra gli strumenti giuridici utilizzabili per la compensazione finanziaria
(convenzioni, convenzioni multiple, consorzi, distretti speciali di prelievo,
agenzie, consorzi plurifunzionali, associazioni di comuni, accordi di programma,
protocolli d’intesa) lo strumento che pare generalmente più semplice e
appropriato è un Accordo di Programma, che disciplini le responsabilità e gli
impegni, tenendo conto della presenza dei seguenti
vincoli giuridico
istituzionali:
 l’autonomia finanziaria dei comuni sulla destinazione delle loro entrate;
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 i vincoli di destinazione su alcune fonti di entrata comunale (oneri di
urbanizzazione);
 i limiti legislativi in materia di tributi locali;
 l’inesistenza di meccanismi di enforcement o sanzionatori;
Il ruolo di un Accordo di Programma, per il conferimento di una quota del
prelievo a livello sovracomunale finalizzato a creare un fondo compensativo, è
considerato particolarmente utile in situazioni di squilibrio economico tra
comuni contermini. per fornire una compensazione dei danni durevoli subiti dai
comuni contermini.
L’Accordo di Programma dovrà essere finalizzato a coordinare e distribuire gli
effetti di interventi rilevanti e più in generale le esternalità prodotte dallo
sviluppo urbanistico e può costituire un primo passo verso la riduzione della
concorrenza fiscale e l’armonizzazione dei tributi locali.

L’azione della Provincia
L’azione della Provincia può opportunamente indirizzarsi ad aumentare la
conoscenza, facilitare l’interazione tra gli attori in gioco, costruire il consenso e
mettere a disposizione incentivi e risorse istituendo tavoli di concertazione
settoriali e multisettoriali tra comuni. Assumendo i problemi di giustizia
distributiva come rilevanti e propri della pianificazione territoriale questa
potrebbe finalizzare la sua azione verso:
- la creazione o l’aumento di condizioni di fiducia e di reciprocità utilizzabili per
favorire la cooperazione attraverso accordi (ad es. di pianificazione, di
collaborazione per la gestione intercomunale di servizi) che contengono
modalità di redistribuzione di risorse (anche fiscali) per migliorare e rendere più
efficiente l’allocazione delle risorse e la produzione di beni pubblici locali.
- il favorire la capacità strategica del sistema territoriale provinciale di
competere con successo verso l’esterno.

1.2.

Misure di valorizzazione e integrazione della rete dei
servizi commerciali nelle aree montane

Il tema del commercio in area montana assume particolare rilevanza nel
contesto bergamasco. Le modalità di intervento, pur presenti in forma quasi
pioneristica in alcune realtà, risultano non facili. Le riflessioni e le indicazioni a
seguire mettono in luce i problemi caratterizzanti le aree montane (spesso
soggette a desertificazione commerciale) e provano a delineare politiche e
misure di sostegno a un commercio integrato nella rete dei servizi e non
assistito (se non nella fase di strat-up).
Origine e natura del declino del commercio nelle aree di montagna
I processi di spopolamento e declino economico e, nell’ambito di questo trend
negativo, la perdita di una congrua – e perfino minima – dotazione di strutture di
vendita al dettaglio sono da anni in corso e non caratterizzano solo le zone
montuose del nostro paese. Il grave depauperamento di esercizi di prossimità in
queste zone - riconducibili in termini più generali alle aree con bassa
consistenza demografica o, secondo un’altra possibile categorizzazione quasi
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sempre valida per questi ambiti, alle zone rurali - è anzi un fenomeno
all’attenzione da tempo di vari Paesi e della stessa della Comunità europea,
che nel 2000 ha dedicato alla questione un Rapporto contenente i risultati di
un’ampia survey condotta in 15 Paesi della UE tra 1000 operatori, indicando un
insieme di buone pratiche relative ad interventi realizzati per contrastare i
processi di declino e, come d’uso in questi documenti, una serie di sintetiche
Raccomandazioni per le politiche dei vari stati membri. Le aree prese in
considerazione dallo studio europeo sono caratterizzate in generale da
fenomeni di spopolamento, con la relativa mancanza di un mercato di base di
prossimità per la sopravvivenza degli esercizi commerciali, anche se spesso si
insiste anche sulla concorrenza delle grandi superfici che ha determinato un
peggioramento sostanziale dell’attrattività dei punti di vendita tradizionali. Nelle
analisi mirate in particolare alle aree montane italiane si citano questi ed altri
motivi:
 la debole struttura demografica, segnata da un lungo, generalizzato trend di
calo della popolazione residente, che solo recentemente e solo in alcune
aree ha mostrato segni di inversione;
 il diffuso invecchiamento della popolazione;
 la debolezza dell’ economia locale, che ha come fenomeno correlato
l’abbandono della cura del territorio, la rarefazione delle attività tradizionali,
in prevalenza legate alla lavorazione dei prodotti della terra e all’artigianato;
 le difficoltà di gestione del punto di vendita, legate spesso al mancato
ricambio generazionale degli imprenditori, con la conseguente obsolescenza
progressiva del punto di vendita, sia dal punto di vista fisico da quello della
capacità di innovazione dell’offerta in senso lato;
 lo spostamento delle attività ancora vitali in zone dove è possibile riferirsi ad
un bacino di utenza potenziale più ampio, per esempio collocandosi in
prossimità di assi stradali piuttosto che nei centri dei paesi.
Naturalmente ci sono comuni a vocazione turistica, dove gli imprenditori
possono avvantaggiarsi di flussi di acquirenti non locali, che tuttavia soffrono
comunque di problemi legati alla stagionalità di tali flussi.
Questa riduzione dell’attrattività commerciale delle zone montane è
paragonabile alle dinamiche negative dei centri storici degradati e delle
periferie? Forse per alcuni aspetti, ma il fenomeno va studiato a fondo nella sua
peculiarità e, certamente, vanno individuate proposte operative differenziate,
rispetto alle quali ci possono venire importanti indicazioni sia da alcuni casi
italiani che dagli esempi di interventi realizzati e dalle raccomandazioni del
rapporto europeo Commerce 2000. Quello che sembra utile è superare alcune
diagnosi generalizzate e approssimative e cercare di partire da una valutazione
accurata e “territorializzata” del fenomeno nelle diverse declinazioni con cui si
presenta nel caso lombardo.
Per impostare un lavoro di approfondimento sul caso lombardo vanno dunque
individuate diverse tipologie di processi da studiare, in relazione alla intensità
dei trend di declino, associando tali trend a specifici fattori locali, oppure
individuare i casi in cui si è registrata una inversione di tendenza dei fenomeni e
ricercarne le motivazioni. La ricerca promossa dalla Regione Toscana,
finalizzata a definire un programma di interventi per il rilancio del commercio
nelle comunità montane del Monte Amiata, ha dimostrato come accanto ad una
lettura dei dati statistici sono l’approccio empirico, il confronto diretto con i
soggetti che agiscono nel territorio, gli strumenti che permettono di segnalare
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alcuni interessanti indicatori di ripresa delle funzioni commerciali, in quel caso
sostenuti dal rilancio della commercializzazione dei prodotti tipici locali e da
forme di turismo di nicchia.
L’utilità dell’osservazione continua del manifestarsi del fenomeno di
desertificazione commerciale in alcuni territori fragili è ampiamente dimostrata
dal pluridecennale lavoro condotto dalla Provincia autonoma di Trento, dove un
programma di monitoraggio sulla consistenza dei punti di vendita nelle aree
marginali permette di individuare le zone a rischio di abbandono da parte degli
esercizi commerciali, classificandole per gradi di gravità
Studiare le aree in difficoltà e a rischio di declino
Per affrontare le questioni delineate appare opportuno assumere un’ottica
interdisciplinare, incrociando vari punti di vista e metodologie di lavoro:
 un approccio di tipo economico-quantitativo;
 indagini di carattere sociologico-qualitativo, attraverso interviste ed inchieste
presso i residenti, i consumatori, gli operatori del commercio e gli altri attori
del sistema economico ed amministrativo. Tali ricerche sono utili non solo
per capire i fenomeni, ma anche per coinvolgere i soggetti locali nel
processo conoscitivo come parte di un programma di azione che segue un
processo bottom-up. Ne è esempio la ricerca già richiamata realizzata
presso i territori del Monte Amiata in Toscana;
 studi sulle caratteristiche territoriali ed urbanistiche dei siti, che potrebbero,
integrati da altri indicatori, portare alla realizzazione di mappe dei luoghi a
rischio di desertificazione commerciale;
 riferimenti metodologici a casi studio, sapendo che ogni contesto ha una sua
peculiarità.
Risulta opportuno muoversi nella direzione di:
 evidenziare le opportunità di integrazione della rete dei servizi commerciali
entro una filiera dell’economia locale che comprenda le attività artigianali, di
produzione dei prodotti tipici locali, di promozione dell’offerta turistica;
 identificare poli privilegiati di opportunità localizzativa per l’insediamento di
centri polifunzionali; tali centri sono orientati a integrare l’offerta locale e,
adeguatamente declinati alle specificità dei bacini commerciali di riferimento,
possono dispiegare un ruolo di sostegno alla domanda locale concorrenziale
(data anche l’ubicazione) con le grandi strutture poste ai margini della
pianura;
 introdurre per i nuovi insediamenti di pianura un indirizzo territoriale
finalizzato a misure di solidarietà territoriale, attraverso una formula di
interdipendenza (anche solo gestionale) tra apertura di una nuova GSV ed
esercizio di punti-vendita posti in area montana e lacustre.
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1.3.

Sistemi commerciali nei tessuti storici e urbani: il ruolo
delle medie strutture di vendita nelle politiche di
valorizzazione dell’offerta locale di vicinato

Il PdSC, pur avendo come riferimento le Grandi Strutture di Vendita e, in
seconda battuta, le Medie Strutture di Vendita, riflette anche intorno ai
meccanismi causa-effetto sulla rete degli esercizi di vicinato. Nella
consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dagli esercizi di vicinato nei
tessuti sociali, le indicazioni elaborate per le MSV vanno nella direzione
privilegiata di ancorare e rafforzare l’offerta locale di vicinato.
Il ruolo delle medie strutture di vendita nelle politiche di rilancio
dell’offerta locale di vicinato
Gli attuali quadri di governo del fenomeno commerciale e le correlate strategie
delle imprese commerciali, orientate alla multicanalità dell’offerta e al presidio
territoriale di insegna, hanno progressivamente definito una serie di opportunità
insediative e di modelli distributivi locali focalizzati su:
 interventi puntuali di riqualificazione dei sistemi di offerta commerciali, legati
ai centri storici e all'insediamento della media dimensione nelle aree centrali
urbane, dove il mantenimento o l’inserimento delle strutture commerciali
garantisce livelli di complessità, articolazione e vitalità di importanti brani
della città, mentre il degrado delle reti commerciali locali può innescare o
aggravare il decadimento di intere aree urbanizzate;
 l’ideazione di nuovi format di offerta capaci di soddisfare nuove fasce di
utenti e differenti comportamenti d’acquisto orientati alla shopping
experience, intesa come dimensione creativa dell’acquisto, consumo di tipo
edonistico, influenza dell’ambiente sul sistema cognitivo e motivazionale
degli individui.
Le dinamiche connesse alla crescita quantitativa del settore commerciale hanno
generato una serie di esternalità di carattere urbano e territoriale su cui è
possibile intervenire, in particolare, negli ambiti urbani e centrali attraverso una
pluralità di interventi:
 la necessità di bilanciare lo sviluppo dei centri commerciali suburbani con
azioni intese alla riqualificazione e al rilancio del commercio di centro città
per affrontare i rischi di un impoverimento del commercio urbano e i
conseguenti rischi di svuotamento delle aree dove esso tradizionalmente si è
insediato;
 l’esigenza di considerare con attenzione la presenza di un’adeguata offerta
commerciale nei nuclei urbani e rurali di minore dimensione demografica,
soprattutto in zone montane dove sussistono prioritari obiettivi socioeconomici di particolare interesse generale;
 la configurazione di aree commerciali integrate intese come addensamenti
spaziali di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, come, ad
esempio, quelli riconducibili ai nuovi format urbani rappresentati dai centri
commerciali di vicinato, dai complessi commerciali di vicinato e dalle
aggregazioni di medie strutture di vendita;
 la necessità di qualificare e specializzare la rete delle medie superfici di
vendita, oggetto di forti criticità e ostacoli di natura amministrativa e
concorrenziale allo sviluppo della tipologia.
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La qualificazione della media distribuzione: il ruolo regionale e comunale
La programmazione regionale, nell’ottica di riequilibrio delle diverse tipologie
distributive, sollecita una particolare attenzione verso lo sviluppo della media
distribuzione, “che deve trovare uno spazio di sviluppo adeguato nelle aree
urbane lombarde, per fornire ai cittadini consumatori un’offerta, articolata nella
gamma, contenuta nei prezzi e ampiamente distribuita nel territorio”.
A questo scopo, la Regione orienta i Comuni a “agevolare le procedure di
apertura, ristrutturazione e ampliamento di questa tipologia di vendita, in
coerenza con le caratteristiche dimensionali, demografiche, economiche e
urbanistiche dei singoli Comuni”.
Il ruolo della media distribuzione possiede diverse potenzialità rispetto al
contesto urbano e territoriale di insediamento:
 nei centri storici e nelle aree urbane centrali, le politiche regionali del
commercio sono orientate, infatti, sia allo sviluppo e qualificazione degli
esercizi di vicinato, per migliorarne l’integrazione (anche favorendone la
concentrazione in centri commerciali che si configurano, dal punto di vista
gravitazionale, come medie superfici), sia alle misure atte a incentivare
l’insediamento di medie strutture di vendita che, per caratteristiche
qualitative, siano idonee a conservare ed arricchire il ruolo trainante del
centro urbano come luogo commerciale e di aggregazione sociale;
 nelle aree di frangia dei centri urbani medio piccoli, invece, la Regione
fornisce ai Comuni l’indicazione sia alla riqualificazione e concentrazione su
assi commerciali degli esercizi di vendita e ai nuclei di servizio già esistenti,
sia a privilegiare azioni di razionalizzazione e ammodernamento di strutture
esistenti nel caso di nuovi insediamenti, mediante operazioni di
riqualificazione urbana o di riconversione e previsione di medie strutture di
vendita e centri commerciali con concentrazione di esercizi di vicinato;
 nelle aree periurbane e periferiche delle grandi aree metropolitane, nonché
nelle aree territoriali extraurbane di interesse sovracomunale, l’indirizzo
regionale è finalizzato sia a razionalizzare le aree nelle quali si siano formate
nel tempo aggregazioni di grandi o medie strutture nelle quali ulteriori
insediamenti possano consentire e assicurare il miglioramento del sistema
degli accessi, dei parcheggi, dei servizi comunali e della qualità
architettonica, sia a collocare le aree già insediate nelle quali si verifichi la
dismissione di precedenti funzioni, che possono essere validamente
destinate a funzioni anche commerciali, mediante strumenti di
programmazione negoziata o altri piani attuativi urbanistici, che prevedano
opere di integrazione ambientale e di miglioramento dei servizi e
dell’accessibilità.
In questo quadro, un ruolo propositivo della Provincia per rilanciare la
capacità attrattiva del sistema di offerta esistente di medio e piccolo formato,
potrebbe essere quello di:
 rilevare la consistenza dell’offerta di medie strutture di vendita (a partire dal
database fornito dall’Osservatorio regionale del Commercio e aggiornato
annualmente), suddivise per settore merceologico (alimentari, non alimentari
e miste), per classe dimensionale (medio-piccole e medio-grandi), per indice
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di saturazione commerciale (mq./1.000 abit.) e per ambiti territoriali di
insediamento con la valutazione del trend triennale di sviluppo;
attivare una ricognizione e un monitoraggio sullo stato di definizione e di
attuazione degli Indirizzi e Criteri comunali per l’insediamento delle medie
strutture di vendita;
fornire ai Comuni un inquadramento metodologico attraverso opportune linee
guida per la redazione dei Criteri di rilascio delle autorizzazioni per
l’insediamento e l’esercizio delle medie strutture di vendita al dettaglio, con
indicate le modalità puntuali per il consolidamento e lo sviluppo della media
distribuzione (definizione dei limiti dimensionali massimi, dei settori
merceologici, dei centri commerciali di medio dettaglio, delle eventuali
modalità di sostegno nei confronti della rete di vendita locale correlate alle
nuove aperture di medie superfici) attraverso procedure agevolate di
apertura, ristrutturazione e ampliamento delle strutture esistenti;
fornire ai Comuni un inquadramento metodologico attraverso opportune linee
guida per l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova disciplina
urbanistica regionale introdotta dalla L.R. 12/2005 attraverso un
approfondimento sulle modalità di computo degli standard urbanistici, della
dotazione di parcheggi pertinenziali, sulle opportunità generate dalla
monetizzazione parziale degli oneri dovuti, sulla relazione tecnica con il
Piano delle Regole e il Piano dei Servizi;
definire politiche attive di intervento sulla rete locale atte a promuovere
l’integrazione degli insediamenti di media distribuzione con quelli di vicinato,
al fine di qualificare e consolidare i poli commerciali urbani competitivi e
rispondenti ai comportamenti d’acquisto dei residenti e del bacino di
attrazione.

Nell’ambito del Piano si intende introdurre, nell’ambito delle competenze
provinciali in tema di MSV, elementi di indirizzo per i diversi ambiti territoriali del
commercio, sui seguenti aspetti: (i) nel formato dell’emporio multifunzionale un
ruolo di polarità territoriale per l’ambito montano e lacustre; (ii) una previsione di
sostegno all’irrobustimento dell’offerta anche tramite MSV nei tessuti
commerciali storici, anche con funzione di supporto alla rete degli esercizi di
vicinato.
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2. OBIETTIVI DEL PDSC E LINEE DI INDIRIZZO PER
AMBITI TERRITORIALI DEL COMMERCIO

2.1.

Il raccordo tra gli obiettivi del PTCP e gli obiettivi del
PdSC

Il PdSC, in quanto piano di settore attuativo del PTCP, deve:
 rendere coerenti i propri obiettivi con quelli definiti dal PTCP
 articolare gli obiettivi del PTCP in funzione della specifica materia di
interesse
In tal senso questa sezione del Piano è funzionale ad esplicitare:
 gli obiettivi del PTCP, ai quali in PdSC deve fare riferimento
 gli obiettivi generali del PdSC, propriamente riferiti allo sviluppo e
qualificazione del sistema commerciale
 gli obiettivi specifici del PdSC, che dettagliano gli obiettivi generali anche in
ragione della rispondenza agli obiettivi del PTCP

2.2.

Gli obiettivi del PTCP

La lettura dei documenti costituitivi il PTCP ha permesso di estrapolare il panel
di obiettivi che hanno costituito il riferimento per le scelte di indirizzo e
prescrittive che il PTCP stesso esprime. Nella seguente tabella si riferisce degli
obiettivi generali e specifici definiti all’interno dei documenti costitutivi del PTCP.
OBIETTIVI DEL PTCP
Obiettivi generali

Obiettivi specifici

1 - compatibilità dei processi di
trasformazione e di uso del
suolo con la necessaria
salvaguardia delle risorse, ed in
particolare della risorsa “suolo
agricolo”

1.a – salvaguardia della risorsa “suolo
agricolo”

2 - difesa dal rischio
idrogeologico e idraulico, tutela
delle qualità dell’aria e delle
acque, pregiudiziali alla
destinazione e alla
trasformazione del suolo

2.a – difesa dal rischio idrogeologico ed
idraulico

1.b – contenimento delle trasformazioni e del
consumo di suolo

2.b – miglioramento della qualità dell’aria
2.c – tutela della qualità delle acque
superficiali e sotterranee

3 - realizzazione di un sistema
3.a – rete con valenza ambientale-paesistica
di aree e ambiti di “continuità del e sistema di contiguità del verde
verde” con attenzione alla
varietà e alla diversità biologica 3.b – varietà e diversità biologica delle aree
4 – tutela e riqualificazione del
paesaggio, promozione di
“nuovi paesaggi” in sistemi
degradati o con interventi di

4.a – tutela e riqualificazione del paesaggio
esistente
4.b – riqualificazione di ambiti degradati e di
frangia
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trasformazione territoriale

4.c – qualificazione di nuovi interventi

5 - salvaguardia e
valorizzazione dei beni culturali
e delle “culture locali”

5.a – tutela del patrimonio architettonico di
interesse storico, artistico, culturale ed
ambientale

6 - qualità e accessibilità delle
“funzioni centrali strategiche” in
un sistema integrato di centralità
urbane, con particolare
attenzione all’organizzazione
dei servizi e ai nodi di scambio
intermodale

7 – nuova modalità della
trasformazione edilizia
(residenziale, industriale,
terziaria, ecc.) in risposta alle
esigenze insediative e di elevata
qualità insediativa

6.a - grado di cooperazione intercomunale e
integrazione servizi
6.b - contenimento spostamenti e uso del
trasporto pubblico
6.c - percorsi ciclo-pedonali casa-lavoroservizi
6.d – accessibilità alle aree di interscambio
modale
7.a – compattazione tessuto insediativo,
ricostituzione forma urbana, evitare
aree/complessi produttivi isolati
7.b – sviluppi insediativi rapportati agli effettivi
fabbisogni, con priorità al recupero
dell’esistente, dei centri storici e alla
riqualificazione delle aree degradate
7.c – adeguato mix funzionale residenza,
commercio e servizi

8 – razionalizzazione della
distribuzione delle aree
produttive e dei servizi a loro
supporto

8.a – recupero del patrimonio dismesso,
riutilizzo di complessi e aree produttive
esistenti, compatibilità con altre funzioni

9 - formazione di piani locali per 9.a – processi di A21 locali
lo sviluppo sostenibile
9.b – certificazioni comunali ISO14001/EMAS
Fonte: Documento di lavoro per la predisposizione delle “Linee guida per il dimensionamento e
l’individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell’impatto ambientale e della
qualificazione architettonica e urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed
edilizia”

2.3.

Gli obiettivi generali del PdSC

Gli obiettivi generali del PdSC, come di seguito formulati, sono esito di tre fronti
contestuali di riferimento.
Il primo è da riferirsi al ruolo della Provincia, così come ad essa attribuito dal
vigente quadro normativo nazionale e regionale (si veda la sezione 0.2).
Il secondo è costituito da quanto definito dagli strumenti di programmazione
regionale.
Il terzo fronte dal quale discendono gli obiettivi generali del PdSC è più
strettamente connesso alle risultanze del quadro analitico-interpretativo della
situazione presente in Provincia di Bergamo.
Nella seguente tabella sono formulati gli obiettivi del PdSC, articolati in:
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 obiettivi funzionali ai fattori commerciali, orientati quindi a perseguire obiettivi
di miglioramento del sistema della rete commerciale
 obiettivi di integrazione con le politiche territoriali, strumentali a perseguire le
necessarie coerenze tra le logiche proprie del sistema commerciale e quelle
generali di assetto territoriale
OBIETTIVI GENERALI DEL PdSC
per lo sviluppo e la qualificazione del sistema commerciale
obiettivi funzionali ai fattori
commerciali
 la ricerca di un equilibrio
territoriale nella strutturazione
della rete dei servizi commerciali,
con particolare attenzione agli
equilibri delle reti di trasporto
 la
minimizzazione
delle
esternalità
negative,
da
ricondurre in particolare al
contenimento del pendolarismo
di spesa per gli abitanti dei
diversi ambiti territoriali
 la proposizione di procedure di
concertazione e accordo per la
condivisione,
a
livello
interistituzionale, delle scelte sul
sistema
commerciale
aventi
carattere di sovracomunalità,
come strumento di perequazione
territoriale
 il rilancio e la rivitalizzazione dei
centri storici e dei tessuti urbani,
assumendo la rete dei servizi
commerciali
come
fattore
rilevante
nelle
politiche
di
valorizzazione urbana
 il rilancio del commercio nelle
aree più deboli - nel contesto
bergamasco l’ambito montano e
lacustre - come misura di
sostegno all’abitare, specie per
alcune categorie sociali con
scarsa
possibilità/propensione
allo spostamento con mezzo
privato

obiettivi di integrazione
con le politiche territoriali
 indirizzare gli interventi di sviluppo e
qualificazione
del
sistema
commerciale della media e grande
distribuzione in ambiti territoriali
opportuni al fine del contenimento
delle esternalità negative sul sistema
territoriale,
ambientale
e
infrastrutturale
 sollecitare, attraverso la definizione di
specifici criteri insediativi, localizzativi
e progettuali, un innalzamento della
qualità progettuale degli interventi al
dine del contenimento delle esternalità
negative
 incentivare la costruzione di accordi
sovracomunali funzionali ad una equa
ripartizione delle esternalità (positive e
negative) legate agli interventi di
sviluppo e qualificazione del sistema
commerciale
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2.4.

Il sistema degli obiettivi specifici e degli indirizzi del
PdSC

Gli obiettivi specifici del PdSC dettagliano gli obiettivi generali, da cui
discendono, anche in ragione della rispondenza agli obiettivi del PTCP e
coerentemente con il quadro di indirizzi regionale.
La definizione degli obiettivi specifici e degli indirizzi di piano permette di
stabilire il passaggio tra gli orientamenti di principio e la loro applicazione,
funzionale alla gestione e all’indirizzo delle dinamiche del sistema commerciale.
Nella tabella seguente è riportato il quadro sinottico degli obiettivi specifici e
degli indirizzi di piano, che sono stati articolati per ambito tematico
(commerciale, urbanistico territoriale, ambientale, procedurale).
Questo set di obiettivi, che ha come campo di estensione l’intero ambito di
interesse del presente piano, è di riferimento per le successive determinazioni
in ordine a:
 criteri di orientamento alla redazione degli strumenti urbanistici comunali in
materia di urbanistica commerciale
 criteri di preferibilità per le proposte di intervento delle grandi strutture di
vendita (GSV)
e quindi ad orientare il ruolo della Provincia relativamente:
 alla verifica di compatibilità tra il PTCP e le scelte degli strumenti urbanistici
comunali in materia di urbanistica commerciale
 all’espressione del parere nelle CdS per i processi autorizzativi delle GSV
Obiettivi commerciali
Quadro sinottico
Indirizzi per gli interventi di sviluppo e qualificazione del
degli obiettivi specifici del PdSC
sistema commerciale
Ricercare un equilibrio territoriale nella Gli interventi dovranno rispondere a una logica di
strutturazione della rete dei servizi commerciali
equilibrio tra le diverse tipologie distributive e nella loro
articolazione territoriale
Rilanciare e rivitalizzare i centri storici e i tessuti Gli interventi dovranno concorrere alla rivitalizzazione e
urbani, assumendo la rete dei servizi commerciali qualificazione dei centri urbani
come fattore rilevante nelle politiche di
valorizzazione urbana
Rilanciare il commercio nelle aree più deboli - nel Gli interventi attuati nel contesto montano e lacustre
contesto bergamasco l’ambito montano e lacustre - dovranno rispondere a criteri di accessibilità pedonale e
come misura di sostegno all’abitare, specie per con mezzo di trasporto pubblico
alcune
categorie
sociali
con
scarsa
possibilità/propensione allo spostamento con mezzo
privato
Minimizzare le esternalità negative, da ricondurre in La localizzazione e la tipologia distributiva degli
particolare al contenimento del pendolarismo di interventi dovrà concorrere al contenimento del
spesa per gli abitanti dei diversi ambiti territoriali
pendolarismo di spesa
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Obiettivi urbanistico-territoriali
Quadro sinottico
Indirizzi per gli interventi di sviluppo e qualificazione del
degli obiettivi specifici del PdSC
sistema commerciale
Contenere il consumo di suolo e salvaguardare la Gli interventi dovranno essere orientati al contenimento
risorsa “suolo agricolo”
del consumo di suolo agricolo
Tutelare e riqualificare il paesaggio esistente
Gli interventi dovranno concorrere alla tutela e alla
riqualificazione del paesaggio esistente
Riqualificare gli ambiti degradati e di frangia urbana Gli interventi dovranno concorrere alla riqualificazione
degli ambiti degradati e di frangia urbana
Qualificare i nuovi interventi
Gli interventi dovranno connotarsi per un elevata qualità
edilizia e impiantistica
Tutelare il patrimonio architettonico di interesse Gli interventi dovranno stabilire relazioni positive con gli
storico, artistico, culturale ed ambientale
elementi del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale
Contenere gli spostamenti e utilizzare la rete del Gli interventi dovranno trovare congrua localizzazione in
trasporto pubblico
modo da permetterne la fruizione attraverso la rete del
trasporto pubblico; dovranno inoltre essere previste
innovazioni gestionali funzionali a contenere gli
spostamenti degli addetti e dei consumatori
Obiettivi ambientali
Quadro sinottico
Indirizzi per gli interventi di sviluppo e qualificazione del
degli obiettivi specifici del PdSC
sistema commerciale
Non incidere sui fattori di rischio idrogeologico ed Gli interventi dovranno localizzarsi in aree non
idraulico
vulnerabili dal punto di vista idrogeologico ed idraulico
Migliorare la qualità dell’aria
Gli interventi, nella fase realizzativa e di esercizio,
dovranno attuare misure finalizzate al contenimento
delle esternalità negative sulla qualità dell’aria
Tutelare la qualità delle acque superficiali e Gli interventi dovranno prevedere adeguate misure
sotterranee
tecnologiche e impiantistiche atte a tutelare la qualità
delle acque superficiali e sotterranee
Realizzare una rete con valenza ambientale- Gli interventi dovranno concorrere alla realizzazione
paesistica e sistema di contiguità del verde
della rete ambientale
Preservare la varietà e diversità biologica delle aree Gli interventi dovranno concorrere alla preservazione
della varietà e diversità biologica del contesto di
localizzazione
Realizzare percorsi ciclo-pedonali casa-lavoro- Gli interventi dovranno concorrere alla estensione della
servizi
rete dei percorsi ciclo-pedonali
Migliorare l’accessibilità alle aree di interscambio Gli interventi dovranno concorrere a migliorare
modale
l’accessibilità alle aree di interscambio modale
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Obiettivi procedurali
Quadro sinottico
Indirizzi per gli interventi di sviluppo e qualificazione del
degli obiettivi specifici del PdSC
sistema commerciale
Elevare il grado di cooperazione intercomunale e di Gli interventi dovranno verificare la possibilità di una
integrazione servizi
integrazione sovracomunale dei servizi al cittadino
Costruire accordi sovracomunali
Gli interventi dovranno verificare la possibilità di
costruire accordi sovracomunali per la gestione delle
esternalità territoriali

2.5.

Linee di indirizzo di sviluppo e consolidamento
dell’offerta per gli ambiti territoriali del commercio

Muovendo dal quadro analitico e interpretativo e alla ridefinizione degli ambiti
territoriali del commercio, di seguito sintetizzato, nel percorso di lavoro, si
intende declinare il quadro degli indirizzi posti dalla programmazione regionale
con il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-08,
secondo le specificità del territorio bergamasco, identificando nel contempo le
opportunità di attivazione di politiche attive dei soggetti istituzionali ed
economici locali, articolati per ogni singolo ambito.
Ambito montano
L’ambito montano riguarda la porzione montana del territorio
provinciale; rispetto alla perimetrazione regionale, nella ridefinizione
degli ambiti approvata sono stati annesse all’ambito del capoluogo le
realtà riconosciute come più strettamente interdipendenti con l’area
urbana di Bergamo. Entro l’ambito montano sono ricomprese località
a “vocazione turistica”, riconoscibili nei centri di riferimento storico
delle valli e nelle porzioni superiori delle Valli Seriana, Brembana di
Scalve e Imagna.
Si delinea in questo articolato quadro l’opportunità di strutturare i
centri turistici, dotati di maggiori potenzialità nei servizi commerciali,
come nodi funzionali a un’integrazione di rete con le realtà
commercialmente "deboli", al fine di ottimizzare l’accessibilità dei
servizi a favore dei territori montani a bassa consistenza demografica
e turisticamente meno vocati.
Ambito lacustre
L’ambito lacustre presenta per buona parte caratteri non dissimili dai
vicini contesti montani. Va rilevata la presenza di realtà di rilievo
turistico: Sarnico (con Predore) per il Basso Sebino e Lovere nell’Alto
Sebino. Stante anche il ruolo territoriale storicamente svolto dalle due
località, emergono le medesime opportunità citate per l’ambito
montano di integrazione dei servizi posti nei due nodi a beneficio
dell’intero ambito di riferimento.
Le località turistiche presentano inoltre opportunità legate alla
programmazione temporale (politiche degli orari e organizzazione
delle situazioni stagionali).
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Ambito del capoluogo
Tale ambito, ripreso dalla perimetrazione fatta in sede di Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e formalmente assunto
come ambito commerciale di riferimento nella revisione degli ambiti
territoriali del commercio nel PTSSC 2006-2008, risulta ben
corrispondere al sistema delle relazioni gravitanti nell’area urbana di
Bergamo, con particolare riferimento alla rete dei servizi commerciali.
Il sistema costituito dall’offerta di Bergamo, caratterizzata da (i) un
tessuto commerciale con una buona consistenza di esercizi di
vicinato con alcune medie strutture (anche di marche
abbigliamento/calzature), (ii) dalle grandi strutture di dimensioni
contenute (max 11.500 mq) poste nell’ambito periurbano della città;
(iii) dai grandi parchi e centri commerciali, posti nei comuni di prima
corona (Curno, Orio al Serio, Seriate), con un offerta rivolta alla
conurbazione del capoluogo e agli ambiti che si dispiegano lungo le
direttrici territoriali di riferimento. Curno presenta un “centro
commerciale sequenziale” sulla Strada Briantea SS 342 e un polo
commerciale di rilevanti dimensioni a ridosso della Statale 470dir; le
direttrici di riferimento sono appunto quella Briantea e l’asta valliva
delle Valli Brembana e Imagna. Seriate gode di una posizione di
ottima accessibilità dalla valli Seriana e Cavallina, entro un ambito
territoriale di anello est della città che è in tendenziale forte
integrazione. Orio al Serio possiede una capacità di attrazione
territoriale estesa, forse al pari della città capoluogo, oltre che per le
eccezionali dimensioni del polo, per l’elevato livello di accessibilità
viabilistico, per il carattere simbolico del suo affaccio privilegiato
sull’asse dell’Autostrada Milano-Venezia , proprio a ridosso dello
scalo aeroportuale di Orio al Serio. Una collocazione privilegiata
anche per le relazioni visive (consentite proprio dallo spazio
inedificato dello scalo aeroportuale) con la Città Alta di Bergamo, che
gli conferisce una immagine di piazza coperta metropolitana
affacciata su un mondo a portata di mano (con l’evidenza della
comunicazione possibile: il decollo degli aerei). L’ambito di
gravitazione del polo di Orio al Serio è, oltre all’area urbana di
Bergamo, l’ambito della pianura (segnatamente il territorio ricompreso
nell’ambiente
insediativo
denominato
“ambito
commerciale
metropolitano”).
Ambito commerciale metropolitano
Quest’ambito rappresenta il territorio che si estende dall’area del
capoluogo, con le polarità commerciali forti collocate sulla prima
cintura di comuni, e la direttrice dinamica della bassa pianura
bergamasca più direttamente interessata da progetti di
riorganizzazione infrastrutturale. Internamente sono riconoscibili tre
realtà: una realtà posta sulla direttrice dell’autostrada A4 a est e a
ovest dell’area del capoluogo, con buoni caratteri medi di
accessibilità; una realtà di alta pianura, che presenta un profilo medio
di accessibilità (e visibilità) modesto; un ambito di pianura, definito
per i suoi caratteri di ambito commerciale dalle dinamiche generate
dall'effetto attesa della autostrada Brebemi; negli ultimi anni, pur se in
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misura minore rispetto all’ambito della pianura lombarda,
quest’ambito ha infatti assistito a uno sviluppo di polarità commerciali,
unitamente a strutture logistiche di dimensioni molto rilevanti, tali da
ri-determinare le gravitazioni storicamente più consolidate nella fascia
pedemontana connessa con l’A4.
La direttrice dell’A4 costituisce anche elemento di relazione
interprovinciale rilevante; se la consistenza dell’offerta nella porzione
di ambito posta a ovest dell’area del capoluogo, con le realtà
commerciali di Brembate e Dalmine-Stezzano, fa emergere un
pendolarismo di spesa con la vicina provincia di Milano (in particolare
Busnago-Cornate d’Adda) a due direzioni, la porzione d’ambito a est
dell’area del capoluogo presenta una dotazione di offerta
sensibilmente inferiore alla ricca e articolata area ovest bresciana,
con conseguente elevato grado di tensione relazionale e fenomeni di
evasione di spesa verso quelle aree.
Ancora interessante la lettura degli equilibri tra l’ambito Trevigliese e
il contesto, decisamente ricco in termini di poli commerciali, posto
oltre l’Adda in territorio milanese.
L’area di mediazione tra pianura asciutta e irrigua, gravitante
sull’asse est-ovest della Strada Francesca, presenta una dipendenza
da servizi (anche commerciali) dall’area del capoluogo; data la
collocazione il polo principale di riferimento è Orio al Serio; la
realizzazione recente o in corso dei poli di Romano (in ambito
commerciale metropolitano), Cortenuova e Antegnate (inseriti
nell’ambito della pianura lombarda), rappresenta uno scenario
potenzialmente portatore di nuovi equilibri per l’ambito commerciale,
metropolitano, in particolare per la porzione a oriente del Serio.
Ambito della pianura lombarda
L’ambito della bassa pianura bergamasca, è definito per i suoi
caratteri di ambito commerciale dalle dinamiche generate dall'effetto
attesa infrastrutturali, in particolare dell’autostrada Brebemi; che negli
ultimi anni ha determinato uno sviluppo di poli commerciali di livello
regionale, unitamente a strutture logistiche di dimensioni molto
rilevanti, tali da ri-determinare le gravitazioni storicamente più
consolidate nella fascia pedemontana connessa con l’A4.
L’ambito presenta due polarità principali, Cortenuova (esistente) e
Antegnate (in corso di realizzazione), che, stante la consistenza
demografica dell’ambito, si rivolgono necessariamente a un bacino
più ampio che si appoggia alla viabilità di livello territoriale.
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3. INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA
VERIFICA DI CONGRUENZA E COMPATIBILITÀ DI
NUOVI INSEDIAMENTI DI GSV

Nell’ambito della materia di interesse del presente piano, alla Provincia sono
attribuite responsabilità in ordine:
 alla verifica della compatibilità tra le scelte degli strumenti urbanistici
comunali e i contenuti del PTCP in materia di previsioni commerciali
 all’espressione di parere nelle CdS funzionali ai processi autorizzativi di
grandi strutture di vendita
Questa sezione del lavoro è quindi funzionale a supportare:
 la costruzione di un parere argomentato da parte della Provincia in materia
di autorizzazione di GSV all’interno della procedura di Conferenza dei
Servizi
 la verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali
relative a insediamenti commerciali.
Stante la congruenza con il quadro normativo e procedurale definito dagli atti
deliberativi regionali, le indicazioni di seguito espresse hanno altresì l’obiettivo
più generale di definire criteri di riferimento per le Amministrazioni
Comunali e gli operatori di settore nella definizione di iniziative relative a
GSV, in modo che le stesse risultino congrue non solo agli obiettivi propri
di sviluppo del settore commerciale ma anche ai contesti territoriali
all’interno delle quali si collocano.
Questa sezione del lavoro muove dalla considerazione che la valutazione in
capo agli uffici provinciali si esplica in un panorama di indirizzi, norme e
procedure fondato non tanto sulla cogenza di meccanismi autoritativi, quanto
sulla autorevolezza di indirizzi e opzioni di ausilio alla costruzione condivisa
delle scelte. In questo modo si ritiene di costruire strumento di ausilio ad una
argomentazione pertinente di un parere che faccia proprio l’interesse
pubblicistico dei possibili impatti delle GSV e indichi le possibilità di una migliore
contestualizzazione territoriale e socio-economica degli interventi proposti.

40

I criteri qui solo delineati discendono dagli obiettivi del PdSC e rappresentano
quindi il riferimento gestionale per verificare la congruità degli interventi
proposti, relativamente sia all’aggiornamento della strumentazione urbanistica
comunale sia alla definizione di proposte di intervento.
Le proposte di localizzazione di GSV, nella pratica procedurale, possono essere
programmate dai Comuni attraverso una manovra sulla propria strumentazione
urbanistica; nel caso di nuovi strumenti urbanistici, come individuato dalla
LR12/2005, così come nel caso di varianti significative allo strumento
urbanistico vigente, la Provincia è tenuta ad esprimere un parere di
compatibilità con il PTCP.
Si ritiene che tale parere di compatibilità, relativamente alla localizzazione di
aree per l’insediamento di GSV, possa essere espresso:
 per le questione di ordine generale, con le NdA e le cartografie di PTCP;
 per le questione di ordine commerciale, attraverso l’ausilio dei criteri che
saranno individuati nelle Linee Guida per l’attuazione del PTCP o ad altri
strumenti attuativi del PTCP
 di criteri, da elaborare relativamente all’espressione di parere in sede di CdS
per la verifica di congruità degli interventi proposti.
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Relativamente a quest’ultimo punto, stante il quadro normativo e procedurale
vigente, si ritiene che la Provincia possa esprimere il livello di congruità della
proposte di intervento relative a GSV, in relazione a tre ambiti valutativi:
 indirizzi di sviluppo degli ambiti territoriali, che esprimeranno le scelte
strategiche del piano in ordine agli obiettivi settoriali di equilibrio nella
distribuzione del comparto commerciale
 criteri di congruità localizzativa, che esprimeranno le scelte strategiche del
piano in ordine agli obiettivi di integrazione con i fattori di opportunità e di
valorizzazione che il sistema territoriale esprime
 criteri di contestualizzazione, che esprimeranno le scelte tattiche del piano
relative alla qualificazione delle modalità di inserimento urbanistico,
ambientale e procedurale delle proposte di intervento.
In termini dispositivi, i comuni, nella richiesta del parere di compatibilità relativa
allo strumento urbanistico generale o attuativo, devono esplicitare, in caso di
previsioni commerciali, le tipologie (in riferimento al punto 4.2.1. primo comma
delle Modalità Applicative del PTSSC 2006-2008, deliberazione di Giunta
Regionale nr.4581 del 18.04.2007) e le superfici previste. Non fossero esplicitati
questi dati, come da punto 3.2 Disciplina urbanistica delle medesime modalità
applicative, è consentita esclusivamente la localizzazione di esercizi di
vicinato.
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