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Per il Piano del commercio di Soresina ho scelto di
riportare il quadro “Keith Haring – Prima e dopo” di
Ursus Wehrli, un artista svizzero a cui piace giocare con
l'arte rivisitando in maniera creativa i grandi capolavori
della pittura occidentale.
In questo gioco visivo di reinterpretazione dei più noti
quadri dell'arte, Ursus Wehrli cerca di rimettere "ordine"
nel caos espressivo dell'arte, scomponendo e
riassemblandone forme, colori e dettagli.
Questo processo di “riorganizzazione della complessità”
è guidato dal riconoscimento di ciascun elemento che fa
parte del tutto, come il Piano Urbano del Commercio
tenta di fare con tutti i singoli elementi che compongono
la complessità di Città e Commercio.
Arch. Valeria Lorenzelli
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Filosofia del Piano
Il Piano Urbano del Commercio è uno strumento innovativo che mira alla semplificazione
delle procedure amministrative affrontando in modo unitario e complessivo la città e la sua
offerta di servizi commerciali.
Dal punto di vista amministrativo, solo nel febbraio 2010 Regione Lombardia ha avviato
una semplificazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni andando a costruire un
TESTO UNICO del Commercio che riunisce le diverse normative che disciplinano le
attività di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, i pubblici esercizi, le edicole, i
distributori di carburanti e così via.
Il Comune di Soresina ha voluto attivarsi in un percorso innovativo e strategico, dotandosi
di un Piano Urbano del Commercio con il quale si è voluto affrontare un’indagine
complessiva della città e delle dinamiche che la caratterizzano, andando a definire
contestualmente gli indirizzi di pianificazione comunale per tutte le attività gestite dallo
Sportello Unico delle Attività produttive. In questo modo, l’Amministrazione può contare
su un quadro completo del territorio che evidenzia potenzialità e criticità della rete
distributiva.
Il Piano sviluppa percorsi progettuali orientati a dare risposte alla necessità di affrontare i
temi del commercio occupandosi anche di città, di qualità urbana, di vivibilità, mediante il
ricorso ad una prassi operativa che mira più alla qualità che alla quantità.
Il Comune di Soresina intende attuare con il Piano Urbano del Commercio i dettami di
semplificazione dei procedimenti per le attività produttive indicati da Regione Lombardia,
oltre ad elaborare un quadro unitario di indagine e programmazione con l’obiettivo di
definire e dare corpo, a strumenti di pianificazione e progettazione, utili a mantenere
elevata la relazione tra città e commercio.
Onere del Piano è quello di redigere studi analitici del territorio e individuare i luoghi e i
modi per interventi finalizzati a migliorare e valorizzare i sistemi commerciali di vicinato e di
quartiere e riqualificare i contesti urbani soresinesi ove si attestano e si localizzano le attività
economiche. Lo scopo è quello di delineare un percorso di breve medio termine
attraverso cui è possibile migliorare la vivibilità della città.
I principi di fondo da cui trae origine il Piano Urbano del Commercio sono particolarmente
innovativi:
 oltre alle funzioni economiche il commercio svolge anche importanti funzioni sociali,
economiche e urbane e costituisce un elemento fondante l’attrattività del Comune;
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 le attività commerciali rappresentano un importante punto di contatto fra le comunità
locali;
 la presenza delle attività commerciali potrebbe rivestire, in un tempo non molto
lontano, un'importanza ancora maggiore, in seguito al progressivo invecchiamento
della popolazione;
 i negozi rappresentano un elemento vitale per inibire la desertificazione urbana;
 il commercio costituisce una piattaforma di incontri, comunicazioni e rapporti sociali
fra i cittadini.
Se le scelte di percorso prescindessero dall’assetto, dalla presenza e dall’articolazione dei
sistemi commerciali urbani esistenti, correrebbero il rischio di creare disarmonie non
solamente ai sistemi distributivi, ma anche a quelli urbani e territoriali. Il Piano Urbano del
Commercio costruisce un quadro di conoscenze necessarie per svolgere analisi e
interpretazioni delle dinamiche commerciali in modo tale da costruire non solo conoscenza
dei sistemi commerciali attuali di Soresina, ma anche definire e considerare le dinamiche e
gli impatti che vengono prodotti dalla relazione tra domanda e offerta commerciale, i cui
effetti producono sempre innegabili modificazioni strutturali dei sistemi commerciali urbani.
Le risposte da fornire per la realizzazione di sistemi commerciali più solidi sono molteplici.
Alcune sono già in corso di realizzazione grazie alla creazione del Distretto Diffuso del
Commercio Didù. Alcune potranno essere fornite dagli stessi operatori economici. Alcune
derivano dalla possibilità dell’Amministrazione Comunale di realizzare interventi di
riqualificazione in punti strategici della città, del resto, la questione dell’assetto urbano dovrà
ricercare risposte nell’ambito dei più generali processi di pianificazione che interessano la
città di Soresina.
Il Piano Urbano del Commercio costituisce la base essenziale del “Quadro normativo
comunale delle attività di commercio e servizio”, in quanto sviluppa, oltre alle indagini
conoscitive del contesto e di ciascun settore, anche i corpi regolamentativi de:
a. i criteri urbanistico-commerciali per definire la compatibilità dell’apertura di
nuove strutture commerciali
b. le procedure di rilascio delle autorizzazioni di commercio al dettaglio in sede
fissa e alcune semplificazioni per lo svolgimento dell’attività
c. i criteri di programmazione per il sistema delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande
d. i criteri di localizzazione delle attività di acconciatore ed estetista
e. i criteri di localizzazione dei distributori di carburante
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Il corpo normativo è suddiviso per settore di attività per motivi di praticità e
semplificazione, tuttavia le analisi di contesto e le riflessioni legate alle scelte di piano sono
state costruite in forma unitaria e organica, delineando un quadro programmatico che tiene
conto delle linee evolutive del sistema commerciale nella sua interezza.
Il Piano suggerisce linee di azione orientate a ricercare, ove necessario, razionalizzazioni che
derivano dalla forte criticità economica a cui le attività esistenti stanno facendo fronte, e
avanza forti perplessità all’apertura di nuove attività economiche.
Del resto, è in corso un processo di riforma della legislazione profondamente innovativo
rispetto alle normative precedenti, che guardavano alle attività di commercio a questioni
meramente quantitative. Oggi l’impianto normativo obbliga a collocare il sistema
distributivo all’interno della complessità economica, sociale e fisica del contesto urbano e
territoriale, in virtù delle profonde relazioni che il commercio instaura con la città.
Non esiste più una pianificazione di natura esclusivamente commerciale, ma occorrono
Piani in cui urbanistica e commercio siano contestuali congiunte nella definizione delle
scelte e della programmazione. Una delle finalità del Piano è, pertanto, l’integrazione delle
Norme Tecniche d’Attuazione del PGT vigente con il Regolamento comunale che
esplicita la normativa di settore, in modo da configurare la normativa relativa al
commercio in funzione delle esigenze e delle opportunità del sistema commerciale
soresinese.
L’analisi e il progetto di Piano sono finalizzate a favorire e potenziare la realizzazione o il
mantenimento di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore,
di conseguenza, la promozione della concorrenzialità passa primariamente attraverso la
salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno della loro evoluzione nella qualità dei locali e
del servizio.
In sintesi, le finalità delle politiche del Piano sono orientate a:
A) sviluppare politiche volte a mantenere elevata ed efficiente la presenza commerciale nel
tessuto urbano soresinese;
B) costruire politiche per dare risposte al tema dell’equilibrio tra piccola impresa
commerciale e media distribuzione in una logica che renda possibile la competitività tra
sistemi commerciali urbani e strutture commerciali isolate;
C) sviluppare azioni di marketing che sappiano basarsi sulla capacità di:
 conoscere l'ambiente in cui si opera
 individuare gli obiettivi da perseguire
 sviluppare strategie di posizionamento
 costruire condizioni di dialogo tra gli attori
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D) sostenere e valorizzare la progettualità pubblica e privata impegnata a valorizzare
commercio e città
E) sviluppare programmi congiunti per convogliare sul territorio le risorse finanziarie
comunitarie, statali, regionali, provinciali e camerali che si renderanno disponibili di volta
in volta.

Valorizzazione della piccola distribuzione
Il Piano è orientato alla valorizzazione della piccola distribuzione in un quadro di
collaborazione ed integrazione con le altre forme di distribuzione commerciale.
Gli scenari di intervento prefigurati hanno come obiettivo prioritario quello di
promuovere forme di aggregazione tra gli esercizi di vicinato esistenti e tra questi e
la media distribuzione al fine di formare o consolidare i sistemi commerciali
esistenti allo scopo di consentire economie di scala e “mantenere” i consumatori entro
ambiti spaziali urbani al fine di evitare evasione commerciale che, oltre a produrre mobilità,
costituiscono un rischio per le attività commerciali del tessuto urbano esistente.
Fondamentale risulterà l’opera svolta dalle Associazioni di Categoria per promuovere
forme di associazione tra le imprese commerciali per:
 guidare il consolidamento della rete distributiva
 migliorare i servizi alla cittadinanza
 preservare la rete commerciale e l’artigianato di servizio valorizzandone
specificità e presenza sul territorio
 favorire forme consortili di gestione, promozione e animazione
 favorire il sostegno alle piccole e medie imprese commerciali.
Lo scopo è quello di configurare percorsi operativi utili a dare risposte ad interventi
modificativi che tengano conto della necessità di:
 migliorare l’attrattività del contesto urbano;
 migliorare l’accessibilità e la sosta;
 migliorare la qualità architettonica, urbanistica e ambientale.
L’analisi delle caratteristiche costitutive del commercio urbano ha obbligato a sviluppare
ragionamenti articolati, che vanno dal mix merceologico alle attività di promozione e
animazione dei sistemi commerciali.
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Assume valore anche la qualità degli elementi fisici che caratterizzano il sistema dei negozi
(tende, vetrine, insegne, illuminazione esterna del punto di vendita, dehors, ecc.).

Città e commercio, un binomio inscindibile per ricercare qualità
Il Piano è finalizzato a costruire prassi operative intorno ad un modo nuovo di concepire
l’urbanistica rapportata alle tematiche del commercio.
La filosofia che sottende il lavoro è tesa ad individuare percorsi per:






favorire l’uso misto della città
favorire la presenza e lo sviluppo delle attività di vicinato;
valorizzare l’identità dei luoghi;
migliorare la qualità dello spazio pubblico;
coinvolgere gli operatori nella progettazione partecipata.

Obiettivo è anche quello di assegnare alla pianificazione urbanistica un ruolo basilare e
strategico nella definizione di politiche legate alla programmazione commerciale, con lo
scopo di ricercare soluzioni di vita e di lavoro che diano le migliori risposte ai cittadini e agli
operatori economici, costruendo un territorio dove la crescita, anche dei sistemi economici,
possa coincidere con lo sviluppo. Tenendo presente che i sistemi funzionali (urbani e
territoriali) analogamente a quelli naturali devono avere dimensioni appropriate alle funzioni
che sono chiamati a svolgere.
È noto, del resto, che «… il motivo per cui le vecchie città sono così affascinanti e quelle
nuove invece no, è dovuto al fatto che i costruttori di un tempo (dell'antica Grecia, delle
città-stato medievali, della Parigi moderna) non perseguivano scopi diversi, seguendo i
mutamenti della loro epoca, ma istintivamente servivano tutti lo stesso immutabile scopo per
cui la gente ha in ogni tempo desiderato vivere in centri urbani o comunità di vario genere.
Questo proposito fu espresso in termini filosofici da Aristotele quando disse che gli uomini
formano delle comunità non per la giustizia, la pace, la difesa o i commerci, ma per amore
del vivere bene, il summum bonum.
E vivere bene in una comunità ha sempre significato il soddisfacimento di tre esigenze sociali
fondamentali dell'uomo a cui gli antichi progettisti hanno invariabilmente dato forma
concreta nelle loro strutture. Queste esigenze sono la convivialità, la religiosità e la
politica. Di conseguenza il nucleo delle loro città, con tutte le variazioni di stile, consisteva
sempre delle stesse strutture fondamentali. Taverne e teatri per soddisfare la convivialità,
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chiese per soddisfare la religiosità e sale consiliari per la loro indole politica. E poiché il
soddisfacimento di queste tre esigenze che plasmano il volto della comunità, richiedeva una
base economica, le suddette strutture erano naturalmente raggruppate attorno alla piazza del
mercato, in tal modo creando e servendo una quarta attività comune fondamentale: gli
scambi e il commercio…»1.
Si consideri, che in ogni epoca gli insediamenti umani si sono formati in modo spontaneo
intorno ai luoghi particolarmente adatti all'attività commerciale i quali, in tal modo,
diventavano anche un punto di convergenza delle funzioni civiche.
Questo carattere è ancora evidente nei piccoli centri abitati, mentre nelle città le attrezzature
commerciali hanno assunto, col tempo, aspetti diversificati che non sempre ne permettono
una precisa classificazione.
Va osservato che oltre alle funzioni puramente economiche il commercio svolge importanti
funzioni sociali. Le attività commerciali veicolano e diffondono le informazioni più recenti in
materia di stili di vita, modelli culturali e attività collettive. Come componente
fondamentale dei comportamenti culturali e sociali, degli stili di vita e della
pianificazione urbanistica, il commercio svolge un ruolo centrale nell’ambito del
modello socioeconomico soresinese, lombardo, italiano ed europeo.
La funzione di integrazione sociale svolta potrebbe rivestire, in futuro, un'importanza ancora
maggiore in seguito al progressivo invecchiamento della popolazione. Crescente il
riconoscimento del ruolo svolto dal commercio dal punto di vista del mantenimento
dell'equilibrio della vita collettiva, tanto nel centro delle grandi città quanto a livello dei
piccoli negozi di quartiere in ambienti urbani o rurali. Un centro storico, con un sistema
commerciale vivace, spesso funge anche da centro culturale di una comunità, aiutando la
coesione sociale. I negozi, grandi o piccoli che siano, rappresentano un elemento
vitale per i centri urbani e inibiscono il crescente fenomeno della desertificazione
urbana. Il commercio svolge un’importante funzione socioeconomica perché costituisce
una piattaforma di incontri, comunicazioni, rapporti sociali e, più in generale, di interazione
fra i consumatori. A livello personale, per molti, il fare commissioni non è tanto un onere
quanto una gradevole attività sociale, anche in ragione degli sforzi dei commercianti volti a
ottenere tale risultato stimolando la domanda e migliorando i servizi. Per molte persone, i
negozi e in particolare i piccoli negozi di quartiere, possono costituire la sola fonte di contatti
regolari e di conversazione con gli altri e con il mondo esterno.

1

Leopold Kohr, 1976, La città a dimensione umana, red-edizioni, 1992.
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Città e commercio: dinamiche per progettazioni integrate
Anche a Soresina è dato di cogliere i segnali di quella che risulta essere la caratterizzazione
delle dinamiche commerciali attuali. Dinamiche che dovranno svolgersi nell’ambito di
politiche di intervento finalizzate a rafforzare il centro urbano come luogo deputato al
gioco degli scambi. Politiche che dovranno dare risposte al tema dell’equilibrio tra piccola e
grande distribuzione, ma anche a quello legato a misure e interventi orientati a evitare la
desertificazione commerciale, in una logica che renda possibile la competitività tra centri
commerciali naturali e centri commerciali pianificati.
Un tema che ne pone immediatamente altri:
 quello della qualità dello spazio pubblico;
 quello della dimensione e dell’assetto dei sistemi commerciali urbani.
Sistemi il cui valore non è rintracciabile in via esclusiva nell’economia, ma anche nel ruolo
vivificante che essi svolgono nell’ organismo urbano soresinese.
La necessità di prefigurare linee di sviluppo per i sistemi commerciali urbani è sul piano
economico la risposta possibile alla concorrenza esercitata dai centri commerciali
pianificati.
Sul piano urbanistico, questo cambio di prospettiva, anche culturale, costituisce una
condizione operativa dalla quale non prescindere se si vuole continuare a garantire vitalità e
vivibilità.
Città e commercio hanno realizzato, nel corso dei secoli, un binomio inscindibile che
ha prodotto qualità e che va analizzato affrontando il tema delle linee evolutive della città
e dei luoghi del commercio.
È stato necessario, pertanto, definire le identità dei luoghi destinati alle attività di scambio
sulla base delle logiche localizzative nel contesto urbano.
Insieme al riconoscimento delle logiche costitutive della città, ha assunto importanza la
conoscenza delle forme di organizzazione spaziale del sistema commerciale attuale.
Notazione che configura una sorta di relazione di causa-effetto giacché: …in nessuna civiltà
la vita urbana si è sviluppata indipendentemente dal commercio e dall'industria (Roncayolo,
1987)… l'attività di mercato è, in molti casi, all'origine della nascita degli stessi agglomerati
urbani (Braudel, 1982)… questi si sviluppano, a partire dal luogo fisico dello scambio, magari
periodico, delle merci, per divenire, successivamente, elemento di conservazione e
mantenimento della città stessa, come anche metro di valutazione dell'importanza della
qualità urbana (Calabi, 1993).
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L'intreccio tra commercio e città si esplica nella coincidenza tra i luoghi del vivere civile, le
strade e le piazze, e le attività poiché l'attività di scambio di merci annovera una
funzione civile e collettiva non separabile dalla città.
Anche quando si organizza in edifici appositi, il commercio tende a ricreare le due principali
forme di organizzazione urbana, la strada e la piazza, riproponendo con ostinazione i
ritmi e le situazioni delle urbanità.
D’altra parte i cittadini esprimono nuove domande sia nei termini di qualità del
prodotto, sia in relazione alla qualità dell'ambiente urbano.
La città continua a essere importante fattore di localizzazione di persone e funzioni.
E che la storia dell’uomo coincida con quella della città risulta evidente. Città e progresso
sono strettamente connessi e pare interessante evidenziare che non sono le mura a fare la
città, ma gli uomini che la abitano, il loro sentirsi e farsi riconoscere come
comunità, pur sapendo che continua a sfuggire quando e perché negli abitanti di un centro
scattano quei meccanismi che li portano a sentirsi, o farli considerare, cittadini.
La città rimane l’espressione più alta della pratica sociale: istituzione democratica per
eccellenza o, se si preferisce, il più complesso organismo creato dall’uomo nei molti secoli
della sua storia.

Qualità urbana e vitalità del commercio
Le tematiche da affrontare esortano a dare risposte alla relazione che intercorre tra vivibilità
della città e vitalità del sistema commerciale soresinese.
Una relazione che viene messa in crisi dalle dinamiche evolutive che stanno caratterizzando
le economie dei Paesi occidentali e, tra questi, l'Italia.
Ascrivere tutta la responsabilità di quanto accade al progredire della cosiddetta grande
distribuzione organizzata è vero solo in parte.
Va tenuto presente, infatti, che se le esigenze del consumo moderno non possono
prescindere da un sistema distributivo integrato, che va dalle attività ambulanti alla grande
distribuzione, altrettanto vero risulta osservare che quest’ultima sta attivando ricerche e
metodologie d’intervento che pongono un’attenzione crescente agli elementi di qualità
caratterizzanti lo spazio commerciale. Non è casuale, del resto, che i nuovi centri
commerciali tentino di ricreare, artificialmente, luoghi fisici di elevata qualità non solo
architettonica, ma anche urbanistica.
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L’obiettivo è quello di impostare veri e propri progetti urbani fondati sugli elementi
costitutivi della città storica: il viale, la piazza principale, le piazzette secondarie, la
gradevolezza dei materiali da costruzione, l'attenzione agli elementi di arredo urbano.
Le buone condizioni di accessibilità viabilistica e le buone possibilità di sosta, che
spesso caratterizzano i centri commerciali pianificati, aiutano a spiegare le rilevanti quote di
mercato che tale formula distributiva guadagna giorno dopo giorno.
Altra osservazione non marginale che va fatta è quella relativa alla localizzazione dei grandi
centri pianificati, che si posizionano, per la maggior parte, ai confini o al di fuori dei centri
abitati, generando in tal modo un lento e progressivo fenomeno di perdita di vitalità del
centro urbano.
Al fermento che caratterizza l'incedere della grande distribuzione organizzata non sempre fa
riscontro un analogo fermento della piccola distribuzione. È possibile affermare che la
regressione in atto potrà essere rallentata solo a condizione di ripensare il ruolo dei negozi
nel contesto urbano.
Una riflessione sul ruolo dalla quale emerge che non è possibile discorrere di
rinnovamento del piccolo commercio se, congiuntamente, non si realizzano
interventi di riqualificazione urbana finalizzati a migliorare il livello di qualità della
vita.
Una condizione, quella della qualità, essenziale per riproporre l'integrazione storica tra
commercio al dettaglio e città, allo scopo di mantenere elevata la loro forza di attrazione.
Questo è il vero problema per il commercio di prossimità: il mantenimento della
forza di attrazione, che non può riuscire a svolgersi in maniera ottimale in un
ambiente urbano poco gradevole.
In contesti senza qualità, infatti, il commercio tradizionale perde quella capacità di
contribuzione alla costruzione di meccanismi di socialità che ne hanno rappresentato un
punto di forza storico e che ha messo spesso in condizione di rilevare che il commercio dei
centri storici, e non solamente di essi, costruisce veri e propri centri commerciali naturali
sensibili alle politiche urbanistiche realizzate dalle Municipalità.
Va osservato che il dualismo che sta interessando piccola e grande distribuzione vede i
centri commerciali pianificati caratterizzarsi per la programmazione puntuale che li
contraddistingue e i centri commerciali naturali perdere progressivamente peso e ruolo,
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poiché la sola rendita di posizione non è più sufficiente a fermare i processi di decadimento
in atto.
A partire da questa constatazione si sviluppano le azioni proposte dal Piano Urbano del
Commercio, che fa emergere come la valorizzazione del sistema commerciale debba essere
vista in un quadro di interventi finalizzati a coinvolgere anche altri elementi e attività: la
residenza, l’accessibilità e la sosta, la presenza di attività artigianali e terziarie, la
presenza di emergenze architettoniche e ambientali, l'assetto urbanistico, ponendo
attenzione al sistema commerciale come sistema, appunto, anziché come un insieme
disarticolato di punti di vendita: sommatoria di negozi e vetrine.

Sistemi commerciali urbani e politiche di sviluppo
Il dualismo che caratterizza il problematico rapporto tra la piccola e la grande distribuzione
troverà il proprio alveo di risoluzione nel rinnovamento del rapporto tra le due formule di
vendita: da concorrenza a competitività.
Spesso viene rivolta dai piccoli commercianti la domanda: come possiamo reggere la
forza d’urto della grande distribuzione?
Una risposta è che la grande distribuzione ha organizzato la propria fisicità - gli spazi
architettonici - ispirandosi all'assetto e alla qualità dei migliori spazi urbani esistenti, i centri
storici delle città.
La questione urgente è quella di valorizzare le potenzialità commerciali, e gli elementi
fisici che caratterizzano lo spazio urbano in cui essi operano.
Sono necessarie logiche operative nuove per operare con nuova mentalità, poiché l’efficacia
operativa di un centro commerciale naturale richiede una cultura di marketing specializzato
che sappia basarsi sulla capacità di:





saper individuare gli obiettivi da perseguire
conoscere dettagliatamente l'ambiente in cui si opera
saper sviluppare strategie di posizionamento
saper raggiungere i consumatori e dialogare con essi

Risulta evidente che la realizzazione di scenari operativi articolati non può essere delegata in
via esclusiva al singolo operatore economico, ma dovranno essere frutto di un dialogo
costante tra i privati, le Associazioni di categoria e la Pubblica Amministrazione,
poiché si configura la necessità di realizzare interventi che possano modificare l'assetto
fisico o funzionale della città.
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Il ruolo degli attori pubblici e privati risulterà fondamentale nella definizione di questioni
nodali come:
1. l’attrattività e il mix merceologico del sistema commerciale urbano
2. l’accessibilità e la sosta
3. la qualità architettonica e ambientale del contesto urbano
4. la qualità architettonica del sistema dei negozi
5. l'attività di animazione
6. l'attività di promozione
Punti di forza utili anche a far riflettere sul fatto che il sistema commerciale rappresenta una
importante funzione economica non insensibile all’assetto urbano e al processo di
infrastrutturazione del territorio.

Quadro della normativa comunale del Commercio e nuova
modulistica DIAP
Il Piano Urbano del commercio si inserisce in un quadro normativo in profonda riforma sia
dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista delle modalità di applicazione.
Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, a seguito della quale il commercio e le fiere
sono divenute materia di competenza esclusiva delle Regioni, la Lombardia ha attivato un
rinnovamento della legislazione commerciale, in applicazione dei principi di sussidiarietà e
di semplificazione amministrativa nonché in armonia con la normativa comunitaria in
materia.
Dal punto di vista dei contenuti, Regione Lombardia ha realizzato nel 2010 il Codice del
Commercio, ovvero il Testo Unico delle Normative relative alle attività di commercio e
quelle artigianali di servizio come parrucchieri e pubblici esercizi, ecc.
Una raccolta coordinata, denominata “Codice del commercio”, di facile consultazione di
tutta la regolamentazione, non solo legislativa (leggi, regolamenti) ma anche amministrativa
(delibere di Consiglio e di Giunta, decreti, circolari) che disciplina il settore del commercio
interno, delle reti distributive, delle fiere e mercati vigenti in Lombardia.
Il Piano Urbano del Commercio, ponendosi in coordinamento con quanto proposto da
Regione Lombardia ha creato un corpus normativo e regolamentare con l’obiettivo di creare per
gli operatori del settore e per l’Amministrazione, un utile supporto per la programmazione
comunale e l'applicazione ed il rispetto delle norme vigenti.
Dall’altro lato, con l’emanazione della Legge Regionale 2.02.2007 n. 1 e della Legge
2.04.2007 n. 8, la Regione Lombardia ha iniziato un percorso di semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi all’avvio e alla modifica delle attività produttive.
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L’intento del legislatore regionale è quello di intervenire sui procedimenti amministrativi
riferiti alle attività economiche la cui disciplina normativa rientri nella competenza regionale
e il cui esercizio sia subordinato alla verifica dei soli requisiti e prescrizioni contenuti in
leggi, regolamenti o atti amministrativi, escluse pertanto dall’ambito discrezionale della
Pubblica Amministrazione.
Per queste attività il provvedimento amministrativo necessario al loro esercizio
(autorizzazione, licenza, D.I.A.) viene sostituito da una autocertificazione dell’interessato,
con la quale viene dichiarato il rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l’attività
intrapresa e che, una volta consegnata allo Sportello Unico comunale, consente l’immediato
avvio dell’attività.
Regione Lombardia interviene sulla disciplina del procedimento amministrativo delle attività
produttive, senza che sia modificata la disciplina normativa “sostanziale” che detta i requisiti
e le modalità di esercizio dell’attività economica considerata.
La Normativa Regionale prevede che lo strumento della D.I.A.P. si applichi a quei
procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche specificatamente individuate
con provvedimento della Giunta Regionale:
1. apertura, trasferimento di sede e ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio
di vicinato di cui all’art. 7 del D.lgs. 31.03.1998 n. 114;
2. apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande
3. apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande cosiddette “esercizi extracriteri”: somministrazione connessa a
prevalente attività di trattenimento; somministrazione nelle aree di servizio delle strade
extraurbane principali, delle autostrade somministrazione effettuate nelle stazioni dei mezzi
pubblici e sui mezzi pubblici; somministrazione effettuata nelle mense aziendali;
somministrazione al domicilio del consumatore (catering); attività di somministrazione
temporanea, purché non collegata ad attività di trattenimento soggetta a licenza di Pubblica
Sicurezza ai sensi degli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S.);
4. avvio e modifica dell’attività di acconciatore ed estetista di cui alla Legge 17.08.2005
n. 174, Legge 4.01.1990 n. 1, Legge 2.04.2007 n. 40, Legge Regione Lombardia 15.09.1989
n. 48;
5. apertura e modifica dell’attività di esecuzioni di tatuaggi e piercing di cui al
Decreto Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27.04.2004;
6. avvio dell’attività di vendita negli spacci interni di cui all’articolo 16 del D.lgs.
31.03.1998 n. 114;
7. avvio dell’attività di vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici di cui
all’articolo 17 D.lgs. 114/1998;
8. avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite la televisione
o altri apparecchi di comunicazione a distanza, ai sensi dell’articolo 18 D.lgs. 114/1998;
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9. avvio dell’attività di vendita al dettaglio o della raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori, ai sensi dell’articolo 19 D.lgs. 114/1998;
10. apertura, trasferimento di sede e modifica dell’attività di panificazione di cui alla
Legge 4.08.2006 n. 248;
11. avvio dell’attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi di cui
all’articolo 11, comma i della Legge Regione Lombardia 23.06.1997 n. 24;
12. apertura, trasferimento e modifica dell’attività di vendita diretta dei propri
prodotti effettuata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs.
18.05.2001 n. 228.
Per questi procedimenti la D.I.A.P. sostituisce l’autorizzazione amministrativa o
altro provvedimento amministrativo necessario allo svolgimento dell’attività, fermo
restando l’obbligo del possesso dei requisiti (morali, professionali, igienico-sanitari,
urbanistici, ecc.) prescritti dalla normativa di riferimento per l’esercizio dell’attività,
requisiti che l’interessato dovrà autocertificare.
La modulistica approvata da Regione Lombardia è adesso applicabile e utilizzata dallo
sportello unico delle attività produttive del Comune di Soresina, pertanto i Regolamenti
sviluppati dal Puc sono:





Regolamento Comunale del “Commercio in sede fissa”
Regolamento Comunale per le attività di “Somministrazione alimenti e bevande”.
Regolamento Comunale per le attività di “Acconciatore, estetista e tatuatore”.
Regolamento Comunale per i “Distributori di carburanti”.

e sono elaborati congiuntamente e integrati con le indicazioni specifiche inerenti alla nuova
modulistica, allo scopo di mettere in evidenza e risolvere le problematiche che
caratterizzano le attività di commercio e servizio, semplificando e ottimizzando le procedure
amministrative per gli operatori e realizzare uno strumento esaustivo, di facile consultazione
in forza della sua completezza e organicità.
Volendo portare una sintesi delle modalità di applicazione della nuova modulistica
segnaliamo che:
 MODELLO A: “Dichiarazione di avvio/modifica di tutte le attività”, in cui va
indicata la tipologia e il settore di appartenenza dell’attività da svolgere.
Vanno indicate le caratteristiche dell’attività: come ad esempio l’anno di iscrizione
alla CCIAA, la descrizione merceologica primaria e se prevista secondaria, la sede e la
durata dell’attività, nonché il numero degli addetti previsti al momento della
presentazione della domanda di inizio attività produttiva.
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Nel modello 1 vanno anche indicati gli estremi dei titoli e delle autorizzazioni
necessarie per l’esercizio dell’attività.
Nell’ultima sezione sono da indicare le autocertificazioni dei requisiti morali e
professionali se previsti oltre all’elenco della documentazione da allegare.
 MODELLO B: Dichiarazione di subingresso/cessazione/sospensione e
ripresa/modifica ragione sociale. Mediante il modello B si comunicano all’Ufficio
SUAP del Comune le eventuali variazioni di titolarità e di tipologia dell’attività svolta,
precedentemente depositate attraverso il modello A.
Si comunica inoltre, l’eventuale cessazione dell’attività, o eventualmente la data di
sospensione e ripresa per periodi superiori ai 30 giorni.
 SCHEDA 1: Attività di vendita ex art. 7 D.Lgs. 114/98, somministrazione ex art. 8
comma 4 L.R. 30/2003 e forme speciali di vendita; necessaria per indicare
all’Amministrazione Comunale le superfici dell’esercizio le eventuali variazioni di
superfici interne dedicate alle diverse merceologie, o eventuali dati tecnici derivanti
dal trasferimento di sede, come ad esempio le dimensioni e la ripartizione interna
degli spazi a seconda delle merceologie.
 SCHEDA 2: “Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e
somministrazione di alimenti e bevande”; in cui si autocertifica il possesso dei
requisiti morali per ogni attività da svolgere e solo nel caso di attività di
somministrazione di alimenti e bevande o di attività commerciali alimentari il
possesso, oltre ai requisiti morali anche dei requisiti professionali.
 SCHEDA 3: “Attività di servizio alla persona”; destinato alle attività di acconciatore,
estetista e di esecutore di tatuaggi e piercing, in cui oltre alle generalità vanno indicati
gli attestati e le qualificazioni professionali ottenute da enti riconosciuti da Regione
Lombardia.
 SCHEDA 4: “Attività di produzione”; destinato alla comunicazione di apertura di
attività per la produzione di beni, in cui vanno indicate le tipologie di lavorazione e di
materiali impiegati, le tipologie degli impianti ed il tipo di lavorazione atti a tale
scopo.
 SCHEDA 5: “Compatibilità ambientale”; necessaria a tutte le attività che hanno
caratteristiche di rilevanza ambientale indipendentemente dalla tipologia e dalla
dimensione, come ad esempio: emissioni in atmosfera, rischio incendio, scarichi
idrici, impatto acustico. Tutte le attività che comportino RISCHIO DI INCENDIO
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o uno o più RISCHI PER L’AMBIENTE, devono allegare anche la SCHEDA 5 e
conseguentemente consegnare una copia in più rispetto a quelle usuali (ovvero 3
copie + 1).
I modelli, le schede e la relativa documentazione allegata, costituiscono la D.I.A.P. la quale
dovrà essere consegnata all’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Soresina che successivamente
rilascia la “Ricevuta di deposito” presso l’Ufficio protocollo dell’Amministrazione
Comunale. La D.I.A.P. unitamente alla “Ricevuta di deposito” costituiscono titolo per
l’avvio immediato dell’attività.
Va aggiunto infine, che la modulistica D.I.A.P. è esente da bollo e che le planimetrie
allegate, dove richieste, non devono essere obbligatoriamente sottoscritte da un tecnico
abilitato, pur costituendo dichiarazione mendace nel momento in cui viene accertata la non
conformità della documentazione planimetrica con lo spazio realmente utilizzato.
ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Subingresso
e modifica
dei soggetti
Tipo di
titolari dei
attività
Apertura
requisiti
Esercizi di
Modello A + Modello B +
Vicinato
Scheda 1 + Scheda 2 +
Alimentare Scheda 2 +
Scheda 5
(in 4 copie)
Scheda 4 +
Scheda 5

Trasferimen
to e
variazioni
Cessazioni,
attività,
sospensioni,
variazioni
riprese e
superficie di
variazioni N° copie da
vendita
REQUISITI rag. sociale presentare
Mod.A +
Morali e Modello B +
4 Copie
Scheda 1 + Professionali Scheda 2 +
Scheda 2 + (In questo caso la Scheda 5
procedura di
Scheda 4 + DIAP vale anche (in 4 copie)
ai fini igienicoScheda 5

Modulo
superato
Mod.
D.I.A.P. ex
Decreto
7813/08
Com 1

sanitari)

Esercizi di
Modello A + Modello B + Mod.A +
Vicinato
Scheda 1 + Scheda 2 + Scheda 1 +
Non
Scheda 2 +
Scheda 5 Scheda 2 +
(in 4 copie)
Alimentare
Scheda 5
Scheda 5

Morali

Medie e
grandi
strutture
Non
Alimentari
Medie e
grandi
strutture
Alimentari

Morali

COM 2
(Modello
ministeriale)

Modello A +
Scheda 5

Modello B +
Scheda 2 +
Scheda 5
(Modello DIAP)

(Modelli DIAP)

COM 2
(Modello
ministeriale)

Modello A +
Scheda 4 +
Scheda 5
(Modelli DIAP)

COM 2
(Modello
ministeriale)

Modello A +
Scheda 5

Modello B +
Scheda 2 +
Scheda 5

3 Copie

3 Copie

Mod.
D.I.A.P. ex
Decreto
7813/08
Com 1
-

4 Copie

-

(in 4 copie)

Modello B +
Scheda 2 +
Scheda 5
(Modello DIAP)

(Modelli DIAP)

Modello B +
Scheda 2 +
Scheda 5
(Modello DIAP)

COM 2
(Modello
ministeriale)

Modello A +
Scheda 4 +
Scheda 5
(Modelli DIAP)
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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Subingress Trasferimen
oe
to e
modifica variazioni
dei
attività,
soggetti
variazioni
titolari dei superficie di
Tipo di attività
Apertura
requisiti
vendita
REQUISITI
Modello
A
+
Modello A
Morali e
Scheda 1 +
+
(Solo se abbinato Professionali.
Somministrazione Scheda 1 + Mod.B+
(In questo caso la
commercio di
alimenti e bevande Scheda 2 + Scheda 2
procedura di DIAP
vicinato)
Scheda 4 +
Scheda 4 + vale anche ai fini
igienico-sanitari)
Scheda 5
Scheda 5
Modello A +
Morali e
Scheda 1 +
Somministrazione
Mod. A +
Professionali.
Mod. B+ (Solo se abbinato (In questo caso la
commercio di
alimenti e bevande Scheda 1 +
Scheda 2
procedura di DIAP
vicinato)
c.d. extracriteri
Scheda 2
Scheda 4 + vale anche ai fini
igienico-sanitari)
Scheda 5

Cessazioni,
sospension N° copie
i, riprese e
da
variazioni presenta Modulo
rag. sociale
re
superato

Mod.B+
Scheda 2

Mod. B+
Scheda 2

4

-

4

Mod.
D.I.A.P.
ex
Decreto
7813/08

Trasferimen
to e
variazioni
attività,
variazioni
superficie di
vendita

REQUISITI

Modello B +
Scheda 3

Modello A +
Scheda 3

Morali e
Professionali.

Mod. B +
Autorizzazio
ne

4

Attività di Piercing Modello A + Modello B +
Scheda 3
Scheda 3
e/o Tatuatore

Modello A +
Scheda 3

Morali e
Professionali.

Mod. B +
Autorizzazio
ne

4

Tipo di attività
Attività di
Acconciatore e/o
Estetista

Subingresso
e modifica
dei soggetti
titolari dei
Apertura
requisiti
Modello A +
Scheda 3

Cessazioni,
sospension N° copie
i, riprese e
da
Modulo
variazioni presenta superat
rag. sociale
re
o
Mod.
D.I.A.P.
ex
Decreto
7813/08
Mod.
D.I.A.P.
ex
Decreto
7813/08
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Il commercio nel territorio soresinese
Il Comune di Soresina è localizzato nella porzione centrale del territorio cremonese, tra
Cremona e Crema, i due principali centri urbani della provincia. Il territorio soresinese è
caratterizzato da un capoluogo dotato di tutti i servizi pubblici e privati che si distingue nel
territorio circostante per la buona attrattività a scala sovra-locale, anche in relazione alle
piccole frazioni del comune: Moscona, Olzano, Dossi Pisani, Chiaviche e Case sparse.
Il territorio è prevalentemente agrario ed è irrigato da numerosi corsi d’acqua e canali di
servizio all’attività agricola. Le caratteristiche della campagna soresinese e, nel tempo, grazie
al forte legame con le tradizioni locali della popolazione, hanno portato alla valorizzazione
dei prodotti tipici locali, in particolar modo quelli caseari, e alla conservazione del sistema
commerciale di prossimità che, come vedremo, in questi luoghi svolge un importante ruolo
economico e sociale.
Ai fini della programmazione commerciale e urbanistica del commercio, occorre tenere
conto delle indicazioni di Regione Lombardia che ha suddiviso il territorio regionale in
ambiti territoriali con caratteristiche di omogeneità, definiti nel precedente PTSSC 2003-051
sulla base delle caratteristiche della rete commerciale, delle sue dinamiche recenti e in
relazione a caratteristiche geografiche, economiche e sociali.
In ogni ambito territoriale sono definite misure di riequilibrio e di sviluppo sostenibile della
rete commerciale in considerazione della presenza di aree metropolitane, di centri storici e
di centri di minore dimensione demografica e della loro valorizzazione e rivitalizzazione,
con particolare attenzione alla rete distributiva di prossimità.
Soresina è inserita nell’Ambito della pianura lombarda, costituita dalla fascia
meridionale del territorio regionale (bassa pianura lombarda), connotata da una minore densità
demografica, con prevalenza di piccoli centri e da un tessuto commerciale prevalentemente
impostato secondo la rete tradizionale e interessato da localizzazioni recenti della grande
distribuzione, con aree di criticità nella disponibilità locale di esercizi di vicinato, in altre
parole, in un territorio caratterizzato da una numerosa presenza di piccoli nuclei urbani,
esposti al grave fenomeno della desertificazione commerciale.
Soresina è uno tra i centri urbani presenti nel Bacino che Regione ha identificato come
dotato “di media attrattività commerciale” e anche qui si riscontra una significativa
dipendenza dai capoluoghi provinciali in rapporto all’offerta commerciale legata alla Grande
Distribuzione.

1

DCR 30 luglio 2003, n°VII/871: Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003- 2005.
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Per il Comune di Soresina, gli Indirizzi regionali di riqualificazione e sviluppo
sostenibile della rete commerciale sono:
- qualificazione e specializzazione della rete di vicinato;
- valorizzazione dell’articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo
della media e grande distribuzione nei centri di storica aggregazione commerciale;
- promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e dell’individuazione di aree
dedicate agli operatori ambulanti;
- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli
commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
- 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.
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In sintesi, le linee guida regionali per il Piano Urbano del Commercio sono:
1. consolidamento e salvaguardia della rete distributiva esistente
2. potenziamento della rete commerciale entro il nucleo urbano
3. integrazione dell’offerta attraverso integrazioni con il sistema ambulante e le
produzioni locali
4. articolazione del servizio e ampliamento assortimento offerta, con eventuale
evoluzione dei punti vendita in negozi polifunzionali
Le linee guida indicate si inseriscono nel contesto soresinese e rappresentano la vera chiave
di volta per il rilancio del commercio, in quanto le dinamiche territoriali del settore illustrate
dal rapporto IREALP di Regione Lombardia (Istituto di ricerca per l’ecologia e l’economia),
sono caratterizzate dalla consistente funzione di sostegno, non solo economico, ma
anche sociale, che il commercio svolge nei confronti della popolazione, soprattutto
nei piccoli comuni e nei comuni della pianura lombarda, dove la tipologia distributiva
delle attività di vicinato risulta sempre essere prevalente rispetto agli altri formati.
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Trend del formato distributivo per i comuni di pianura

90,71

80
60
40

50,68
26,32

20

Superfici di
vendita (%)

22,99
8,43

Numero di punti
di vendita (%)

0,88

0
Esercizi di vicinato

Medie strutture di vendita

Grandi strutture di vendita

L’assetto commerciale evidenziato dal grafico esprime due importanti fattori:
a) da un lato il trend del formato di distribuzione tipico dei territori come quello
soresinese (esercizi di vicinato), ben integrato con il carattere della popolazione,
fortemente legata alle tradizioni territoriali e alle tipicità del territorio;
b) dall’altro dimostra però una certa fragilità dell’offerta commerciale legata al
ridotto bacino di utenza che questa tipologia distributiva è in grado di
catturare.
Il commercio di prossimità, infatti, non gode delle economie di scala di cui gode la grande
distribuzione, fattore questo che concorre a ridurre ulteriormente il bacino di utenza per
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determinati settori di merce e per determinate tipologie di spesa legate alle abitudini delle
famiglie moderne, come ad esempio la spesa di generi alimentari settimanale.
La desertificazione commerciale
Una seconda ma non meno importante riflessione riguarda il fenomeno della
desertificazione commerciale, uno tra i più gravi problemi sociali, urbani ed economici
della provincia di Cremona e della Regione Lombardia.
Pur non essendo una criticità presente sul territorio di Soresina, risulta interessante delineare
i tratti essenziali della questione in quanto la rapidità dell’invecchiamento della popolazione,
lo spopolamento dei piccoli centri urbani e la crescente competizione di medie e grandi
strutture localizzate in prossimità delle principali polarità urbane, creano una logica di
mercato che travalica la tradizionale dinamica di uso della città alterando i flussi di traffico e
le abitudini di consumo.
Il risultato è l’impoverimento del tessuto urbano e una progressiva contrazione della
domanda sul territorio, che determina, a sua volta, margini di profitto sempre minori per le
attività esistenti che di conseguenza tendono a chiudere.
Domanda contenuta
Profitti ricavabili inferiori

Tendenza alla contrazione dell’offerta
Numero di attività in riduzione

Se a questa dinamica economica si aggiunge il progressivo invecchiamento degli
imprenditori commerciali, possiamo costatare che il margine di innovazione e di
sostenibilità economica di un intero sistema commerciale entro un nucleo urbano di limitate
dimensioni si spegne in un arco di tempo molto breve.
La ridotta articolazione delle funzioni insediate e la ridotta vitalità urbana sono dunque il
principale segnale di allarme indicativo del trend negativo che prelude alla desertificazione
urbana. Laddove le centralità urbane si impoveriscono, si spegne il presidio del commercio e
la popolazione tende a spostarsi, inasprendo ancor di più l’abbandono del centro urbano.
Questa constatazione ci porta a sottolineare l’importanza per Soresina di mantenere
elevata la qualità urbana e la ricchezza di funzioni economiche e di servizio, senza
dimenticare il ruolo di una costante programmazione di eventi e manifestazioni di
carattere culturale e conviviale.
Un concetto importante per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra e per ovviare ai limiti
dell’azione del singolo punto vendita, è la definizione e l’individuazione dei sistemi
27

commerciali urbani promossa del Piano Urbano del Commercio, ovvero gli ambiti urbani
connotati dalla concentrazione di commercio e fronti commerciali.
Allo scopo di attivare nuove sinergie tra attività e concentrare le risorse e gli interventi di
riqualificazione, i criteri di programmazione urbanistica e commerciale prevedono che le
nuove attività di media dimensione dovranno collocarsi in prossimità dei sistemi
commerciali esistenti, integrandone l’offerta e potenziarne l’attrattività.
L’Amministrazione di Soresina ha inoltre attuato una precisa strategia di salvaguardia e
numerose azioni, in collaborazione con le principali associazioni di categoria e con gli
operatori commerciali locali, volte al rilancio e allo sviluppo del sistema commerciale locale
al fine di accrescere la competitività e l’attrattività del tessuto urbano e commerciale di
Soresina.
Tra queste, Soresina unitamente ad altri cinque Comuni: Annicco, Castelleone, Genivolta,
Trigolo e Soncino ha realizzato il programma di intervento del “Distretto Diffuso del
Commercio” promosso da Regione Lombardia, a cui fa seguito la predisposizione della
presente Piano del commercio e dei Regolamenti di settore del Piano Urbano del
Commercio.
Il Piano recepisce gli indirizzi regionali e, anche alla luce di quanto emerso dalle indagini sul
contesto urbanistico, economico e sociale, su tutto il territorio comunale di Soresina valuta
incompatibili le nuove grandi strutture di vendita su tutto il territorio comunale e
l‘apertura di nuove medie strutture nella porzione esterna al capoluogo comunale.

Il Distretto diffuso del commercio
Il Distretto Diffuso del Commercio del comune di Soresina, approvato con la D.D.G.
Commercio, fiere e mercati del 14 ottobre 2009, n.10427 ha permesso sia ai privati operatori
commerciali, sia alle amministrazioni pubbliche promotori del Distretto Diffuso del
Commercio denominato “DiDù”, di attivare interventi ed azioni al fine di accrescere il
grado di qualità estetica ed architettonica dei luoghi del commercio, sia di accrescere la
dotazione di servizi ai residenti e soprattutto ai clienti del sistema commerciale dei centri del
distretto.
Inoltre, è stato attivato un sistema di bike sharing, “Bar & Bike” la cui gestione è affidata ai
pubblici esercizi, in modo tale da accrescere la dotazione di servizi legati al tempo libero e
allo sport, e valorizzare il turismo e la fruizione degli ambienti naturali e gli elementi
culturali che il territorio del distretto può vantare.
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I competitor territoriali
I principali competitors commerciali a livello territoriale del Comune di Soresina, sono le
due principali polarità urbane della Provincia di Cremona: Cremona e Crema.
Approssimando la distanza percorsa da un veicolo, entro un arco di tempo di 15 minuti (1°
Fascia di relazione territoriale) si conta la presenza di una media struttura di vendita
localizzata nel comune di Castelleone con superficie di vendita alimentare pari a 795 mqv.
Dati più significativi si registrano considerando la soglia dei 30 minuti (2° Fascia di relazione
territoriale) entro la quale sono presenti 5 Grandi Strutture Commerciali e 11 Centri
Commerciali.

Assetto concorrenziale del territorio
Oltre i 15’
ed entro i 30’

Medie strutture
113.689

Entro i 15 minuti

Sistema
commerciale
complessivo
16.447 Medie strutture
8.261
Grandi Strutture
0
SORESINA

Medie strutture
12.360
Grandi Strutture
5.829
1° Isocrona (15')

Grandi Strutture
87.152
2° isocrona (30')

Le superfici commerciali della Grande Distribuzione entro i 30’ da Soresina sono
complessivamente 87.000 mqv. A questo si aggiunge la presenza delle medie strutture di
vendita che raggiungono i 113.000 mq di superficie di vendita, per un totale di 200.000 mqv
di superfici commerciali.
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Considerando l’ampiezza delle superfici e le numerose alternative di offerta, entro i 30’
possiamo ipotizzare una migrazione di pubblico verso i territori esterni. Occorre però
considerare che lo spostamento di mezz’ora deve essere sostenuto da una forte motivazione
e le alternative si rivolgono al consumatore attraverso forme di comunicazione, più o meno
efficacemente. Questo assetto territoriale costituisce una minaccia per la rete distributiva di
Soresina, che rischia il progressivo indebolimento, qualora l’attrattività del SISTEMA
SORESINESE non venisse sostenuta e ulteriormente qualificata.
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Comuni con Grandi strutture di vendita o centri commerciali
Provincia di Brescia
Orzinuovi
Orzecchi
Leno
Manerbio
Verolanuova

Provincia di Lodi
Codogno
Somaglia
Guardamiglio

Provincia di Cremona
Crema
Cremona

Comuni con medie strutture di vendita
Provincia di Brescia
Orzinuovi
Orzivecchi
Pompiano
Verolanuova
Verolavecchia
Bassano Bresciano
Pontevico
Manerbio
Leno

Provincia di Lodi
Codogno
Maleo
Casalpusterlengo
San Martino in strada
Cavenago

Provincia di Cremona
Soncino
Formigara
Salvirola
Crema
Bagnolo cremasco
Vaiano
Offanengo
Romanengo
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La popolazione residente nel comune di Soresina
La popolazione residente nel comune di Soresina al 30 novembre 2012 è pari a:

9.376 residenti

Ai fini del Piano Urbano del Commercio la famiglia rappresenta il nucleo sociale di
maggiore valore conoscitivo, in quanto gruppo di persone che prende congiuntamente
decisioni in merito agli acquisti e al risparmio.
Le famiglie di Soresina sono in totale:
3.969 famiglie
2.36 numero medio dei componenti per famiglia

La composizione media delle famiglie e a Soresina non si discosta dalla media lombarda e
provinciale.
Dal punto di vista della composizione per genere, la popolazione maschile segue invece un
trend particolare ed è in crescita rispetto al dato italiano, regionale e provinciale.
L’assetto demografico soresinese vede, infatti, una sostanziale parità tra la popolazione
maschile e quella femminile, solitamente presente in percentuale maggiore.
SORESINA
TOTALE VALORE %
Femmine
4.791
51,1 %
Maschi
4.585
48,9 %
Totale popolazione
9.376
100 %

Popolazione residente per genere
Maschi

Femmine

SORESINA

48,9

51,1

PROVINCIA DI CREMONA

48,3

51,7

REGIONE LOMBARDIA

48,6

51,4

ITALIA

48,5

51,5
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La composizione demografica per classi d’età permette di osservare che nella popolazione
anziana si riconfermano tendenze generali di carattere nazionale legate al progressivo
invecchiamento della popolazione e la maggiore durata della vita delle donne.
A conferma di quanto constatato per la composizione per genere, emerge la forte
connotazione maschile della popolazione attiva rispetto al dato nazionale regionale e
provinciale.
I dati di riferimento per le classi di età si riferiscono al 1 gennaio 2011, ultimi dati ISTAT
disponibili1.
Classi di età a Soresina
0 – 14 anni
15 – 34 anni
35 – 64 anni
Da 65 anni e oltre
Classi di età
0 – 14 anni
15 – 34 anni
35 – 64 anni
Da 65 anni e oltre

Maschi
644
1.040
2.001
884

% femminile
nel Comune
di Soresina
49 %
47 %
48 %
60 %

Valore %
50,7
53,0
51,2
40,1

Femmine
625
921
1911
1319

% femminile
in ITALIA

% femminile
in Lombardia

49 %
49 %
51 %
59 %

49 %
49 %
50 %
60 %

Valore %
49,3
47,0
48,8
59,9
% femminile in
Provincia di
Cremona
48 %
49 %
51 %
60 %

Popolazione residente per genere e classi di età
Maschi

0 - 14

51

49

15 - 34

53

47

35 - 64

52

48

oltre 65

1

Femmine

40

60

Totale popolazione residente 1 gennaio 2011 pari a 9.345 abitanti.
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Le classi di età
Le classi di età, sono utili per cogliere la dinamica della popolazione nei tempi lunghi. Nei
tempi più brevi, infatti, la composizione interna della popolazione mantiene un’inerzia tale
da poter tracciare le caratteristiche delle coorti: dell’infanzia, dei giovani, degli adulti e della
maturità.
Ai fini del PUC la lettura inerente la struttura della popolazione permette di soppesare
esigenze di servizio commerciale di diverso tenore.
Una delle più interessanti è rappresentata dall’accorpamento della popolazione delle fasce da
0 a 14 anni e oltre 65 anni una popolazione a minor possibilità di spostamento indipendente
e che richiede ipotesi di servizio commerciale che sappia tener conto dell’importanza della
prossimità del servizio.
È appena il caso di aggiungere che le necessità inerenti la popolazione adulta (35/64 anni)
sono diverse rispetto a quelle della popolazione giovane (15/34 anni), sia in termini di
potere di acquisto che di abitudini di spesa.
Classi di età
0 – 14 anni
15 – 34 anni
35 – 64 anni
Da 65 anni e oltre

Totale
M + F 2011
1.269
1.961
3.912
2.203

Fasce di mobilità
Fasce di età a bassa mobilità
Fasce di età a mobilità indipendente
TOT Popolazione

Valore %
2011
13,6
21,0
41,90
23,50
Totale 2011
3.472
5.873
9.345

Totale
M + F 2009
1.269
1.961
3.912
2.203

Valore %
2009
13 %
22 %
42 %
23 %

Valore % 2011
37
63
100,0

La presenza di una popolazione a “bassa mobilità” pari al 37% spiega il forte legame al
territorio dei residenti soresinesi, un legame dovuto alla numerosità di bambini e anziani.

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Caratteri della popolazione

La popolazione straniera
1.370 residenti stranieri

56,7% maschi ( 777 )

34% minorenni

43,3% femmine

( 469 )

( 593 )

La ripartizione fra uomini e donne all’interno della popolazione straniera si differenzia poco dalla
composizione dell’intera popolazione, perciò possiamo dedurre che le dinamiche
dell’immigrazione sono legate a intere famiglie, con maggiore natalità e presenza di bambini e
giovani, rispetto al trend complessivo della popolazione residente.

Rapporto tra popolazione
italiana e straniera residente
nel comune di Soresina

Popolazione straniera per
genere
Maschi

1370;
15%

Femmine

593
Residenti
Italiani
7916;
85%

Residenti
stranieri

777

Residenti stranieri

Da un’indagine della società Marketing & Trade per Mark Up e il Sole 24 ore, possiamo
delineare i tratti essenziali degli stili di consumo dei cittadini stranieri, che sempre più vanno
assimilandosi a quelli italiani.
I luoghi degli acquisti
Per fare la spesa i cittadini stranieri frequentano i piccoli supermercati e i piccoli super di
vicinato (43,8%), i discount (21,7%), gli ipermercati (12,7%), i mercati rionali o bancarelle
(10%), i negozi (6,7%) e infine solo il 4,4% si serve in negozi specializzati in prodotti etnici.
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La trasformazione negli stili alimentari
Nelle scelte alimentari avviene la maggiore integrazione con gli stili italiani, poiché dalle
interviste emerge come l’acquisizione di abitudini alimentari italiane sia vantaggiosa e priva
di controindicazioni. Il menù quotidiano e quello dei bambini sono prevalentemente italiani;
le tradizioni culinarie dei paesi d’origine tendono a circoscriversi alle festività.
I modelli di acquisto
I modelli di acquisto confermano le abitudini di origine, che vedono la preferenza per i
prodotti freschi e, eccezion fatta per i filippini, non sono acquistati prodotti surgelati.
La frequenza negli acquisti è giornaliera o plurisettimanale, senza una logica di scorta.
La convenienza di prezzo è decisiva nel 92,6% dei casi, la qualità del prodotto è
discriminante per l’88,8%, mentre la conformità alla religione dell’acquirente e la marca
sono elementi certamente meno influenti (rispettivamente il 47,6% e il 37,1%).

Famiglie e stili di consumo
Pare opportuno considerare alcuni elementi generali inerenti alla spesa e la composizione
dei consumi delle famiglie italiane, la spesa media mensile varia, infatti, in base al numero di
componenti della famiglia e dell’età dei componenti.
Con riferimento alle categorie definite da Istat, la spesa media complessiva è maggiore per le
famiglie con capofamiglia di età inferiore ai 65 anni e con figli a carico, mentre il consumo
minore procapite è caratteristica delle persone sole con più di 65 anni.
La composizione della spesa si differenzia in funzione dei diversi stili di vita:
o la componente alimentare è maggiore dove c’è presenza di figli e/o persone con
età superiore ai 64 anni;
o la componente tempo libero cresce con l’aumentare del numero dei figli e in
presenza di popolazione giovane;
o analogamente alla componente tempo libero, la componente vestiario, cresce in
funzione al numero dei figli, in presenza di giovani e nelle coppie di età
inferiore ai 34 anni senza figli;
o rispetto alle coppie con figli, la coppia giovane, dedica maggiore spesa ai
trasporti.
o le componenti “abitazione” e “altro”, si differenziano per la mancata
proporzionalità tra la spesa e il numero dei componenti della famiglia, poiché
la spesa, tendenzialmente, dipende dai consumi che non cambiano al variare del
numero delle persone (es.: l’auto può servire a un gruppo di dimensioni diverse,
l’affitto del bene casa grava in ugual modo indipendentemente dal numero del nucleo
famigliare).
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L’indagine sui Consumi delle Famiglie 2008 dell’Istat, pubblicato nel 2010, conferma che il
supermercato e il negozio tradizionale sono i luoghi d’acquisto preferiti dalle famiglie
residenti in Italia: rispettivamente, dal 68,1 e dal 63,7 per cento.
Il supermercato è scelto soprattutto per l’acquisto della pasta e il Nord ovest è in linea con
la media nazionale, pari al 62,4 per cento delle famiglie, mentre segnaliamo che nel Nord-est
(in cui la presenza di GDO è notevole) è scelto dal 70,5 per cento delle famiglie.
Il negozio tradizionale è il luogo privilegiato per l’acquisto del pane dal 52,3 per cento delle
famiglie in Italia, una media che si differenzia tra le Isole con il 70,4 per cento e il Centro,
con il 44,8%. Il nord ovest, territorio di riferimento per Soresina, il pane è acquistato nei
negozi tradizionali dal 53,2% delle famiglie.
Circa un quarto delle famiglie si reca al mercato comunale, che rimane il luogo d’acquisto in
cui prevalentemente viene acquistata frutta e verdura (20,2 per cento delle famiglie nel nordovest).
Infine, l’11 per cento delle famiglie acquista almeno un bene alimentare all’hard-discount,
soprattutto la pasta (9,4 per cento delle famiglie).
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CARNE

Alle famiglie intervistate, è stato inoltre chiesto se, rispetto all’anno precedente e in seguito
alla variazione dei prezzi, avessero cambiato le abitudini di spesa e in che modo. La
percentuale di famiglie che ha ridotto la quantità di prodotti acquistati è sempre
molto superiore alla percentuale di famiglie che ha scelto prodotti di qualità
inferiore; questo vale soprattutto per il pesce (38,5 contro 10 per cento), in particolare nel
Sud (48,9 contro 11,3 per cento). Infine, il 60,4 per cento delle famiglie (circa 9 punti
percentuali in meno rispetto al 2007) dichiara di non aver modificato il proprio
comportamento di acquisto per almeno una delle categorie di beni considerate: la
percentuale più elevata si osserva nel Nord-est (68,4 per cento) e per il pane (56,7 per
cento).
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Parte 2: il commercio e le attività sinergiche

Caratteri strutturali del sistema commerciale

Caratteri strutturali del sistema
commerciale soresinese
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Premessa
Le interazioni del commercio con lo spazio pubblico e con le altre attività economiche e di
servizio sono rilevanti e decisive per individuare il grado di vitalità e di fermento del tessuto
urbano e sociale.
Vengono illustrati qui i caratteri distintivi delle attività commerciali presenti sul territorio di
Soresina.
La totalità delle attività economiche presenti e che operano sul territorio di Soresina, rilevate
dalla Camera di Commercio della provincia di Cremona a Giugno 2010 è costituita da:
744 ATTIVITÀ

All’interno del tessuto urbano di Soresina sono presenti attività agricole, manifatturiere, per
la fornitura di servizi, imprese di costruzione sia di strade sia di strutture, imprese di
trasporto; e ancora: attività per l’alloggio e la ristorazione, agenzie e servizi finanziari,
professionisti e attività artistiche che operano simultaneamente all’interno del tessuto
economico e sociale soresinese.
Fondamentale, ai fini del Piano Urbano del Commercio, la costatazione che le attività
commerciali del tessuto soresinese rappresentano il 29% del totale, il dato più corposo.
A questi si aggiunga la presenza di vendita all’ingrosso, pari al 14% del totale e le attività
alberghiere e di ristorazione con il 6%, per confermare la particolare vocazione
commerciale di questi luoghi.
SETTORE ECONOMICO
Agricoltura
Attività manifatturiere
Fornitura di acqua; gestione dei rifiuti
Costruzioni
Commercio
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche
Altre attività di servizi
Attività varie (es. Ingrosso e vendita attrezzature per attività)
TOTALE
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PERCENTUALE DI INCIDENZA
2%
9%
0.5 %
15 %
29 %
4%
6%
0.8 %
2%
5%
3.5 %
3%
0.5 %
0.2 %
2%
4%
14 %
100 %
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Considerando le attività di commercio attive in regime del Dlgs 114/98, la rete distributiva è
costituita da 154 punti vendita operanti complessivamente in 17.139 metri quadrati di
vendita.
COMMERCIO IN SEDE FISSA
154 punti vendita
c h e o p er a n o i n :

21.748 mqv

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, altrimenti detti pubblici esercizi,
sono:
PUBBLICI ESERCIZI

32 attività

Le attività sinergiche al commercio presenti sul territorio comunale, sono rappresentate
dalle attività artigianali e di servizio che interagiscono con l’offerta commerciale del sistema
urbano articolandola sono costituite da:
 parrucchieri, gli estetisti, (n°24)
 alberghi (n°2)
 farmacie, (n°3)
 rivendite di giornali, (n°4)
 pizzerie d’asporto, (n°7)
 banche, (n°6)
 agenzie immobiliari, (n°7)
 agenzie funebri (n°2)
 agenzie di assicurazioni. (n°10)
 agenzia Pratiche Auto (n°4)
 agenzia scommesse (n°1)
 distributori di carburante, (n°6)
76 ATTIVITÀ sinergiche al commercio

La presenza di queste attività rappresenta una vera e propria ricchezza e necessità per
l’articolazione e il funzionamento del sistema distributivo soresinese.
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Il sistema complessivo delle attività di servizio commerciale è in sintesi composto da:
262 punti vendita
includendo commercio in sede fissa,
pubblici esercizi e attività sinergiche
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Il commercio in sede fissa
La rete distributiva di Soresina consta di 154 attività commerciali che sviluppano una
superficie di vendita pari a 21.748 mqv.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
154 punti vendita
o p er a n ti i n:

21.748 mqv

Il sistema commerciale di Soresina è costituito per il 20% da punti vendita alimentari, per il
10% da attività miste e dal 70% da attività non alimentari.
I punti vendita con offerta di beni esclusivamente alimentari sono 17, costituiti
esclusivamente da esercizi di vicinato.
ATTIVITÀ ALIMENTARI
17 punti vendita di vicinato

Le attività con merceologia esclusivamente non alimentare sono in totale 116 e
operano su una superficie di vendita pari a 12.791 mqv, anch’essa esclusivamente sviluppata
in esercizi di vicinato.
ATTIVITÀ NON ALIMENTARI
116 punti vendita di vicinato

Le attività con merceologia mista sono 21 e operano su una superficie di vendita pari a
7.706 mqv, esse sono costituite da attività di vicinato e medie strutture di vendita.
ATTIVITÀ MISTE
21 punti vendita , vicinato e medie strutture
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Per quanto riguarda la composizione delle attività miste, l’articolazione tra i due generi di
prodotti, alimentari e non, in realtà nasconde una netta prevalenza di merceologia
alimentare, pari al 72% delle superfici miste, che determina, nel complesso, un assetto
merceologico della rete distributiva di Soresina con una sostanziale parità tra i due settori
merceologici, alimentari e non alimentari.

Composizione dell'offerta commerciale
Alimentari
8%

Non Alimentari
38%

MISTO
54%

Alimentare
nel MISTO
39%

Non alimentare nel
MISTO
15%

Offerta merceologica dell intero sistema commerciale soresinese

Alimentare;
46%
Non alimentare
54%

Alimentare
Non alimentare

L’assetto merceologico del sistema commerciale di Soresina è tipico dei medi centri
urbani, nel senso che nei capoluoghi e nelle città più grandi il settore non alimentare supera
tendenzialemtne il 60% dell’offerta complessiva, per una maggiore dotazione di punti
vendita dedicati agli articoli per la persona e per il tempo libero, in altre parole, per la
presenza di articoli meno essenziali e in relazione ad una maggiore specializzazione e
profondità degli assortimenti dei negozi.
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Tipologie distributive, dimensioni e merceologie
La classificazione delle attività commerciali secondo la normativa vigente prevede due
principali parametri: da un lato la classificazione per merceologia, alimentare o non
alimentare, dall’altro, la tipologia distributiva che classifica le attività commerciali secondo le
dimensioni delle superfici di vendita, come individuato dal d.lgs. 114/1998.
Il decreto legislativo definisce che nei comuni con meno di 10.000 abitati, come il
Comune di Soresina, gli esercizi di vicinato sono negozi con una superficie di vendita
fino ai 150 mqv, le medie strutture di vendita sono i punti vendita con una superficie
commerciale da 151 mqv a 1.500 mqv e infine le grandi strutture di vendita hanno una
superficie superiore ai 1.500 mqv.

Tipologia distributiva
Esercizi di vicinato
Medie strutture di vendita
Grandi strutture di vendita

Superfici di vendita
per comuni con meno di 10.000 Ab
150 mqv
151 mqv / 1.500 mqv
1.501 mqv e oltre

È importante ricordare che per superficie di vendita s’intende la superficie del negozio
occupata da banchi ed espositori fruibile dalla clientela, esclusi gli spazi di magazzino e di
servizio al negozio, definiti invece superfici accessorie.

Nel Comune di Soresina sono presenti attività di vicinato e medie strutture di vendita,
che articolano il sistema commerciale come vedremo in seguito, mentre non si registra la
presenza di grandi strutture di vendita.

Considerando le attività commerciali in relazione alle tipologie distributive è interessante
conoscere che la rete commerciale di Soresina è costituita:
 per il 95% da esercizi di vicinato
 per il 5% da medie strutture di vendita

Le tipologie distributive esprimono un offerta commerciale che, osservata dal punto di vista
delle superfici, è nettamente differente, infatti, le medie strutture che rappresentano il 5%
dei punti vendita in realtà, sviluppano un’offerta superiore a quella degli esercizi di vicinato.
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Nel dettaglio, le superfici di vendita commerciali sono costituite da:



il 44% per gli esercizi di vicinato
il 56% dalle medie strutture di vendita

Numero di attività per tipologia distributiva

Superfici di vendita per tipologia
distributiva

Esercizi di vicinato

5%

44%
95%

Medie strutture di
vendita

56%

Per quanto riguarda la localizzazione territoriale, gli esercizi di vicinato sono, come
ovvio, prevalentemente distribuiti nel tessuto urbanizzato, mentre lungo le principali strade
di collegamento territoriale e lungo l’anello viabilistico che perimetra la città si concentrano
le medie strutture di vendita.
Nelle frazioni di Soresina non sono presenti attività commerciali.
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Tipologie distributive e merceologie
Le attività di vicinato si articolano in relazione alle merceologie e il 21% dei piccoli negozi
ha tipologia alimentare, mentre il settore non alimentare nel suo complesso si articola nel
68% degli esercizi e le attività con merceologia mista rappresentano il restante 11%.
Le medie strutture presenti sul territorio di Soresina sono tutte strutture a tipologia mista,
che, come abbiamo visto, significa una buona dotazione di superfici alimentari.

Superfici di vendita per merceologia e tipologia distributiva
Misto

724

9.415

Non alimentare

5.650

1.260

Alimentare

1.251

0%

10%

20%

30%

40%

Esercizi di vicinato

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Medie strutture di vendita

Numero dei punti di vendita per merceologia e tipologia
distributiva
Misto

15

7

Non alimentare

99

Alimentare

4

31

0%

10%

20%

30%

Esercizi di vicinato

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Medie strutture di vendita
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Dimensione media dei punti vendita
La rete commerciale nel suo complesso esprime un’offerta pari a 21.748 mqv, che in media,
significa una dimensione media dei punti vendita di 112 mqv.
La dimensione media delle attività commerciali si differenzia in relazione alle tipologie
distributive e ai settori merceologici.
Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato la dimensione media è pari a 52 mqv.

ESERCIZI DI VICINATO
145 punti vendita
pari all’ 95% del totale
o p er a n ti i n:

7.625 mqv

con una dimensione media di:

52 mqv

Gli esercizi con merceologia alimentare sono più piccoli rispetto a quelli con merceologia
non alimentare; infatti, a fronte di una dimensione media di 40 mqv per le attività
alimentari, i negozi non alimentari presentano una dimensione media pari a 57 mqv.

Dimensione media degli esercizi di vicinato (mqv)
57
52
48
40

MEDIA TOTALE

Alimentari
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Per quanto riguarda l’assetto dimensionale delle medie strutture di vendita, presenti nel
sistema commerciale soresinese, si evidenzia che
>> la dimensione media delle medie strutture è di 923.2 mqv.
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
8 punti vendita
pari al 5% del totale
o p er a n ti i n:

7.391 mqv

con una dimensione media di:

923,2 mqv

Nuova classificazione delle medie strutture
Secondo la Legge 114/1998 “Legge nazionale per il commercio” per medie strutture di
vendita sono definiti gli esercizi aventi superficie commerciale compresa tra 151 mqv e
1.500 mqv nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
In considerazione della realtà territoriale di Soresina, è opportuno introdurre un ulteriore
suddivisione all’interno della classe dimensionale delle medie strutture di vendita così come
individuate nel Dlgs 114/98; al fine di programmare le azioni di sviluppo della rete
distributiva.
 MS1 151-400 mqv
 MS2 401-800 mqv
 MS3 801-1500 mqv

2 punti vendita
2 punti vendita
4 punti vendita

dimensione media: 546 mqv
dimensione media: 1.353 mqv
dimensione media: 5.492 mqv

Si è reso necessario analizzare l’assetto delle medie strutture dal punto di vista dimensionale,
il quale lascia emergere che il 25% delle medie strutture (2 pdv) ha dimensione inferiore
o pari a 400 mqv, corrispondenti ad una media struttura di vendita di primo livello (MS1),
per un totale di 546 mqv.
Nel comune sono presenti altre 2 medie strutture di vendita appartenenti al secondo
livello di classificazione che comprende le strutture da oltre 400 mqv fino a 800 mqv (MS2)
pari al 25% delle medie strutture di vendita esistenti, con una superficie complessiva di
1.353 mqv.
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Le strutture che appartengono invece al terzo livello dimensionale (MS3), da 801 a 1500
mqv, sono 4. Le superfici di vendita di queste strutture raggiungono complessivamente i
5.492 mqv e rappresentano il 60% del totale delle superfici di vendita delle medie strutture.

TIPOLOGIA

SOGLIA

PUNTI
VENDITA

%

MQ
VENDITA

%

DIMENSIONE
MEDIA
(MQ)

MS1

151-400

2

25%

546

10%

273 Mqv

MS2

401-800

2

25%

1.353

30%

676,5Mqv

MS3

801-1500

4

50%

5.492

60%

1.373 Mqv

8

100%

7.418

100%

923.2 Mqv

Totali

Le superfici di vendita della classe MS1 sono destinate per il 66%, pari a 381 mqv, alla
merceologia alimentare, la merceologia non alimentare si sviluppa invece in 192 mqv pari al
44%.
Le 2 strutture di vendita appartenenti alla tipologia MS2 son costituite da superfici
alimentare per il 58% (785 mqv) di superfici con merceologia alimentare, a fronte di 207
mqv (42%) di superfici con merceologia non alimentare.
Nel terzo livello delle medie strutture di vendita, MS3 le superfici alimentari corrispondono
a 3.772 mqv e le superfici di vendita non alimentari corrispondono a 2.119 mqv che in
termini percentuali esprimono valori rispettivamente di 91% e 9%

Superfici di vendita per merceologia nelle diverse classi delle
medie strutture
Alimentare

Non alimentare

1.720

3.772
192
381

207
785

MS 1

MS 2
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Mix merceologico nel Comune di Soresina
L’articolazione del mix merceologico è fattore fondamentale per sostenere l’attrattività
del sistema commerciale di Soresina, in quanto la profondità dell’assortimento e la
specializzazione sono gli elementi su cui si basa la scelta del consumatore a recarsi in un
determinato punto vendita, e ancor di più, in un Centro commerciale naturale, quale
potrebbe essere considerato un centro urbano come Soresina.
Il settore merceologico maggiormente rappresentato è quello alimentare (25%), seguito
dal settore dell’abbigliamento e degli articoli per la persona (12%) e con una percentuale
del (10%) gli articoli per la casa.
Dalla tabella risulta essere meno incisiva la presenza sul territorio di attività per la vendita
di apparecchiature elettroniche, articoli sanitari e tabaccherie: rispettivamente con una
percentuale pari al 6%, 4% e 3%.
Merceologia
Alimentare
Oggetti per la casa
Articoli per la persona
Articoli sanitari
Abbigliamento
Elettronica
Tabacchi
Varie
Videonoleggio
TOTALE

N° attività

% sul totale

38
16
18
7
18
9
6
40
2
154

25%
10%
12%
4%
12%
6%
3%
27%
1%
100%

Centro storico
CREMONA*1 %
18.3%
3.9%
5.7%
4.2%
25%
3.1%
2.1%
1.5%
*

Alcune importanti considerazioni in merito all’articolazione del mix merceologico derivano
dalla valutazione della scelta insediativa per i settori delle attività commerciali considerate
nell’analisi, in rapporto alla loro localizzazione territoriale.
Al di fuori del centro storico e in stretta relazione con la viabilità di collegamento
territoriale si localizzano maggiormente attività con merceologia specializzata, come ad
esempio la vendita di mobili, la vendita di articoli elettronici e la vendita di materiali per
l’edilizia ed il fai da te. Nel sistema urbano del centro storico, si registra una maggiore
concentrazione delle attività maggiormente dedicate agli acquisti di tutti i giorni come gli
oggetti per la persona e per l’igiene (articoli sanitari), ma anche un’alta concentrazione di
negozi di abbigliamento e naturalmente alimentari.
1

Il totale delle percentuali non è 100%, in quanto sono presenti altre merceologie qui non riportate.
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I negozi storici nel Comune di Soresina
La Regione Lombardia, la Camera di Commercio di Cremona e le Associazioni di categoria
hanno rivolto la loro attenzione alla salvaguardia dei negozi storici al fine di valorizzare le
imprese di piccoli commercianti locali, che hanno contraddistinto e valorizzato il territorio
in cui operano e hanno operato nel corso degli anni.
Le azioni promosse sono volte a preservare un patrimonio imprenditoriale, sociale e
culturale, quello degli esercizi storici che è parte integrante dell’evoluzione della città e
contribuisce a sviluppare e a radicare un collettivo senso di appartenenza e di identità negli
abitanti.
Nel Comune di Soresina sono state premiate con tale riconoscimento, previsto dal bando
promosso da Regione Lombardia volto a riconoscere le botteghe storiche delle provincie
lombarde e catalogarle in un apposito albo, ben 17 storiche attività che operano dal 1925.
Le attività premiate si distinguono per le caratteristiche di eccellenza sotto il profilo storico e
architettonico e che costituiscono un'importante testimonianza dell'attività commerciale in
Lombardia e nella Provincia Cremonese.
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STORICA ATTIVITA’
Zangani Enrico di Zangani
Rosangela & C. Sas
Tomasoni Margherita
Solzi Boutique di Coboldi
Ancilla Snc di Giovanna &
Riccardo Solzi
Sentati Mario

Rossi Giacomino

INSEGNA

merceologia

Zangan

P.zza Garibaldi, 7

Abbigliamento

Pasticceria
Margherita
Solzi

Via Robbiani, 5

Gelaterie e pasticcerie 1927

Via Genala, 50

Abbigliamento e
tessuti

1925

Merceria Sentati

Via Genala, 25-a

1942

Gioielleria Rossi

P.zza Garibaldi, 17

Commercio al
dettaglio di filati per
maglieria e merceria
Commercio al
dettaglio di orologi,
articoli di gioielleria e
argenteria
Vendita e lavorazione
delle pietre e del
marmo
Ottica

Ottoboni Marmi Sas di Zangani Ottoboni Marmi
Paolo e C
Ottica Ravanelli e.C. Snc di
Ferrari Marco
Maestroni Carlo Samuele

INDIRIZZO

Data
inizio
attività
1950

Via Foscolo, 46

1953

1946

Ottica Ravanelli e.C. P.zza Garibaldi, 13
Snc di Ferrari Marco
Macelleria Maestroni Via Martiri
Commercio al
dell'Insurrezione, 27 dettaglio di carni e di
prodotti a base di
carne
La Casa del Pane
P.zza S. Francesco, 8 Panetteria
Meli Cartoleria
Via Genala, 88
Cartoleria, libreria
Giocattoli
Panetteria Fiameni Via 20 Settembre, 36 Vendita e produzione
di prodotti di
panetteria freschi
Farmacia Centrale
P.zza Garibaldi, 1
Farmacia
Merlini
Via Genala, 74
Abbigliamento

1940

Minimarket
Capredoni

Via Genala, 34

1958

Anelli Ettore

Gioielleria Anelli

Via Genala, 76

Alfio Vaccari e C. Sas

Arredamenti Vaccari Via Caldara, 85

Alca di Lacchini Giovanni
Battista , Alberto e C Snc

Alca

La Casa del pane
Fratelli Meli
Fiameni Giulio

Farmacia centrale
F.lli Merlini Snc di Merlini
Achille e C.
Capredoni Battista e C Snc

Via Crema, 33

Minimercati ed altri
esercizi non
specializzati di
alimentari vari
Commercio al
dettaglio di orologi,
articoli di gioielleria e
argenteria
Commercio al
dettaglio di mobili per
la casa
Commercio al
dettaglio di
carburante per
autotrazione

1928

1925
1927
1955

1949
1947

1957

1954

1948
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Il livello di servizio offerto dal commercio in sede fissa
Il sistema distributivo operante nel territorio di Soresina, permette di constatare un livello
di servizio fornito ai 9.376 abitanti2, pari a:

LIVELLI DI SERVIZIO FORNITI AI CITTADINI
60 abitanti per punto vendita
1.619 mqv ogni 1.000 abitanti

Valori, quelli del territorio di Soresina che, comparati con quelli provinciali e regionali fanno
emergere una rete distributiva caratterizzata da una maggiore densità dei punti
vendita, 60 abitanti per punto vendita, contro gli 83Ab e i 78Ab di Provincia e Regione, e
una notevole consistenza delle superfici, 1.619 mqv ogni 1.000 abitanti, contro i 1.518
mqv della Provincia e i 1.548 della Regione.
Provincia di Cremona

83 abitanti per pdv
1.518 mqv per ogni 1.000 abitanti

Regione Lombardia

78 abitanti per pdv
1.548 mqv per ogni 1.000 abitanti

2

Popolazione residente al 30 novembre 2012, dati Comune di Soresina.
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La dotazione commerciale riferita ai settori merceologici, fa emergere come la minore
dotazione di punti vendita sia collegata in particolare alla ridotta presenza dei punti vendita
del settore alimentare.
L’elevata dotazione di superfici è invece da mettere in relazione alla forte dotazione di
superfici non alimentari.
LIVELLO DI SERVIZIO FORNITO DALLE ATTIVITÀ
ALIMENTARI
299 abitanti per punto vendita
134 mqv ogni 1.000 abitanti

Provincia di Cremona

484 abitanti per pdv
270 mqv per ogni 1.000 abitanti

Regione Lombardia

442 abitanti per pdv
339 mqv per ogni 1.000 abitanti

LIVELLO DI SERVIZIO FORNITO DALLE ATTIVITÀ NON
ALIMENTARI
76 abitanti per punto vendita
1.710 mqv ogni 1000 abitanti

Provincia di Cremona

127 abitanti per pdv
1.155 mqv per ogni 1.000 abitanti

Regione Lombardia

111 abitanti per pdv
1.209 mqv per ogni 1.000 abitanti
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Il commercio su aree pubbliche
L'esigenza di porre attenzione ai problemi generali della città in una logica che contempli
l'esistenza dei sistemi commerciali come generatori di uso di città, obbliga ad analizzare
funzionalità e logistica dei sistemi stessi travalicando i limiti strettamente disciplinari.
Parlando qui di Commercio non è possibile tralasciare l’importanza del Mercato ambulante
di Soresina, riconosciuto come STORICO da Regione Lombardia, che si svolge in Piazza
Garibaldi e lungo la via Genala (tav. 1) il lunedì mattina.

Il mercato su aree pubbliche rappresenta la forma di distribuzione più antica che continua a
conservare un grande ruolo legato alle seguenti funzioni:
 con riferimento al mercato del lavoro
poiché gli addetti del mercato cittadino testimoniano una capacità occupazionale
 con riferimento al servizio fornito al consumatore
il sistema mercatale produce un ampliamento della presenza di servizi commerciali a
disposizione del consumatore, migliorando il servizio di prossimità.
 con riferimento alle alternative di prezzo per i consumatori
la funzione economica più importante svolta dall'ambulantato consiste nell'offerta al
consumatore di alternative di prezzo che generalmente possiedono caratteristiche di
risparmio.
 con riferimento alla vitalizzazione di parti di città
i mercati si connotano, spesso, come condensatori sociali, come elementi di aggregazione
e di scambio, non solo commerciale, ma anche sociale.

Il Mercato su aree pubbliche svolge un ruolo fondamentale a Soresina per l’ampiezza e
l’assortimento delle merci offerte e dei banchi presenti ogni lunedì lungo le vie del centro.
Il mercato nel comune di Soresina si sviluppa nel cuore del centro storico coinvolgendo
tutta la Via Genala e Piazza Garibaldi, oltre ad interessare una buona porzione di Via
Matteotti, occupando una superficie totale pari a 4.000 mq con 148 banchi di cui 26 con
merceologia alimentare e 122 con merceologia non alimentare.
Il mercato settimanale rappresenta per la popolazione locale e per tutto il territorio un
servizio di carattere commerciale che si affianca al servizio offerto dal commercio in sede
fissa, come un alternativa di prezzo e prodotto, fondamentale per realizzare una gamma di
offerta completa per il consumatore di Soresina.
PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Caratteri strutturali del sistema commerciale

MERCATO SETTIMANALE
Numero posteggi
Superficie

Lunedì (dalle 8.00 alle 13.00)
Totale
148
4.000

N° Banchi e merceologie

Non alimentare
122
3.400

Superfici di vendita e merceologie
15%

18%
Alimentare

Alimentare

Non alimentare
82%

Alimentare
26
600

Non alimentare
85%

Il primo grafico mostra la ripartizione percentuale dei banchi presenti nel mercato di
Soresina divisi per merceologia, il secondo grafico invece mostra la ripartizione delle
superfici commerciali.
Come si può notare i 26 banchi di merceologia alimentare rappresentano il 18% rispetto al
totale dei banchi presenti nel mercato in termini di numero. Allo stesso modo i 122 banchi
con merceologia non alimentare, sempre in termini di numero rappresentano l’82% sul
totale. Il dato è confermato dalle percentuali espresse dalle superfici vendita che per la
merceologia alimentare fa registrare il 15% della superficie mercatale totale, mentre l’82% è
rappresentato dalle superfici non alimentari.
L’importanza del commercio su aree pubbliche nel comune di Soresina è sottolineato dagli
indicatori relativi al livello di servizio offerto alla popolazione, determinato dal rapporto tra
superfici di vendita e popolazione residente.
Per quanto riguarda il livello di servizio generale offerto si registrano, in termini di numero
di residenti per banco 62 Ab / banco, mentre le merceologie divengono 357 Ab per banco
con tipologia merceologica alimentare, e 76 Abitanti per banco con tipologia merceologica
non alimentare.
L’effettivo livello di servizio è però espresso dai dati relativi alle superfici di vendita
disponibili ogni 1.000 abitanti, che sottolineano l’ottimo livello di servizio espresso dal
mercato settimanale di Soresina, che si configura come punto di riferimento ed alternativa
commerciale consistente per i cittadini di Soresina.
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Le sinergie con le altre attività
Sviluppare azioni di Piano intorno alla rivitalizzazione della rete commerciale esorta a
considerare la molteplicità di relazioni positive che il commercio svolge con le attività
artigianali e di servizio esistenti.
La rivitalizzazione delle attività commerciali e la riqualificazione del contesto urbano si
sviluppa e si realizza valorizzando anche tali attività, che completano l’offerta e migliorano il
servizio.
Attività che, pur avendo natura giuridica differente, operano analogamente al commercio, in
spazi simili e con le medesime finalità.
Il Piano Urbano del Commercio vuole essere occasione per rendere possibili analisi
integrate e realizzare un abaco di tutte le attività commerciali e paracommerciali presenti nel
Comune.
Il quadro d’indagine si articola e si completa con le seguenti attività:
 Pubblici Esercizi, 32 attività
 parrucchieri, gli estetisti, 24 attività
 alberghi n°2 attività
 farmacie, n°3 attività
 rivendite di giornali, n°4 attività
 pizzerie d’asporto, n°7 attività
 banche, n°6 attività
 agenzie immobiliari, n°7 attività
 agenzie funebri n°2 attività
 agenzie di assicurazioni. n°10 attività
 agenzia Pratiche Auto n°4 attività
 agenzia scommesse n°1 attività
 distributori di carburante, n°6 attività
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Quadro generale
Le attività in sinergia con il commercio presenti sul territorio di Soresina sono in totale
108, e comprendono: pubblici esercizi, giornalai, parrucchieri ed estetisti, pizzerie d’asporto,
le farmacie, distributori di carburante, banche ed agenzie.
108 ATTIVITA’ DI SERVIZIO
sinergiche al commercio nel Comune di Soresina

La lettura della localizzazione di queste attività e l’analisi delle diverse logiche di
insediamento confermano le forti sinergie attive e operanti con il sistema del commercio.
Il mix merceologico delle attività complementari al commercio, che operano sul territorio di
Soresina ed offrono un servizio complementare a quello del sistema del commercio alla
popolazione residente è così composto.
Attività Sinergiche Al
Commercio
Agenzie Scommesse
Alberghi
Agenzie Funebri
Farmacie
Rivendite Di Giornali
Agenzie Pratiche Auto
Banche
Distributori Di Carburanti
Pizzerie D’asporto
Agenzie Immobiliari
Agenzie Assicurative
Parrucchieri Ed Estetisti
Pubblici Esercizi

N° attività

%

1
2
2
3
4
4
6
6
7
7
10
24
32

1%
2%
2%
3%
4%
4%
6%
6%
6%
6%
9%
22%
30%

Totale Attività Sinergiche

108

100%

La tabella mette illustra la presenza delle attività sinergiche al commercio nel territorio
soresinese, rilevando ancora una volta la completa integrazione dei servizi offerti ai
consumatori assieme all’offerta commerciale espressa dal tessuto urbano.
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Pubblici esercizi
La rete dei pubblici esercizi di Soresina è composta da 52 attività, per la maggior parte
localizzate all’interno del tessuto urbano consolidato e in continuità con il sistema
commerciale del centro storico.
La logica di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si
conferma essere di forte sinergia con il sistema commerciale: i pubblici esercizi, si collocano
in modo complementare rispetto ai punti vendita commerciali, sia da un punto di vista fisico
che in termini di offerta, contribuendo al completamento del mix merceologico e del
servizio offerto alla cittadinanza.
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
32 ATTIVITA’
293 abitanti per unità locale

Nel Comune di Soresina i pubblici esercizi svolgono una importante funzione economico e
sociale, desumibile anche dalla loro localizzazione diffusa nel centro abitato.
Si segnala la presenza di un pubblico esercizio nella frazione di Moscona e di un pubblico
esercizio nella frazione di Olzano.
L’analisi di tali attività e i criteri di programmazione sono contenuti nel capitolo seguente ad
esse dedicato.
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Parrucchieri ed estetisti
Le attività di parrucchiere e di estetisti nel Comune di Soresina sono in totale 24, e
comprendono attività di: barbiere, parrucchiere uomo e donna, estetista; oltre alle attività di
tatuatore e piercing, introdotte D.D.R. Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932.

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI
24 Attività
344 abitanti per unità locale

Il presente Piano del Commercio individua i criteri di localizzazione ei requisiti per
l’autorizzazione e per l’installazione di nuove attività. Le indagini conoscitive e il quadro
degli strumenti programmatori regionali che disciplinato il piano di settore comunale sono
illustrati nel Capitolo successivo “Acconciatori, Estetisti Indirizzi di programmazione
comunali ” e i criteri per le autorizzazioni sono contenute dal “Regolamento Comunale per
le attività di parrucchiere ed estetista”.

Rivendite di giornali, quotidiani e periodici
La rete distributiva dei punti vendita di giornali, quotidiani e periodici del Comune di
Soresina vede complessivamente insediate:
RIVENDITE DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI
4 edicole
2.344 abitanti per punto vendita

Analizzando l’assetto della rete distributiva si evidenzia come, di tutte le edicole presenti, il
70% delle rivendite di giornali, quotidiani e periodici trova localizzazione nelle vie
centrali del Comune di Soresina, mentre il restante 30% è localizzato sulla principale
strada di comunicazione territoriale a sud rispetto al centro abitato, dove si attestano la
stazione ferroviaria e la scuola media statale G. Bertesi.
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Farmacie
La rete distributiva delle farmacie di Soresina vede complessivamente insediate:
3 FARMACIE
di c ui

1 comunale

3.125 abitanti per unità locale

Analizzando l’assetto della rete delle farmacie si nota come tutte le unità locali sono
localizzate nel centro città sulla via Genala, principale asse commerciale del centro
storico e su Piazza Garibaldi che rappresenta il vero e proprio centro nevralgico cittadino.
Interessante la comparazione del dato relativo alla relazione che intercorre tra le farmacie
presenti sul territorio e la popolazione residente nel comune, con il dato concernente il
livello di servizio offerto alla città dall’intera rete distributiva (1 farmacia ogni 3.095 abitanti),
tale relazione evidenzia come l’indicatore “abitanti per unità locale” si attesti di poco di
sotto la media provinciale e Regionale, presentando un valore di servizio in linea con la
media provinciale e regionale.
I turni di apertura delle farmacie di Soresina sono organizzati in modo tale da garantire una
farmacia aperta ogni 5.000 abitanti, come da normativa vigente. Segnaliamo che la Farmacia
cooperativa “Lombardini” in via Genala 16; effettua l’orario continuato di 24 ore per due
giorni alla settimana (mercoledì e giovedì), mentre le altre farmacie seguono l’ orario delle
attività commerciali.

Pizzerie d’asporto
Sul territorio soresinese sono insediate 4 pizzerie d’asporto.
PIZZERIE D’ASPORTO
4 punti vendita
2.321 abitanti per punto vendita

Tutte le pizzerie d’asporto presenti sul territorio comunale sono insediate all’interno
del tessuto storico della Città, e in stretto rapporto con i servizi e le strutture
commerciali, che svolgono funzione di catalizzatori per la popolazione residente oppure
quella gravitante.
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Distributori di carburanti
Nel comune di Soresina sono attivi 6 distributori di carburanti, ciascuno attrezzato con
diversi servizi come ad esempio l’autolavaggio, bar, vendita accessori ecc.
La logica insediativa degli impianti si è sviluppata secondo uno schema a corona rispetto al
centro urbano. La localizzazione nei pressi delle vie di accesso al nucleo centrale di Soresina
risponde all’esigenza di garantire visibilità ai distributori e una maggiore accessibilità per il
traffico comunale oltre che il flusso di attraversamento territoriale.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
6 IMPIANTI
Livello di servizio: 1.547 abitanti per attività

Il presente Piano del Commercio individua i criteri di localizzazione degli impianti e i
requisiti per l’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti, ai sensi dell’art. 85 del
Testo Unico in materia di commercio, l.r. 2 febbraio 2010, n.6.
Le indagini conoscitive e il quadro degli strumenti programmatori regionali che disciplinato
il piano di settore comunale sono illustrate nel Capitolo successivo “Distributori di
carburante per autotrazione” e i criteri per le autorizzazioni sono contenute dal
“Regolamento Comunale per le attività di distributori di carburante”.

Agenzie assicurative
Su territorio del Comune di Soresina sono insediate complessivamente 10 agenzie
assicurative. Esse sono per la maggior parte localizzate nelle vie del centro città.
10 ASSICURAZIONI
937 abitanti per unità locale
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Agenzie immobiliari
Il sistema delle agenzie immobiliari vede complessivamente insediate, nel Comune di
Soresina:
7 AGENZIE IMMOBILIARI
1.339 abitanti per unità locale

La localizzazione sul territorio comunale delle agenzie immobiliari evidenzia come l’asse
strutturante del commercio di Via Genala, e delle strade che a essa si attestano,
rappresentano la principale area in cui anche le agenzie immobiliari si affiancano alle altre
attività e in particolar modo ai pubblici esercizi generando una struttura commerciale che
collabora sinergicamente all’accrescimento dell’attrattività della popolazione verso il centro.

Banche
Sul territorio comunale sono insediate complessivamente 3 agenzie bancarie.
3 BANCHE
3.095 abitanti per attività

Le banche nel Comune di Soresina, complice il ridotto numero di attività locali sul
territorio, sono localizzate nel punto d’intersezione dei due principali assi commerciali del
centro storico.
Tale posizione strategica da un lato conferma il ruolo strutturante di via Genala nel
sistema commerciale di Soresina, dall’altro, la posizione centrale degli istituti
bancari pone l’accento sulla necessità di essere accessibili e, ovviamente, visibili per
la clientela.
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Agenzie Viaggi
Il sistema delle agenzie viaggio, autorizzate a livello provinciale, vede complessivamente
insediate nel Comune di Soresina, 4 attività.
4 AGENZIE VIAGGI
2.344 abitanti per unità locale

La localizzazione sul territorio comunale delle agenzie viaggi coincide con gli assi
commerciali principlai di Soresina: sonopresenti tre agenzie lungo l’asse strutturale del
commercio, Via Genala e una in via Barbò l’asse di accesso al centro urbano da sud.

Agenzie Funebri
Il sistema delle agenzie viaggio, autorizzate a livello provinciale, vede complessivamente
insediate nel Comune di Soresina:
2 AGENZIE FUNEBRI
4688 abitanti per unità locale
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Il sistema dei pubblici esercizi
Il sistema della somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Soresina vede
complessivamente insediate

32 attività

I pubblici esercizi di Soresina sono prevalentemente insediati nel Capoluogo e, in
particolare, nelle vie centrali della città, identificando le vie Genala e Caldara come il
principale asse strutturante dell’intero sistema, come evidenziato dalla localizzazione delle
attività rappresentata nelle Tavole 3, 3.1 e dalle isometriche dal punto di somministrazione
illustrate nella Tavola 8 del Piano.
Nel Centro di Soresina i pubblici esercizi si localizzano in stretta relazione con il sistema
commerciale, con le attività di servizio e con le funzioni pubbliche presenti in questa parte
di città.
Il Capoluogo vede, infatti, la presenza di 30 attività di somministrazione, che si articolano
ulteriormente considerando la localizzazione nel vero e proprio centro storico o in
prossimità della circonvallazione.
La presenza diffusa di attività determina una buona offerta di servizio al centro urbano, che
si estende anche oltre la fascia oraria di apertura dei negozi, mantenendo elevata la vitalità
del centro di Soresina, d’altro canto, sviluppare considerazioni riguardanti le attività di
somministrazione di alimenti e bevande, non considerando la molteplicità di relazioni
positive con le attività commerciali, artigianali e di servizio presenti sul territorio, sarebbe
riduttivo per l’efficacia della presente disciplina, poiché le attività di somministrazione
operano e interagiscono con le attività economiche e i servizi pubblici, dando corpo a un
sistema complesso che sviluppa e migliora le condizioni di attrattività verso le attività
economiche e sociali.
L’assetto e le specializzazioni del servizio evidenziano differenti dinamiche insediative dei
pubblici esercizi sul territorio.
Le attività di somministrazione nel Capoluogo s’inseriscono in una logica di sistema, dove
interagiscono con le altre attività commerciali e di servizio presenti.
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Insediandosi all’interno dei quartieri residenziali, i pubblici esercizi vanno a creare delle
piccole “centralità”, luoghi di riferimento, di incontro e di scambio, per gli abitanti della
zona e punto di ristoro per i lavoratori delle attività circostanti.
Le attività localizzate esternamente al centro città, sono collocate in sinergia con le attività
produttive, le aziende agricole e il centro urbano delle frazioni del territorio comunale.
Nella frazione Olzano e in Moscona è presente un’attività per frazione, mentre in località
Dossi Pisani non è presente il servizio.
Soresina
Esercizi Attivi
% di attività di somministrazione
% Popolazione residente
Popolazione residente1

Frazione Frazione
Olzano Moscona

Frazione
Case
Dossi
Chiaviche Sparse
Pisani

30

1

1

0

0

0

94%
96,1%
8.922

3%
0,6%
59

3%
0,3%
30

0%
0,3%
29

0%
0,2%
21

0%
2,4%
225

Distribuzione Pubblici esercizi sul territorio soresinese
0%
3%
3%
Soresina capoluogo
Olzano
Moscona
Dossi Pisani

94%

Fonte: Comune di Soresina, popolazione 2009, dati per sezioni territoriali.

1
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Popolazione residente e fluttuante
L’analisi del contesto urbano per la programmazione dei pubblici esercizi richiede
l’approfondimento delle dinamiche di pendolarismo e spostamento entro il territorio
comunale di Soresina.
I dati disponibili, seppur non aggiornati perché relativi al censimento ISTAT 2001, fanno
emergere un quadro interessante, che conferma il ruolo di “Capoluogo” di Soresina entro il
territorio di riferimento.
Si rileva, infatti, che il 57,2% della popolazione residente non si sposta dal comune e vi
rimane quotidianamente.
Il grafico seguente illustra i contesti territoriali di riferimento e come ovvio, emerge che
Cremona può vantare di una corposa permanenza di abitanti entro il comune, mentre si può
osservare che Soresina si colloca in posizione intermedia tra le dinamiche che caratterizzano
Crema e la media dell’intera provincia di Cremona.

Popolazione residente che si sposta giornalmente per
luogo di destinazione
Nello stesso comune di dimora abituale

Fuori del comune

19,7
36,9

42,8

48,4

57,2

51,6

Soresina

Provincia di Cremona

80,3
63,1

Crema

Cremona

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Pubblici esercizi

Tavola: Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione - Censimento 2001.

AMBITO
TERRITORIALE
Crema
Cremona
Soresina
Provincia di
Cremona

AMBITO
TERRITORIALE
Crema
Cremona
Soresina
Provincia di
Cremona

Luogo di destinazione
Nello stesso
comune di
Fuori del
dimora
comune
abituale
63,1%
36,9%
80,3%
19,7%
57,2%
42,8%
51,6%

48,4%

Luogo di destinazione
Nello stesso
comune di
Fuori del
dimora
comune
abituale
10.688
6.251
27.247
6.668
2.257
1.687
86.991

81.734

Totale
100%
100%
100%
100%

Totale
16.939
33.915
3.944
168.725
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Articolazione merceologica delle attività di somministrazione
Dal punto di vista dell’articolazione dell’offerta, non è possibile considerare le attività in
relazione alle denominazioni introdotte da Regione Lombardia che non essendo una
comunicazione obbligatoria e di carattere informativo non sono precisate da parte degli
esercenti.
Volendo realizzare una sintesi, emerge una netta prevalenza di “bar, caffè” con 23 attività, e
9 ristoranti pizzerie.

Pubblici esercizi e specializzazione

ristoranti
28%

bar
72%
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Descrizione delle attività di somministrazione
a. ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente
varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
b. esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo
di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c. tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione
di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d. pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la
preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
e. bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione
dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che
non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f. bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h. wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande
eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i. disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione
di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
j. discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima;
k. stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di
svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.
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Locali di rilievo storico a Soresina
Tra i criteri di programmazione dello sviluppo del sistema dei pubblici esercizi, assume
particolare interesse e rilevanza, il riconoscimento dei locali storici, che a Soresina ha
determinato l’assegnazione del titolo a ben quattro attività di somministrazione sulle
diciassette totali.
A seguito del riconoscimento regionale, l’esercizio commerciale viene inserito nel Registro
dei Luoghi Storici del Commercio, aggiornato con periodicità semestrale. L’iscrizione al
Registro è requisito necessario per la partecipazione ad eventuali bandi di sostegno e
progetti di valorizzazione attivati da Regione Lombardia, a supporto delle tradizioni storiche
del commercio.
La Giunta regionale, con deliberazione 20 gennaio 2009, n. VIII/8886 ha, infatti, approvato
nuove modalità per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio,
riconoscendo 3 tipologie di esercizi di rilievo storico:
 la storica attività, per la quale sono richiesti almeno 50 anni di attività, anche non
continuativa, la conservazione della medesima merceologia ed insegna e possibilmente la
conservazione della stessa gestione nonché sede fisica.
 Il negozio storico, per il quale, oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria, sono
richiesti:
o una collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, attrezzature storiche,
merceologia e identità delle stesse che abbiano tipicità e specificità di assoluto rilievo;
o caratteristiche architettoniche di interesse tipologico e architettonico;
o localizzazione dell'esercizio in un edificio e in un contesto urbano di particolare
interesse storico;
o conservazione parziale degli elementi di arredo originali;
 l’insegna storica e di tradizione, la quale deve possedere i requisiti citati nei punti 1 e
2 a livelli di assoluta eccellenza e con particolare rilievo per i seguenti:
o medesima attività svolta senza interruzione di continuità - per un periodo non
inferiore a 50 anni;
o ubicazione del punto vendita all’interno di un’area urbanistica di pregio (centro
storico) ovvero in un edificio di storica ambientazione o sottoposto a vincolo dalla
Sovraintendenza o comunque di riconosciuto interesse storico-architettonico;
o caratterizzazione degli spazi data da opere d’autore legate all’attività che vi è svolta,
ad es. affreschi, collezioni di dipinti o sculture di riconosciuto valore artistico ispirate
all’attività commerciale e/o ai relativi prodotti;
o attività e merceologia offerta specificatamente e inequivocabilmente legate alla
tradizione, al territorio e all’economia locale; - presenza nel punto vendita di finiture
originali o di pregio, interne ed esterne;
o presenza di attrezzature e di strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e
PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Pubblici esercizi

valore storico, artistico e culturale;
o il punto vendita, l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati o oggetto di
particolare menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
o il punto vendita, l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da
tempo legati alla toponomastica locale.
Le attività di somministrazione riconosciute come storiche da Regione Lombardia sono
quattro (4), sino al 23 settembre 2010, come illustrato nella Tavola 3 allegata e di seguito
specificato:
n DENOMINAZIONE
° IMPRESA

INSEGNA

1 Caffè Sorini di Mondani G. C. e
Negroni P. Snc
2 Agazzi Angela Maria
3 Bar Trattoria Milano

Caffè Sorini dal P.za Garibaldi, Bar,
1925
16/c
gelateria
Bar Genala
Via Genala, 45 Bar
Bar Trattoria Via Verdi, 16 Osteria
Milano
Cantina del
Via Verdi, 6
Bar
Teatro

4 Cantina del Teatro

INDIRIZZO ATTIVI
TA'

DATA RICONOSCIM
INIZIO ENTO
1925

Negozio storico

1959
1954

Storica attività
Storica attività

1910

Storica attività
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Pubblici esercizi e classificazione acustica
Il Comune di Soresina ha approvato nel giugno 2006 il “Progetto di Classificazione di
classificazione acustica” che detta le norme a cui attenersi nella programmazione delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447/95 (artt. 4 e 6) e il “Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri” del 14/11/97 prevedono la classificazione da parte
dei Comuni del proprio territorio in zone acusticamente omogenee, secondo criteri che le
Regioni devono stabilire e il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti.
La classificazione acustica del territorio comunale è da intendersi come strumento di
gestione e di controllo delle dinamiche insediative concernenti l’ambito urbano che
determinano emissioni sonore e costituisce nell’immediato un elemento di conoscenza e di
consapevolezza ambientale che impegna l’Amministrazione Comunale ad attuare un sistema
di interventi e di relativi strumenti coordinati necessari a perseguire gli obiettivi di tutela
della salute e della qualità urbana.
La conoscenza dei livelli che caratterizzano una determinata area permette di descrivere lo
stato acustico dell’ambiente e fornisce una base indispensabile per la pianificazione e la
programmazione territoriale e urbanistica, così come per la pianificazione del risanamento
acustico. La classificazione acustica del territorio comunale è, infatti, uno strumento
necessario per procedere a un “controllo” efficace, seppure graduato nel tempo, della
rumorosità ambientale, arrivando ad avere un quadro di riferimento che permetta di
individuare quali aree sono da salvaguardare, quali presentano livelli di rumorosità
accettabili, quali sono inquinate, dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose e dove
infine è necessario preventivare interventi di risanamento ambientale.
Regione Lombardia ha emanato una specifica normativa in materia d’inquinamento da
rumore, mediante la Legge regionale n°13/2001. Tale disciplina, specificata con successiva
Deliberazione di Giunta n° 7/9776 del 12 luglio 2002 ha definito i criteri e le modalità da
seguire per l'effettuazione della classificazione acustica, secondo cui anche il Comune di
Soresina ha classificato il proprio territorio comunale.
Come evidenziato nella Tavola 3.1 del PUC, il Progetto di Classificazione di
classificazione acustica di Soresina ha suddiviso l’intero territorio comunale secondo
le classi acustiche previste dalla normativa regionale, a cui corrispondono valori di
emissione, immissione, attenzione e qualità nei periodi di riferimento diurno e
notturno:
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 Classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione, vale a dire aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc;
 Classe II, aree destinate a uso prevalentemente residenziale: aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali
ed artigianali;
 Classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
artigianali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività
industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
 Classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali,
artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
 Classe V, aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti
industriali e con scarse abitazioni;
 Classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
Si riportano di seguito le tabelle “B” e “C” del DPCM 14/12/1997 relative rispettivamente
ai VALORI LIMITE DI EMISSIONI SONORE nelle diverse fasce orarie dell’intera
giornata, e la tavella relativa ai VALORI LIMITE DI IMMISSIONI ASSOLUTE, anch’esse
divise per fasce orarie.
Tabella B

Tabella C
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In relazione alla classificazione acustica del territorio comunale, le attività di
somministrazione di alimenti e bevande si distribuiscono secondo il prospetto seguente:
Classe acustica
Classe acustica II
Classe acustica III
Classe acustica IV
Classe acustica V
Classe acustica VI

Ambito urbano
Tessuto centrale storico
Tessuto centrale non storico
Ambito della circonvallazione
Ambito artigianale industriale
Tessuti esterni e frazioni
Totale

n° attività
12
7
9
1
3
32

% attività
37,5%
21,9%
28,1%
3,1%
9,4%
100%

Si osserva la maggiore concentrazione delle attività (12 attività pari al 37,5%) nella porzione
centrale della città, in corrispondenza con la classe acustica II, dove i limiti notturni sono
pari a 40 dB,
Lungo la circonvallazione, classe IV, si trovano 9 attività pari al 28,1% delle attività, a
seguire nel tessuto consolidato, interno alla circonvallazione dove hanno sede 7 esercizi, pari
al 21,9%.
Interessante costatare che 3 attività, pari a circa il 9,4% del numero complessivo, si
localizzano in classe VI, dove i limiti di emissioni sonore sono pari a 65 dB.

Classe II

Classe III

Classe II
Attività
somministrazione
12

0%

10%

20%

Classe IV

Classe V

Classe VI
Classe VI
Attività
Classe IV
somministrazione
Attività
3
somministrazione Classe V
Attività
9
somministrazione
1

Classe III
Attività
somministrazione
7

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A titolo informativo riportiamo una tabella con alcuni esempi di valori in decibel per suoni
o rumori e relativa reazione del nostro corpo. I numeri devono essere considerati come
indicativi in quanto le situazioni utilizzate come esempio non possono essere precise.
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La finalità della classificazione acustica non è quella di bloccare le attività presenti sul
territorio assegnando le varie zone acustiche previste dal DPCM 14.11.97 in funzione di tale
“fotografia”.
La verifica della coerenza tra classificazione acustica ipotizzata dal Piano Acustico e la
localizzazione delle attività di somministrazione determina l’avvio di valutazioni atte a
verificare se la localizzazione degli esercizi esistenti e in ogni caso le nuove attività
richiedono mitigazioni per lo svolgimento dell’attività in relazione al contesto in cui si
collocano e, quindi, eventualmente, valutare la necessità di adottare soluzioni di risanamento
acustico.
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Le azioni che possono essere messe in campo fanno riferimento a diversi strumenti
normativi propri della competenza Comunale (PGT, Ordinanze orari di apertura,
Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento Comunale di Igiene e il Piano Urbano del
Traffico), mentre per le attività di somministrazione possono essere richiesti interventi
diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica.

In sintesi si possono prevedere le seguenti tipologie d’intervento:
 Interventi sull’edificio (per opera degli operatori privati)
- utilizzo di serramenti fonoisolanti;
- impianti di climatizzazione.
 Interventi sulla fonte inquinante (per opera dell’Amministrazione Comunale)
- realizzazione e localizzazione di barriere:
 schermi acustici;
 cortine alberate;
 spazi-filtro a verde;
-

riduzione della velocità di percorrenza:
 pavimentazione con manti stradali fonoassorbenti;
 riduzione della carreggiata;
 ampliamento di piste ciclabili e di marciapiedi;
 introduzione di aiuole spartitraffico, rotonde, crocevia rialzati;
 costituzione di “zone a 30 Km/h”.
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Pubblici esercizi e sistema della mobilità
Considerando l’assetto urbano e viabilistico in rapporto alla localizzazione delle attività per
la somministrazione di cibi e bevande, (cfr. tav. 3) è importante rilevare l’ottima dotazione
infrastrutturale del comune di Soresina, al fine di valutarne il livello di accessibilità.
Il sistema di assi viabilistici che circonda e attraversa il tessuto consolidato garantisce
un’ottima fruibilità dei pubblici esercizi, inoltre, si segnala l’ottima dotazione di sosta in
prossimità di tutte le attività esistenti, che ponendosi lungo le strade perimetrali e sulle
strade centrali più interne, vanno a sovrapporsi ai luoghi in cui è garantita la dotazione di
sosta.
Il sistema della sosta nel comune di Soresina è ben strutturato e distribuito sul territorio. Le
grandi aree per la sosta sono localizzate lungo le principali strade che perimetrano il centro
urbano (Via 4 Novembre, Via Cremona e Via Monte Nero), e in corrispondenza dei
principali attrattori urbani (Torre Civica, Stazione FS, area artigianale produttiva).
I parcheggi a sosta libera a bordo strada sono localizzati lungo quasi tutti gli assi viabilistici
di ingresso al centro storico di Soresina e permettono un facile raggiungimento del sistema
commerciale centrale anche a piedi.
Nell’ambito del centro storico la sosta è invece a disco orario (1h) e permette una rotazione
continua dei veicoli utile sia per gli utilizzatori del sistema commerciale che peri clienti dei
pubblici esercizi la cui esigenza ha prevalentemente una durata breve e, semmai, ripetuta
durante la giornata.
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Pubblici esercizi e livelli di servizio
4.1 Livelli di servizio

Il livello di servizio offerto dai pubblici esercizi è pari a .

293 abitanti per esercizio

La dotazione del Comune di Soresina si avvicina alla media provinciale cremonese per la
minore densità di attività per abitante.
Milano
Italia
Lombardia
Soresina
Provincia di Cremona

220 abitanti per esercizio
232 abitanti per esercizio
235 abitanti per esercizio
293 abitanti per esercizio
367 abitanti per esercizio

Tale indicatore fa emergere una relativa solidità di ciascuna attività di somministrazione
rispetto al bacino di clientela locale.
Appare anche evidente che le attività di somministrazione possono contare anche su una
clientela di passaggio, in relazione sia alla localizzazione specifica (lungo la circonvallazione
di Soresina se ne contano 9) sia in relazione alla qualità e alla particolarità del locale.
Dal punto di vista della programmazione delle attività, si segnala la necessità di mantenere
l’equilibrio attuale entro il centro storico che vanta una buona dotazione e differenziazione
tra bar e ristoranti.
Il mantenimento dell’assetto attuale risponde anche alla necessità di mantenere stabile la
relazione tra attività e dotazione di sosta allo scopo di mantenere elevata l’attrattività dei
locali.
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Somministrazione e trend economico
Lo scenario in cui le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono operare è
caratterizzato da incertezza economica e contrazione dei consumi, di cui di seguito ne
ricostruiamo i tratti essenziali.
Secondo il recente studio della Federazione Italiana Pubblici2 Esercizi il quadro
congiunturale della ristorazione relativo al primo trimestre 2010 (gennaio-marzo) è
caratterizzato da un livello di fatturato medio negativo, che registra una flessione verso il
basso che perdura dall’ultimo trimestre del 2007. In particolare si osserva che il volume di
fatturato si è attestato su di un livello medio inferiore, pari circa al -40%.

2

FIPE, “La frequenza di Bar, Pizzerie e Ristoranti”-Analisi gerarchica dei consumi -26 Giugno 2008.
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Dinamica dei prezzi
Per la dinamica dei prezzi, i costi delle materie prime subiscono una leggera diminuzione
della pressione inflazionistica, determinando una maggiore stabilità, rispetto ai due anni
precedenti per quanto riguarda i costi di approvvigionamento. In termini numerici si registra
un abbassamento del saldo pari a 12 punti rispetto all’ultimo trimestre 2009.
Si registra una tendenza costante sul prezzo di vendita, il cui saldo resta fortemente negativo
a partire dalla fine del 2008 e che nel primo trimestre del 2010 si traduce in un -13,9%
rispetto ai -12,5% del 2009.

I flussi di clientela
I flussi di clientela, misurati in numero di coperti, sono in linea e coerenti con il trend dei
fatturati. L’indagine della FIPE illustra che il 59,5% degli intervistati ha registrato una
flessione del numero dei coperti rispetto allo scorso trimestre, il 27% non rileva significative
variazioni, mentre il 13,5% ha potuto contare su una crescita dei propri flussi di clientela.
Il saldo grezzo delle variazioni del numero di coperti è pari a - 45,9, resta cioè sui livelli del
trimestre precedente (-46,4) ed è moderatamente migliore rispetto allo stesso periodo di un
anno fa (52,5).
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Le abitudini dei consumatori
La Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha realizzato nel 2008 un’interessante indagine sui
consumi che ha evidenziato le possibili cause della drastica contrazione che ha caratterizzato
gli ultimi anni.
Domanda 1: - “Nell’ultimo mese quante volte le è capitato di andare al Bar, in
Pizzeria o al Ristorante?

I risultati dell’indagine evidenziano che la frequenza dei Bar è ovviamente molto più elevata
rispetto a pizzerie e ristoranti, soprattutto in relazione a brevi intervalli temporali.
Meno ovvio il dato riguardante il consumatore che sceglie di non frequentare MAI i
pubblici esercizi: infatti, costatiamo che il 35%, 38% e il 44% dei consumatori3 non
frequenta, rispettivamente, bar, pizzerie e ristoranti.
Mai

1 volta al mese

Ristoranti

1 v settimana

44

Pizzerie

10%

20%

10,5

30%

40%

tutti i giorni o quasi

16,5

22

35

0%

2/3 v settimana

24,5

38

Bar

3

2/3 v al mese

20,5

15

50%

8,5

60%

12

13

70%

9

5 1

7 0,5

18

80%

90%

100%

FIPE, “La frequenza di Bar, Pizzerie e Ristoranti”-Analisi gerarchica dei consumi -26 Giugno 2008.
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Domanda 2: - “Rispetto all’anno scorso ci sta andando più o meno frequentemente?”
Osservando le scelte di frequentazione in rapporto all’anno scorso, si nota che circa il 50%
dei consumatori sta mantenendo inalterate le proprie abitudini, mentre il restante 45% ha
dovuto diminuire la propria presenza nei pubblici esercizi e solo un residuale 5% dichiara di
frequentare con maggiore frequenza i locali.

Domanda 3: - “Per quale motivo va meno frequentemente al bar o in pizzeria o al
ristorante?”
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A conferma di quanto è facile presumere, vediamo che la motivazione principale della
diminuzione della frequenza nei locali pubblici è insita nella minore disponibilità economica.
In particolare, nel caso dei bar vi è una minor disponibilità di soldi nell’immediato, mentre
nel caso di pizzerie e ristoranti, una diminuzione dei consumi si traduce più facilmente in un
maggior risparmio come parte di una progettualità economica con prospettiva futura.
Soprattutto nel caso di pizzerie e ristoranti, occorre costatare la tendenza a preferire il
consumo di pasti “a casa”. Solo una percentuale di poco superiore al 10% ha diminuito la
frequentazione di questi locali con lo scopo di dirottarne gli importi verso altre spese.
I consumi extra domestici e il pasto fuori casa
Una tendenza interessante per il futuro della ristorazione, pur considerando il trend
negativo generale, emerge dalle modifiche strutturali della società rilevate dalle indagini
ISTAT. I consumi alimentari fuori casa vanno assumendo un ruolo crescente
nell’ambito della domanda di prodotti alimentari, nell’ultimo decennio, infatti, si assiste
a un aumento della spesa per l’alimentazione in casa, che rimane dominante, ma allo stesso
tempo si registra una vera e propria impennata dei consumi del “fuori casa” con un
incremento percentuale di oltre 22 punti.
L’incremento registrato nell’ultimo decennio in Italia, colloca il nostro paese nella fascia
europea di media evoluzione. Il futuro del “fuori casa” può essere una grande opportunità
per i pubblici esercizi, se la dinamica dei consumi potrà essere sostenuta attraverso un
incremento nella qualità e nel valore dei pasti e dei servizi.
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Programmazione e indirizzi per lo sviluppo dei pubblici esercizi
L’approvazione dei nuovi criteri regionali è stata l’occasione per l’Amministrazione di
Soresina di attivare la redazione del Piano dei Pubblici Esercizi, che si sviluppa attraverso
gli Indirizzi di programmazione comunali e il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni
per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La Regione Lombardia ha disciplinato l'argomento con la Legge Regionale n°6 del 2
febbraio 2010, e secondo il principio di sussidiarietà attribuisce ai Comuni tutta la
responsabilità di programmazione e gestione locale, mantenendo in capo alla Regione le
funzioni di indirizzo generale.
Occorre ricordare che, non essendo comunque stata abrogata la legge nazionale, le
disposizioni regionali non possono distaccarsi totalmente dalla normativa nazionale, anche
in relazione al fatto che il D.P.R. 311 del 2001 considera i pubblici esercizi rientranti
comunque nell'ambito di competenza dell'articolo 86 del Testo Unico di Pubblica
Sicurezza.
Un elemento di consistente differenziazione dalla normativa nazionale è l’introduzione
della cosiddetta "autorizzazione unica" ovvero sia un'unica autorizzazione con cui
l'operatore può svolgere sia l'attività di somministrazione di alimenti che quella di
bevande in relazione solo al possesso dei requisiti igienico-sanitari, disciplinati
dalle norme vigenti in materia, a determinare il tipo di attività che effettivamente
ogni esercizio potrà svolgere.
Con la Direttiva Bolkestein e relative modifiche (D.Lgs 147/12) sono state introdotte a
livello nazionale e in Regione Lombardia norme che prevedono che i Criteri comunali
debbano individuare le parti del territorio più “sensibili”, assoggettate a criteri di
programmazione mentre per il resto del territorio l’insediamento è sostanzialmente libero,
fatte salve le norme urbanistiche, i requisiti morali, professionali e di sorvegliabilità.
Nelle aree soggette a programmazione rimane l’assoggettabilità alla procedura di
autorizzazione per le nuove aperture, i trasferimenti interni alle zone programmate e da
zone libere a zone programmate. Per tutte le altre aree e tipologie di istanze si applica la
SCIA.
Il Comune di Soresina individua nella zona del Centro storico, individuata con la zona
NAF del PGT comunale l’area soggetta a tutela per motivi di sicurezza e prevenzione
dell’abuso di alcool oltre che prevenzione di problemi di quiete pubblica in prossimità
della residenza e le altre funzioni urbane della zona. Il Nucleo di Antica Formazione
(NAF) è la zona di elevato interesse storico culturale e di interesse storico, dove il il Piano
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delle Regole individua specifici indirizzi volti alla conservazione delle caratteristiche
storiche, architettoniche e morfologico tipologiche dei tessuti edilizi.

La disciplina regionale prevede l'abolizione dell'iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio quale condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, allo stesso tempo, però
viene posta grande attenzione alla qualità del lavoro e della formazione professionale
degli operatori del settore, attraverso la previsione dei corsi professionali di
aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività e l'obbligo di frequenza di un
corso professionale che assicuri anche la preparazione igienico-sanitaria per chi vuole
avviare un nuovo esercizio.
Il Piano Urbano del Commercio, nell’ambito della disciplina dei Pubblici esercizi sviluppa in
questo capitolo gli indirizzi e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale per il quadriennio 2013 – 2016,
così come stabilito dalla legge regionale e il Regolamento comunale, disciplina le modalità di
rilascio delle Autorizzazioni.
L’obiettivo prioritario del Piano è quello di favorire un’azione amministrativa che possa
orientare l’equilibrata presenza degli esercizi di somministrazione sul territorio, in
una logica volta a porre attenzione alla compatibilità e agli impatti tra contesto urbano
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e attività insediate o insediabili, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico
e l’inquinamento acustico ed ambientale.
Una disciplina finalizzata ad armonizzare l’assetto e lo sviluppo del sistema economico della
somministrazione con le dinamiche che caratterizzano il territorio, il contesto urbano, la
struttura demografica, le relazioni che intercorrono tra attività di somministrazione e le altre
attività produttive (commercio, servizi, artigianato e industria), con l’intento principale di
migliorare uso di città e convivialità.
L’esigenza di mantenere livelli di produttività alle attività di somministrazione conciliando
con la necessità di tutela del centro storico sia dal punto di vista dell’adeguatezza della
dotazione di sosta che per garantire la tutela della quiete alla cittadinanza di Soresina e in
prossimità con le principali funzioni pubbliche del nucleo urbano, hanno portato
l’Amministrazione a considerare l’area del Centro storico (NAF) come l’ambito in cui
l’apertura di nuove attività è soggetto ad autorizzazione.
Nella zona NAF le attività di somministrazione sono soggette a programmazione e le nuove
aperture rimangono soggette alla procedura di autorizzazione, così come i trasferimenti
interni al Naf e dalle zone esterne libere verso la zona NAF.
La localizzazione di nuove attività, così come i trasferimenti, in aree esterne al NAF sono
liberi fatte salve le compatibilità igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di impatto acustico
e di pubblica sicurezza.
Tra le compatibilità individuate dalla normativa vigente assume articolare importanza lo
standard di parcheggio, che l’Amministrazione ritiene un requisito necessario la
realizzazione di aree a parcheggio nella misura di 100% della slp per l’attivazione di nuove
attività di somministrazione e per i trasferimenti.
Non è richiesto l’adeguamento delle aree a standard per i sub ingressi e le modifiche delle
attività esistenti.
L’obiettivo è quello di costruire le condizioni affinché si determini un’equilibrata
localizzazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
assicurando che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite in funzione sia
dell’entità della domanda e del tipo di utenza che delle diverse forme di mobilità.
È fondamentale il ruolo che i pubblici esercizi svolgono sul territorio sia perché
rappresentano i luoghi del ristoro e del convivio, sia perché, se considerati all’interno di un
sistema urbano più complesso è possibile delineare un quadro di interventi mirati allo
sviluppo economico delle attività e alla vitalizzazione della città.
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Le azioni di sviluppo delineate dal Piano sono di seguito illustrate:
1. Potenziamento della qualità urbana nella relazione tra plateatico e spazio
pubblico
2. Semplificazione dell’utilizzo del plateatico in occasione di eventi
3. Valorizzazione dei cortili e creazione di un circuito promozionale
4. Integrazione dell’offerta del tempo libero: pubblici esercizi, verde pubblico e
mobilità ciclabile
5. Articolazione dell’offerta oraria
6. Sviluppo di nuovi format e articolazione del servizio
7. Pubblici esercizi e nuove forme di promozione della campagna
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1. Potenziamento della qualità urbana nella relazione tra plateatico e spazio
pubblico
Considerato l’assetto viabilistico e urbanistico del tessuto urbano di Soresina, allo scopo di
attuare una programmazione di sviluppo e di equilibrio che garantisca la funzionalità e la
fruibilità dei pubblici esercizi, e una loro corretta integrazione tra convivialità e qualità
urbana, il Piano identifica come prioritaria l’attivazione di progetti di qualificazione dello
spazio pubblico antistante ai pubblici esercizi attraverso il ripensamento della
qualità materica della pavimentazione e del disegno architettonico dello spazio
pubblico.
Soresina è nota per i suoi “Ristoranti”, ma con opportuni interventi possiede tutte le qualità
per diventare “la città dei cortili e dei caffè”, non tanto per la bevanda quanto per gli
affascinanti scorci di cui è ricca. Con l’arrivo del bel tempo, i locali possono trasferire
all’aperto i loro tavoli, animando piazzette e giardini, e creando per abitanti e turisti
piacevoli isole di tranquillità in tanti angoli del paese, ideali per trascorrervi le ore calde della
giornata e le serate estive.
Si tratta di realizzare, grazie alla presenza dei pubblici esercizi, micro piazze di elevata
qualità che potranno ritmare il tessuto consolidato e caratterizzare i luoghi di ristoro
presenti nel capoluogo soresinese e nelle frazioni, come Moscona o ancor di più Olzano.
Nello specifico, le azioni progressive da attuare sono:
a. riqualificazione dell’arredo esterno del Pubblico Esercizio (no scritte commerciali,
coordinamento colori, arredo con vegetazione, …)
b. riqualificazione del fronte edilizio
c. pavimentazione in pietra naturale
d. potenziamento arredo urbano
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Figura 1 – Plateatico Carlton hotel,
il bianco dei tessuti, la pulizia del fronte edilizio donano al plateatico grande eleganza

Figura 2 - Borgo Fregnano (RA),
la pavimentazione in pietra naturale arricchisce la semplicità del contesto

Figura 3 - Budapest, l'occupazione di un ampio spazio con i tavolini, la storicità del contesto e la pavimentazione
"non asfaltata" donano fascino anche a modesti arredi
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2. Semplificazione dell’utilizzo del plateatico in occasione di eventi
A corredo di quanto delineato nel punto precedente, si segnala che il regolamento comunale
dispone la semplificazione dell’utilizzo dello spazio antistante al pubblico esercizio in
occasione di eventi o manifestazioni collettive, organizzate dal Comune o dalle Associazioni
locali (Ascom Soresina, Pro Loco, ecc).
Con l’approvazione del Piano, tutti gli operatori sono invitati a segnalare preventivamente la
propria volontà di usufruire di un plateatico temporaneo, con la realizzazione di una
planimetria indicante lo sviluppo dell’area occupata. L’Amministrazione provvederà alle
dovute verifiche di compatibilità e sarà comunicato l’effettivo accoglimento della domanda
con specifico avviso scritto.
3. Valorizzazione dei cortili e creazione di un circuito promozionale
La storicità del tessuto urbano di Soresina ha una caratterizzazione interessante che si
traduce nella possibilità di fruire di cortili interni che a volte sono organizzati a giardino, a
volte attraverso la realizzazione di una copertura in vetro o di un velario divengono veri e
propri locali abitabili e accoglienti.
Il Piano promuove la realizzazione di nuove coperture e la promozione di quelle esistenti,
attraverso la pubblicazione e la diffusione d’immagini suggestive, che possano promuovere
Soresina e il sistema dei Locali nella sua articolazione e completezza.
Di seguito, alcuni esempi di velari e cortili per le nuove realizzazioni o per la valorizzazione
di quelli esistenti.
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4. Integrazione dell’offerta del tempo libero: pubblici esercizi, verde pubblico e
mobilità ciclabile
Considerato l’assetto urbano e viabilistico comunale, la presenza delle attività esistenti e
l’insediamento di nuovi esercizi non determina particolari situazioni di conflittualità con le
altre funzioni urbane.
La valutazione delle relazioni che le attività di somministrazione di cibi e bevande
instaurano con il tipo di utenza residente o occasionale, inducono a sostenere l’opportunità
del consolidamento dell’attuale assetto delle attività, favorendo l’integrazione della
somministrazione con le altre attività commerciali e di servizio nell’ambito di
programmazioni e interventi che mirano a realizzare un disegno più ampio di valorizzazione
e potenziamento della qualità e della fruizione urbana.
In particolare, si segnala l’opportunità di costruire una rete di accessibilità ciclabile che
attraversa tutta la città, strutturata in modo tale da creare percorsi integrati tra i pubblici
esercizi, i luoghi artistici e culturali, i giardini pubblici e le aree verdi esterne al nucleo
urbano di Soresina.
Sulla base di questa nuova (e leggera) infrastrutturazione urbana sarà possibile attivare una
progressiva qualificazione della sede stradale interna al paese, inoltre, possono essere
attivate strategie di marketing e promozione del territorio, integrando l’eccellenza
dei ristoranti e dei locali soresinesi con il territorio naturale circostante.

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Pubblici esercizi

5. Articolazione dell’offerta oraria
Questa linea di piano si propone di aprire sempre più le risorse (anche nel senso degli spazi)
della città, moltiplicando le occasioni per arricchire il tempo libero.
Allo scopo di costruire nuove forme di aggregazione e fidelizzazione con la clientela
soresinese, si evidenzia l’opportunità di valutare un ampliamento di offerta durante i giorni
festivi dell’intero sistema dei pubblici esercizi attivi sul territorio, in modo tale da identificare
una strategia di promozione e lancio delle attività che possa contare sulla visibilità del
sistema e non del singolo operatore. In particolare, si sottolinea l’importanza di valorizzare
le risorse di tempo delle famiglie, degli anziani e dei giovani, soprattutto la sera, la domenica
pomeriggio e nei mesi estivi.

6. Sviluppo di nuovi format e articolazione del servizio
Il sistema dei pubblici esercizi di Soresina presenta buoni margini di ampliamento e sviluppo
che possono essere colmati anche attraverso il rilancio di nuove forme di servizio e generare
nuove forme di socializzazione e vitalizzazione urbana.
In Italia e in particolare in Lombardia si discute sempre di più sull’aumento dei consumi
alimentari fuori casa e sull’importanza dei processi di trasformazione della rete dei pubblici
esercizi che vedono esercenti e consumatori orientarsi e privilegiare i fenomeni di
ibridazione, ossia sovrapposizione di attività di somministrazione con altre tipologie
merceologiche e/o servizi.
L’obiettivo principale resta quello di innescare processi di innovazione/ammodernamento
delle formule commerciali che siano in grado di generare ricadute positive, sia sulle iniziative
singole che sull’intero sistema dei Pubblici Esercizi. Cyber-cafè, bar libreria, ristorante e
“moda”; ecco i nuovi format per un esercizio all’insegna (…e con l’insegna)
dell’innovazione.

7. Pubblici esercizi e nuove forme di promozione della campagna
In ultimo si segnala, che nelle frazioni potrebbe essere opportuno attivare una nuova logica
insediativa dei pubblici esercizi: ristoranti e trattorie di qualità, seppur isolate nella
campagna, inserite in spazi dal significativo valore paesaggistico, potrebbero svolgere un
ruolo di richiamo sovra comunale e potenziare la visibilità di Soresina.
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Il sistema degli acconciatori e estetisti
Il sistema delle attività di servizio alla persona costituito dagli acconciatori e gli estetisti e le
attività per l’esecuzione di tatuaggi e piercing nel Comune di Soresina vede
complessivamente insediate:
24 attività

Le attività insediate nelle vie di Soresina sono 17 parrucchieri e 7 attività di estetista.

7

17
Parrucchieri

Estetisti

Le attività di servizio alla persona di Soresina sono insediate nel Capoluogo e, in particolare,
nelle vie centrali della città, identificando le vie Genala e Martiri dell’Insurrezione come i
due principali assi che strutturano il sistema.
La tavola 4 allegata al Piano illustra la localizzazione delle attività con l’indicazione della
tipologia dell’esercizio, mentre la tavola 9 evidenzia gli ambiti di prima e seconda prossimità
alle attività estetiche in relazione alla mobilità dei pedoni, ovvero le due isometriche di 50mt
e 100mt di raggio dall’esercizio.
Ancora una volta possiamo costatare che le attività di servizio e il commercio a Soresina
pongono al centro il consumatore attivando logiche d’insediamento volte al rafforzamento
della visibilità della propria attività e, di conseguenza, emerge che gli acconciatori e gli
estetisti si localizzano in stretta relazione con il sistema commerciale, con le attività
sinergiche al commercio e con le principali funzioni pubbliche.
Nelle aree periferiche estetisti e parrucchieri seguono una logica insediativa differente
preferendo la localizzazione lungo la circonvallazione o la localizzazione nei pressi di servizi
pubblici o funzioni sovralocali, presso le vie di accesso al centro storico e in prossimità del
complesso scolastico delle scuole medie e superiori.
La presenza diffusa di attività estetiche determina una buona offerta di servizio e la
diversificazione del servizio alla clientela, pertanto è possibile affermare che il sistema nel
suo complesso genera una discreta attrattività, soprattutto del centro di Soresina, verso
ambiti di scala sovracomunale.
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Acconciatori, Estetisti e livelli di servizio
La comparazione dei livelli di servizio offerti dalle attività di acconciatore ed estetista che
caratterizzano l’intero territorio Comunale sono così sintetizzabili:

551 abitanti per attività di acconciatore
1339 abitanti per attività di estetista

Le attività di acconciatore ed estetista presenti a Soresina dispongono di un bacino di
clientela piuttosto ampio, anche se l’indicatore generale va ponderato sulla base dell’effettiva
tipologia di consumatori, prevalentemente giovane e adulta (dai 16 anni in su) e, con
maggior frequenza, femminile.
Tale valutazione porta a ridurre il numero di potenziali clienti a circa 385, un numero che va
sicuramente incrementato dalla clientela di passaggio, ma che suggerisce la necessità di un
consolidamento del sistema attuale e la forte criticità di nuove aperture in concorrenza con
le attuali.
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Indicazioni programmatiche
Le direttive comunitarie, nazionali e regionali indicano che le nuove aperture di attività
devono discendere da un’opportuna valutazione dei requisiti igienico–sanitari, e delle
compatibilità edilizie e urbanistiche indicate nel PGT. Inoltre, la semplificazione ha reso
essenziale la formazione professionale per ciascuna delle attività di carattere estetico,
attribuendo al servizio al cliente la massima importanza.
Per quanto riguarda la programmazione comunale, il presente Piano Urbano del
Commercio evidenzia che dal punto di vista della sostenibilità economica l’attivazione di
nuove attività di parrucchieri ed estetisti presenta notevoli criticità, come si evince dalle
considerazioni sul livello di servizio precedentemente illustrate.
La recente normativa nazionale (Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) per le attività di
acconciatore ed estetista ribadisce il passaggio da regime DIA a regime SCIA e al fine di
allineare queste attività alle altre attività regolamentate e richiede che i responsabili tecnici
delle imprese siano iscritti nel REA e hanno l’obbligo di presenza continuativa.
Essendo le attività di acconciatore ed estetista soggette a SCIA, l’iscrizione nel REA è
contestuale alla presentazione della medesima a norma dell’articolo 5 del DPR 160 del 2010
e del DM 10 novembre 2011.
Molte delle norme di liberalizzazioni introdotte a livello nazionale dal DLgs 147/2012 erano
state anticipate nel tempo dalla normativa di Regione Lombardia, pertanto si considera che
l’attività del Suap non subirà grandi variazioni.
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Trend strutturale della rete distributiva di carburanti nell’ultimo
ventennio
L‟indagine del trend complessivo degli impianti stradali di distribuzione di carburante
presenti in Lombardia nell‟arco temporale dell‟ultimo ventennio fa emergere un netto calo
del numero degli impianti, , ottenuto grazie alla programmazione regionale che ha
consentito una massiccia razionalizzazione e riorganizzazione della rete distributiva,
soprattutto tra gli anni „80 e „90.
Nel 2009 Regione ha preso atto di una situazione di complessivo equilibrio dinamico tra il
numero di impianti e la domanda di mercato di riferimento (in termini di abitanti e di veicoli
e della loro distribuzione sul territorio).
Rapportando il numero di impianti attivi alle caratteristiche territoriali e socio-demografiche
della Lombardia, è possibile osservare, infatti, una diminuzione complessiva del numero
degli impianti, accompagnata da un aumento sia del numero di abitanti e di veicoli serviti da
un singolo distributore sia dei kmq mediamente coperti da ciascun impianto.

Figura 1 - numero impianti sulla rete stradale ordinaria in Lombardia (1985-2007)

Osservando il numero di abitanti mediamente serviti da ciascun impianto, si vede infatti
come in Lombardia, in circa venti anni si sia passati da 1787 a 3307, pressoché
raddoppiando il bacino di utenza di riferimento; una progressione simile si ha se si adotta
come unità di misura quella della superficie territoriale servita da ogni impianto (fig. 3 e 4)
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Programmazione regionale: articolazione del territorio in bacini
e loro dinamica
L‟analisi strutturale condotta si basa sulla ripartizione del territorio regionale in “bacini”, è
infatti importante esaminare le caratteristiche della rete distributiva a livello delle specifiche
realtà assumendo come riferimento territoriale i bacini individuati dalla programmazione
regionale.
Il territorio regionale è articolato in bacini territoriali, ciascuno dei quali viene utilizzato
come ambito sovra comunale omogeneo di riferimento per monitorare la dinamica della
rete distributiva dei carburanti.
I bacini sono individuati tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Sostanziale omogeneità dei valori medi di carburante erogato per kmq e quindi della
domanda di carburanti gravante sul territorio;
2. Contiguità territoriale e della rete viabilistica;
3. Sostanziale omogeneità del contesto geografico, morfologico-territoriale ed
insediativo.
I bacini sono poi raggruppati nelle seguenti macro-aree geografico-territoriali connotate da
una sostanziale ed effettiva omogeneità del territorio, della rete viabilistica, del tessuto
insediativo e quindi della domanda e dell‟offerta di carburanti per autotrazione:
 area di montagna e lacuale;
 area della pianura lombarda;
 area urbana pedemontana;
 area di addensamento metropolitano.
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La suddivisione del territorio regionale in Bacini, come è possibile notare dalla cartografia,
non costituiscono una sottoarticolazione delle provincie, bensì una suddivisone
“trasversale”, fondata su aspetti di carattere morfologico, demografico e viabilistico.
Al contrario, ogni bacino afferisce ad una e una sola macro-area geografica (montana, di
pianura, urbana o metropolitana).
Suddivisione del territorio regionale in Province e Bacini con indicazione di Soresina

Il Comune di Soresina si riferisce al bacino numero 13, il Bacino di CODOGNO,
appartenente alla macroarea di pianura lombarda, comprende un totale di 83 comuni
appartenenti alle provincie di Cremona, Lodi, Milano e Pavia.
Secondo la programmazione regionale è un Bacino in sostanziale equilibrio, ovvero un
Ambito in cui il Piano di razionalizzazione della rete approvato nel 2004 con la DCR
VII/1137 aveva stabilito un numero di impianti “obiettivo” pari a 73 e che, nonostante una
limitata riduzione degli impianti, si è attestato non oltre il 20%.
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Analizzando il numero di impianti in ciascuno dei 26 bacini, è possibile osservare, nel
triennio 2004 2007 che quasi tutti i bacini siano stati interessati dalla moderata riduzione del
numero di impianti che ancora caratterizza la rete lombarda (-5,8%), con punte
rappresentate – in termini percentuali – da alcuni bacini appartenenti alla macro-area
montana (Luino, Albino, Valcamonica, Menaggio), mentre – in termini assoluti – emergono
anche i casi del bacino di Milano e di altri bacini urbani (Corsico, Monza, Bergamo, Varese,
Lecco e Como).
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Obiettivi di Programmazione per i Bacini in equilibrio
L‟obiettivo fissato dal Piano di razionalizzazione del 2004 era rappresentato da una
moderata riduzione del numero di impianti (-106, pari al -10%); tale riduzione, sebbene
meno intensa di quanto ipotizzato, c‟è stata (-73, pari al -7%), ed ha portato il numero di
impianti molto vicino all‟obiettivo fissato dal Piano (983 impianti esistenti contro i 950
impianti obiettivo).

Di seguito si riporta il grafico, relativo a tutti i bacini della Regione Lombardia in cui si
evince chiaramente il rapporto tra abitanti serviti e numero di veicoli serviti per ogni
distributore di carburanti all‟interno dei diversi bacini di utenza individuati.
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Nel 2009, Regione Lombardia, con DCR VIII/834 ha pertanto definito che per i
bacini in equilibrio, di cui Codogno fa parte, sarebbe utile procedere, ai fini del
pieno raggiungimento degli obiettivi di piano regionale, solamente a qualche
ulteriore chiusura.
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Carburanti a basso impatto ambientale
A livello regionale l‟analisi è svolta con dettaglio delle provincie, e non per bacini, ed è
emerso che in Lombardia, i carburanti alternativi sono maggiormente presenti nelle macroaree urbana e, soprattutto,in quella di pianura, di cui Soresina, all‟interno del Bacino di
Codogno fa parte.
Una possibile ipotesi interpretativa vede nella scarsa densità abitativa delle macro-aree di
montagna e nella difficoltà di ampliamento degli impianti nella macro-area metropolitana i
più probabili impedimenti alla diffusione di questi carburanti nelle macro-aree succitate; al
contrario, le macro-aree urbana e, ancor più, quella di pianura sembrano offrire il grado di
urbanizzazione più confacente per accogliere tale processo di modernizzazione delle
stazioni di servizio.

La rete del GPL
Secondo i dati forniti dai Comuni nel censimento telematico di Regione Lombardia, oltre il
10% dei distributori (314 impianti al 31 dicembre 2007), eroga effettivamente GPL.
In rapporto agli impianti totali, questi distributori appaiono diffusi soprattutto nelle
macroaree di pianura, mentre sono ancora scarsamente presenti nella macro-area
metropolitana milanese.
Considerando però il numero di kmq di superficie territoriale mediamente coperti da un
impianto di GPL in Lombardia è possibile osservare come tale valore oscilli fra i 268 kmq
delle macro-aree montane e i soli 13 kmq della macroarea metropolitana (con una media di
76 kmq sull‟intero territorio regionale).
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Analizzando più nel dettaglio la
distribuzione territoriale di questi impianti,
si può osservare come il GPL presenti tassi
di diffusione decisamente elevati nelle
province di Mantova, Cremona, Brescia e,
in misura più limitata, in quelle di Lodi e
Pavia, e sia invece poco presente a Como,
Varese, Sondrio e Lecco.

Tale ripartizione rispecchia la diffusione di veicoli predisposti per l‟alimentazione a GPL,,
come si vede dal grafico a doppia entrata in cui sono messe in relazione la vendita
percentuale delle auto con motore GPL e la percentuale di impianti di distributore di
carburanti con GPL; dimostrando l’ottima dotazione delle provincia di Cremona che
insieme a Mantova si delinea come la provincia maggiormente dotata in termini
quantitativi.

La rete del metano
Nel 2009 in Lombardia oltre il 2% degli impianti stradali (67 impianti) eroga metano: in
rapporto agli impianti totali, questi distributori appaiono diffusi soprattutto nelle macro-aree
di pianura, mentre sono ancora scarsamente presenti nella macroarea metropolitana
milanese.
Considerando però il numero di kmq di superficie territoriale mediamente coperti da un
impianto a metano in Lombardia, è possibile osservare come tale valore oscilli fra i 1.271
kmq delle macro-aree montane e i soli 48 kmq della macro-area metropolitana (con una
media di 356 kmq sull‟intero territorio regionale).
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Nel dettaglio, il metano presenta tassi di
diffusione decisamente elevati nelle
province di Cremona, Pavia, Brescia,
Mantova e Lodi, è poco presente a Varese
mentre è del tutto assente a Como, Sondrio
e Lecco.

Anche in considerazione di ciò la programmazione regionale individua criteri puntuali di
orientamento allo sviluppo territoriale della rete del metano a livello di singolo bacino.
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Allo scopo di introdurre opportune riflessioni sull‟ampliamento della rete distributiva di
metano, si segnala che gli impianti attivi in provincia di Cremona sono sette (7), mentre,
considerando il terrtiorio del Bacino di Codogno sono due (2), uno localizzato a Bordolano,
a circa 15 km di distanza e uno a Gaurdamiglio, in provicnia di Lodi, a più di 30 km di
distanza.
n.

1
2
3
4
5
6
7

Provincia

Indirizzo

Bandiera

CREMONA

Bordolano

S.P. 86, 2 Km 7,2

M (metano)

CREMONA

Casalmaggiore

Via Marzabotto, 41 S.S. 358

M (metano)

CREMONA

Crema

Via Treviglio, 14

M (metano)

CREMONA

Cremona

S.S. 415 Paullese Km 68,65 (Castellonese)

M (metano)

CREMONA

Cremona

Via Postumia, 139

KEROPETROL SPA

CREMONA

Pieve San Giacomo

S.P. 33 Km 12,960

ERG

CREMONA

Soncino

Variante S.S. 235

API

prog Provincia

1
2

Comune

distanza
da
Soresina

Comune

Indirizzo

Bandiera

CREMONA

Bordolano

S.P. 86, 2 Km 7,2

M (metano)

15 km

LODI

Guardamiglio

S.S. 9 Km 268,650

ERREDUE

34 km
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Al fine di assicurare un‟adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano, la
Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete
autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria. La programmazione
regionale definisce come criterio per lo sviluppo della rete distributiva del metano la
dotazione di un impianto ogni:
a) 30 kilometri sulla rete autostradale;
b) 15 kilometri sui raccordi autostradali e sulle tangenziali;
c) 45mila abitanti o frazione residua di 45mila per ogni bacino in cui è diviso il
territorio lombardo, relativamente alla rete stradale ordinaria.
Questo parametro si traduce nella possibilità di insediare altri due (2) nuovi impianti
nell‟ambito del bacino di Codogno.
Tavola 1 - Bacino di Codogno: programmazione del completamento della rete di distribuzione metano
ai sensi dell'art. 3.4 della DCR. n. VIII/834 del 12 maggio 2009
N°
Nome
N° Popolazione Programmazione impianti a
Impianti a metano in
bacino bacino imp.
metano per bacino
esercizio autorizzati al 30
aprile 2009
13 CODOGNO 79
214.739
5
3

Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti, rispettivamente sulla rete
autostradale pari a un impianto ogni 30 km e in ciascun bacino di utenza sulla rete ordinaria,
per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del
prodotto metano.
I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non
assicurano fin da subito l‟erogazione del prodotto metano.
A tal fine, segnaliamo che Regione Lombardia periodicamente stanzia fondi e attiva bandi di
finanziamento per il sostegno di nuove aperture o integrazioni degli impianti esistenti, oltre
a incoraggiare il consumatore a passare ad una mobilità di basso impatto.
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Caratteristiche della rete di distributori di carburanti a Soresina
Sul territorio comunale sono insediati 6 impianti di distribuzione di carburante, come
illustrato dalla tavola 5 di Piano.
6 DISTRIBUTORI CARBURANTE
1.547 abitanti per unità locale

La rete dei distributori di carburante per il Comune di Soresina è costituita da 6 impianti
localizzati al di fuori del sistema urbano della città, in stretta relazione con le principali
strade di collegamento territoriale.
La particolare localizzazione delle attività di distributori di carburanti a corona rispetto al
sistema urbano, evidenzia la necessità del servizio di porsi come “porta urbana” della città,
rivolta non solo ai mezzi che attraversano il territorio utilizzando le strade provinciali e che
non si relazionano con il centro città, ma anche all‟utenza dai piccoli comuni limitrofi come
Annicco, Genivolta e Casalmorano, oltre naturalmente alle frazioni del Comune di Soresina
stesso: Olzano, Dossi Pisani e Moscona.
Si evidenzia una concentrazione di tre impianti nella porzione ovest del centro urbano,
laddove si concentra la maggior e affluenza delle strade di collegamento con i comuni
circostanti.
Gli indicatori strutturali del sistema di distribuzione di carburanti evidenzia che il comune
di Soresina si pone in linea con gli obiettivi fissati da Regione Lombardia, seppur una
riduzione del numero degli impianti potrebbe essere maggiormente aderente al livello di
servizio ottimale.

Abitanti per impianto
3307

3500
3000

2718
2316

2500
2000

1787
1547

1500
1000
500
0
1985 Regione
Lombardia

1996 Regione
Lombardia

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

2007 Regione
Lombardia

2007 Bacino
Codogno

2010 Comune
Soresina

Distributori di carburanti

La tavola 5 di localizzazione illustra pienamente come l‟intero nucleo abitato di Soresina sia
adeguatamente servito, si può osservare infatti che da ogni via interna al nucleo abitato, nel
raggio di 500 metri, è possibile raggiungere uno o due impianti, verso ogni direzione.
La rete distributiva dei carburanti di Soresina è composta da sei impianti, ciascuno
distributore di diesel e benzina verde, per un totale di 26 erogatori per diesel e benzina ed
una(1) di GPL.
Sul territorio comunale non sono presenti impianti di distribuzione di Metano.
Sono presenti cinque bandiere, ciascuna attiva con un impianto, ad esclusione della
Tamoil che è fornitore di due:
 Agip
1 impianto
 Tamoil
2 impianti
 Shell
1 impianto
 Ip
1 impianto
 Alca
1 impianto

Composizione dell'offerta: n° colonnine distributori
4
15%

4
15%
Agip (diesel e benzina)
Tamoil (diesel e benzina)

6
22%

IP (diesel e benzina)
8
29%

IP (gpl)
Shell (diesel e benzina)
Alca (diesel e benzina)

1
4%

4
15%
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Figura 2 - riduzione della tavola di localizzazione degli impianti
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Per quanto riguarda i servizi accessori all’utenza, il sistema offre nel complesso
 quattro (4) autolavaggio
 quattro (4) autofficine
 un (1) bar
 un (1) distributore automatico dvd

Servizi accessori
Autolavaggio

Autofficina

Bar

Distr. Autom. DVD

vendita accessori auto

Bar

Distr. Autom. DVD

Autofficina

Autofficina

Autolavaggio

Autolavaggio

Autolavaggio

Autolavaggio

Autofficina

Autofficina

1 AGIP

2 TAMOIL

3 ALCA

4 SHELL

5 TAMOIL

6 IP

vendita accessori
auto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPIANTI ATTIVI A SORESINA
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Pianificazione urbanistica e programmazione degli impianti
La programmazione regionale, in sintesi pone Soresina entro il Bacino di Codogno, un
bacino in sostanziale equilibrio, i cui obiettivi per la rete distributiva sono:
 distributori carburanti tradizionali:
razionalizzazione degli impianti attivi

nessuna

nuova

apertura,

eventuale

 distributori GPL: la presenza di un impianto sul territorio comunale e l‟adeguata
distribuzione all‟interno del territorio circostante (bacino e provincia) rendono superflua
l‟apertura di un nuovo impianto, seppur una nuova apertura – nella porzione ovest
del terrtotrio comunale - potrebbe migliorare il servizio per i consumatori, sia in
termini di prezzo che di distribuzione sul territorio.
 Distributori metano: entro il territorio del bacino di Codogno, Regione può
autorizzare due nuove aperture di impianti di distribuzione del Metano. Alla luce di
questa possibilità, l’Amministrazione comunale consente l’apertura di un nuovo
impianto a Metano, o l’integrazione di uno esistente con questo carburante a
basso impatto ambientale.
L‟amministrazione Comunale, in attuazione di quanto disposto da Regione Lombardia,
promuove l‟adeguamento qualitativo degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti
con particolare riguardo per quanto riguarda la dotazione delle pensiline con pannelli
fotovoltaici atti a garantire una potenza installata pari ad almeno 8kw; e di impianti di
videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell‟orario del servizio
assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con la centrale delle Forze
dell‟Ordine.
E‟ altresì favorita, l‟installazione, su impianti di nuova istituzione e su impianti esistenti, di
colonnine per l‟alimentazione di autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate
le condizioni di sicurezza vigenti in materia.
Per quanto riguarda i servizi accessori, il comune segnala la necessità di un progressivo
ampliamento dei servizi innovativi per l’utenza, e in particolare, si auspica un
progressivo incremento delle vendite di accessori per autoveicoli, in quanto attualmente il
sistema ne è parzialmente sprovvisto e l‟eventuale introduzione di tale prodotti avrebbe
effetti positivi sull‟attrattività degli impianti e si otterrebbe una migliore articolazione del
mix merceologico del sistema distributivo comunale nel suo complesso.
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Il Piano di Governo del territorio prende atto della localizzazione esistente degli impianti, e
non prevede alcun nuovo ambito di insediamento, in attuazione a quanto previsto dalla
programmazione regionale.
La localizzazione di nuovi impianti distributori di carburanti a basso impatto ambientale
(Metano) è consentita entro gli ambiti di trasformazione (SRS_R002 e SRS_R003) oltre alle
zone produttive artigianali (artt. 39,41), nel rispetto dei requisiti qualitativi e di sicurezza
stabiliti da Regione Lombardia e dal Codice della Strada.
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Parte 6: I sistemi commerciali urbani e la
pianificazione del commercio

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Da singoli punti vendita a
sistemi urbani commerciali, fino ad
arrivare a centri commerciali naturali
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Il peso commerciale delle vie
Allo scopo di rendere esplicite e valorizzare le valenze della rete distributiva nei processi di
costruzione e mutazione della città di Soresina, è stato necessario mettere in evidenza la
relazione fisica che intercorre tra le attività economiche e la loro localizzazione sul territorio.
L’obiettivo è quello di permettere pratiche operative che rendano possibile consolidare gli
assetti e le condizioni affinché i singoli punti vendita realizzino aggregazioni funzionali che li
trasformino in veri e propri sistemi commerciali urbani.
L’assetto del sistema commerciale obbliga a constatare, del resto, l’esistenza di esigenze
operative che devono essere affrontate nell’ambito più generale della pianificazione urbana e
del marketing territoriale.
Mettere a fuoco la presenza e il ruolo del commercio in città, richiede di partire
dall’osservazione che la totalità delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, si
concentra
sul 16% delle vie cittadine,
realizzando un sistema che contempla
una presenza commerciale su 35 delle 228 vie comunali.
228 le vie della città
35 vie della città con presenza di commercio
La misurazione del peso delle attività sulle vie di Soresina viene restituita graficamente dalla
serie di tavole riguardanti le Isometriche dai punti vendita:
 Tavola n. 7 commercio,
 Tav. 8 pubblici esercizi,
 Tav. 9 parrucchieri ed estetisti,
 Tav. 5 distributori Carburanti.
Le isometriche vogliono rendere esplicito il bacino di attrazione “pedonale” dei punti
vendita e la concatenazione delle aree pedonali, che dal punto di vista della percorrenza
risulta quindi essere piacevole e ricco di un susseguirsi di vetrine.
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Il principale reticolo a valenza commerciale di Soresina
La rappresentazione delle logiche di insediamento delle attività, delinea uno scenario dal
quale emerge che la maggiore concentrazione di punti vendita si localizza all’interno del
centro storico di Soresina:
- il 26% delle attività si insedia lungo le vie Genala e Caldara, che rappresentano il
principale asse di attraversamento Ovest Est del centro storico del Comune, con
rispettivamente 43 e 14 attività ciascuna (21% e 7% del n. complessivo di punti
vendita);
- Cospicua la presenza di punti vendita anche sull’asse nord-sud, costituito da via Martiri
dell’Insurrezione - via Matteotti fino alla stazione ferroviaria di Soresina, asse commerciale
sede di 21 attività commerciali, pari al 10,3% del totale.

In sintesi, nei due assi viari centrali di Soresina
si concentra
circa il 40% delle attività di commercio.

L’incidenza in termini assoluti delle attività commerciali, suddivise in tipologie
merceologiche, sulle principali strade che vanno a configurare il sistema commerciale del
centro, evidenzia l’importanza di via Genala, soprattutto per la merceologia non alimentare,
confermando che rappresenta il principale asse commerciale cittadino ricco di attività e
funzioni di aggregazione sociale per la popolazione soresinese.
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Numero delle attività commerciali nelle strade centrali di Soresina
29

30
25
20

Alimentare
15

Non alimentare
9
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9

5
5

Pubb. Esercizio

8
4

3

2

4
2

3

0
0
Via Genala

Via Caldara Via Martiri dell'Insurrezione Via Matteotti

È interessante osservare la distribuzione delle attività in relazione alla merceologia al fine di
individuarne le diverse dinamiche di insediamento.
Per quanto riguarda la merceologia non alimentare e la presenza di pubblici esercizi, la via
Genala si configura ancora una volta come principale sede di localizzazione, scelta
rispettivamente, dal 57% delle attività non alimentari del centro e il 56% dei pubblici
esercizi.
Assetto delle diverse tipologie merceologice nelle principali
strade del centro
Via Genala

Via Caldara

Pubb. Esercizio

56 %

Non alimentare

Alimentare

Via Martiri dell'Insurrezione

13 %

57 %

41 %

18 %

25 %

Via Matteotti

13 %

18 %

16 %

34 %

9%

0

Le diverse logiche di insediamento si colgono maggiormente rispetto alle vie secondarie,
ovvero, i pubblici esercizi preferiscono localizzarsi, anche isolati, nella via Matteotti che
rappresenta un asse di uscita e passaggio verso la stazione, mentre le attività non
alimentari optano per la concentrazione all’interno delle vie del sistema andando a
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creare un fronte compatto, unitamente alle attività alimentari che si accostano nel
“crocicchio centrale”.
La distribuzione delle attività nelle vie di Soresina
Allo scopo di rappresentare schematicamente la rete viaria di Soresina, il grafico seguente
riporta un’ipotetica “sezione” della città, restituendo le vie con presenza di commercio e
pubblici esercizi, secondo un ordine che vede agli estremi le vie periferiche e al centro le vie
poste all’interno del tessuto consolidato.
Come anticipato, le vie con presenza di commercio sono 35, pari al 16% delle 228 vie
cittadine e all’interno di tale reticolo, possiamo riconoscere le vocazioni merceologiche e le
disposizioni delle attività commerciali rispetto al territorio urbanizzato.
Dal punto di vista localizzativo, come già evidenziato, oltre al reticolo centrale, le principali
strade con presenza di commercio sono le strade centrali del nucleo urbano soresinese, che
costituiscono il sistema commerciale consolidato del centro storico; composto dalle strade:
via Genala con un totale di 43 attività, via Caldara con 14 punti vendita, via Martiri
dell’insurrezione 14, via 20 Settembre 12 , Piazza Garibaldi con ben 9 attività, via
Matteotti 7, ed in ultimo via Monti con 6 attività.
Particolare rilevanza assume la via 4 Novembre, sulla quale si attestano 12 attività
commerciali e 6 pubblici esercizi, il che fa di essa, nel contesto di Soresina, un importante
asse commerciale capace di offrire uno dei più elevati livelli di servizio della città.
Al pari di via 4 Novembre, è interessante evidenziare anche il ruolo della via Guida, situata
ad est rispetto all’edificato di Soresina e che rappresenta l’asse principale dell’area produttiva
artigianale del comune, sulla quale si attestano ben 13 attività in totale.
Su Via Trento e Trieste si registra la presenza di 6 attività, oltre alle vie Monte Nero sulla
quale sono state localizzate 7 attività in totale, Carso con 4 attività e, in ultimo via Milano
con 5 attività totali.
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La distribuzione delle merceologie nelle vie di Soresina
L’articolazione della rete commerciale sulle singole vie dal punto di vista dei settori
merceologici, fa emergere ancora una volta, le peculiarità tipiche con cui si istruisce sul
territorio ciascun settore.
In particolare si osserva che:
I Punti vendita ALIMENTARI sono 38 (Ali + Misto)
(25% delle attività di commercio)
17
7%

le vie su cui si localizzano pari al
delle strade dell’intero Comune.

Le attività alimentari si inseriscono nel
48% delle strade con presenza di commercio.

Il sistema alimentare si articola principalmente lungo gli assi principali e di antica origine
della città, sui quali si sviluppa, consolidandone la valenza commerciale, anche la trama delle
attività non alimentari.
I Punti vendita NON ALIMENTARI sono 116
(75% del commercio)

24 le vie sulle quali si localizzano
11% delle strade dell’intero Comune
68% delle strade con presenze commerciali

I PUBBLICI ESERCIZI sono 32
22

le vie sulle quali si localizzano

9% delle strade dell’intero Comune
62% delle strade con presenze commerciali
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Sul territorio si osserva una maggiore distribuzione dei punti di vendita non alimentari, che
si localizzano, seguendo uno schema diffuso, sul 68% delle strade con valenza commerciale.
Diversamente, i punti di vendita con merceologia alimentare si localizzano sul territorio
seguendo una logica di concentrazione, occupando solo il 48% delle strade con presenza
commerciale e localizzandosi lungo le strade del centro urbano.
Oltre alle attività alimentari e non alimentari, i pubblici esercizi si localizzano in maniera
diffusa sul territorio in 22 delle 35 strade con presenza di commercio, confermando il ruolo
sinergico al commercio e la capacità di queste attività di posizionarsi in forma isolata,
mantenendo una forza di attrazione consistente.
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I sistemi commerciali urbani
Il grande valore dei sistemi commerciali urbani è insito nella loro capacità di far vivere gli
spazi, generando percezioni di valori e significati che la semplice osservazione dei dati non
permette mai pienamente di cogliere.
La relazione tra città e commercio si realizza nei luoghi in cui si localizzano congiuntamente
le attività commerciali, artigianali e di servizio tra loro sinergiche costituenti l’offerta di
mercato terziario (commercio, artigianato, pubblici esercizi, ma anche uffici e agenzie di
servizio, ecc.). Un sistema di elementi urbani e commerciali che determina e costruisce
complementarietà essenziali per la vita delle singole attività e per la vitalità della strada.
Le attività commerciali, dai mercati ambulanti al commercio di vicinato, si svolgono
essenzialmente sulla strada. Le forme, le offerte commerciali e i luoghi possono variare ma è
sempre la strada il luogo di passaggio e di collegamento tra spazio pubblico e privato, tra
esterno e punto vendita. La strada si caratterizza, pertanto, come luogo dove il mercato
ha trovato il suo primario e spontaneo insediamento e come luogo di aggregazione e
di concentrazione non solo delle attività di scambio commerciale ma anche di quelle
sociali.
A Soresina la diffusione delle attività commerciali è tale da rendere il tessuto urbano, nelle
sue parti più antiche, un tutt’uno con il commercio e le attività artigianali, fenomeno
particolarmente percettibile percorrendo la via Genala e gli spazi di Piazza Garibaldi.
Le parti di città di più recente formazione sono dotate, invece, di presenze commerciali più
diradate, ma che comunque nel tempo sono state in grado di generare sistemi e sinergie con
il tessuto e con i servizi presenti nel contesto, sistemi divenuti oggi riconoscibili dalla
popolazione locale per il servizio e per le differenti tipologie di offerta che spesso li
caratterizzano.
Le attività commerciali e terziarie presenti in una via o in un reticolo di vie, costituiscono i
“sistemi commerciali urbani” (Tavola 10), composti da presenze commerciali con
diversa genesi, conformazione e sviluppo. Considerando le aggregazioni secondo
una logica unitaria, diviene possibile leggerne ed evidenziarne le dinamiche di
funzionamento. Le aggregazioni di sistema riconoscibili nel tessuto urbano soresinese, o per
meglio dire,
i sistemi commerciali urbani,
comprendono il 70% dei punti vendita attivi in città,
pari a 110 punti vendita.
Assetti che evidenziano la necessità di valorizzare e potenziare le sinergie connesse
all’attività commerciale e di servizio che i negozi svolgono nel contesto urbano.
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Caratteri funzionali dei sistemi commerciali
I sistemi commerciali individuati sul territorio del Comune si caratterizzano per le diverse
modalità di relazione con il tessuto urbano, il diverso servizio commerciale offerto e il mix
merceologico che riescono a esprimere, nonché il differente grado di accessibilità utile per
poter valutare la reale fruibilità da parte degli utenti.
Per meglio comprendere la classificazione degli 11 sistemi commerciali in base ai criteri
valutativi appena citati, si è sviluppata una classificazione dei sistemi partendo
dall’osservazione dei differenti assetti in relazione all’accessibilità, al servizio commerciale
offerto e dal punto di vista del radicamento sul territorio e delle sinergie che con questo
sono riuscito a instaurare.
A. Sistema del Centro Storico
B. Sistema del Polo Artigianale
C. Sistema della Porta della Stazione
D. Sistema della Porta Ovest
E. Sistemi minimi di Cortesia, alimentari e non alimentari
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Il sistema commerciale del Centro Storico
Il sistema commerciale del centro storico è considerato come il principale sistema
commerciale della città di Soresina, all’interno del quale è possibile individuare la più
completa gamma di mix merceologico rispetto agli altri sistemi della città, un adeguato
livello di servizio in termini di dotazione della sosta e, grazie alla funzionale struttura viaria
del comune di Soresina, il sistema commerciale del centro risulta anche essere facilmente
accessibile.
Il sistema è strutturato lungo le principali direttrici del centro rappresentate dalle vie Genala
e Caldara per quanto riguarda l’ossatura orizzontale e da via Martiri dell’Insurrezione e via
Matteotti per quanto riguarda l’ossatura verticale.
Dal punto di vista della varietà del mix merceologico il sistema del centro storico è
sicuramente il più dotato e in grado di attrarre una pluralità di utenti appartenenti a tutte le
fasce di età, offrendo un elevatissimo grado di servizio alla popolazione, in grado di
richiamare utenti e fruitori da tutto il territorio comunale e sovra locale, grazie soprattutto
alla vasta presenza di funzioni e servizi che operano sinergicamente all’interno dello stesso
tessuto urbano.
Va inoltre aggiunto che l’attività e la vitalità delle strade centrali di Soresina è garantita
durante un’ampia fascia oraria del giorno e della sera, grazie soprattutto all’elevata presenza
di pubblici esercizi, che continuano la loro attività anche oltre l’orario di chiusura delle altre
attività commerciali.
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Sistema commerciale del Centro Storico

Vie del sistema

Via 20 Settembre
Via Genala
Via Caldara
Via Filodrammatici
Via Marconi
Via Barbò
Viale Matteotti
Via Martiri dell’Insurrezione
Via Monti
Via Robiani
Piazza Garibaldi

Assetto generale delle attività

72 esercizi di vicinato
20 Pubblici esercizi
11 Parrucchieri ed estetisti
17 Istituti bancari e agenzie
4 Attività d’asporto
2 Attività di produzione artigianale
2 Pasticcerie e panetterie
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MIX MERCEOLOGICO

-

Il sistema commerciale del centro storico è dotato di un mix commerciale composto da una
gamma completa di merceologie:
8 Punti di vendita di generi alimentari
- 18 Punti di vendita di abbigliamento
6 Punti di vendita di oggetti per la casa
- 5 Punti di vendita di elettronica
7 Punti di vendita di articoli per la persona
- 4 Punti di vendita di tabacchi
2 Punti di vendita di articoli sanitari
- 21 Punti di vendita di merci varie

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

12%
Alimentare
29%

Oggetti per la casa

8%

Articoli per la persona
10%

Articoli sanitari
Abbigliamento

6%

3%
7%

Elettronica
Tabacchi

25%

Varie
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Il sistema commerciale del Polo Artigianale
Il sistema del polo artigianale è localizzato immediatamente al di fuori del tessuto urbano
consolidato e si attesta sulle vie di collegamento territoriale che delimitano il centro urbano
sul fronte est della città, ovvero le vie: Trento e Trieste, una porzione di via Manzoni la via
Guida e la via Cremona, oltre alle vie dell’Ippodromo e Marzabotto che ne costituiscono gli
assi centrali.
Tale sistema è principalmente costituito da medie strutture di vendita ma anche da attività di
vicinato e pubblici esercizi che si alternano e instaurano relazioni con le vicine attività
produttive artigianali.
Data la prevalenza di attività a carattere fortemente specializzato per la vendita di
merci ingombranti (vendita di materiale edile, mobili e concessionarie automobilistiche), il
polo commerciale tende a configurarsi come vera propria alternativa esterna al
centro storico.
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Sistema commerciale del Polo artigianale

Vie del sistema

Assetto generale delle attività

25

Via Guida
Via dell’Ippodromo
Via Marzabotto
Via Biasini
Via Trento e Trieste
Via Muzio da Soresina
22 Attività commerciali
18 Esercizi di vicinato
4 Medie strutture di vendita
3 Pubblici esercizi
1 Parrucchiere o estetista
1 Lavasecco
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MIX MERCEOLOGICO
Il mix merceologico del sistema commerciale del polo artigianale è composto secondo la
seguente articolazione:
-

4 Punti di vendita di generi alimentari
4 Punti di vendita di oggetti per la casa
1 Punto vendita di articoli per la persona

-

2 Punti di vendita di elettronica
4 Punti di vendita di merci varie

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

27%

27%
Alimentare
Oggetti per la casa
Articoli per la persona
Elettronica

13%

Varie
27%
6%
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Sistema della Porta della Stazione
Il sistema della Porta della Stazione è localizzato a Sud rispetto all’edificato in prossimità
della stazione ferroviaria di Soresina e interessa principalmente le vie Matteotti, IV
Novembre e Barbò.
Il mix merceologico di cui è composto questo sistema commerciale è ricco di pubblici
esercizi e di attività per la vendita di oggettistica, di due cartolerie e una media struttura di
vendita con merceologia alimentare.
Il sistema commerciale si è sviluppato nel tempo secondo una dinamica urbanistica tipica
dei centri urbani in cui, nel 1800, sono state realizzate le prime ferrovie. La presenza di
questa importante infrastruttura ha determinato uno sviluppo urbano compatto nella
direzione della Stazione che progressivamente è stata incorporata nella città, mentre le vie
che portavano ad essa sono diventate assi importanti nella struttura urbana, e di
conseguenza, assi commerciali.
La stazione di Soresina fu aperta nel 1863 insieme all'intera linea Treviglio-Cremona. Dal
1914 fu affiancata dalla stazione Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (SNFT), capolinea
della breve linea per Soncino, primo tronco dell'itinerario Cremona–Iseo, prolungata
successivamente fino a Cremona (1926) e Rovato (1932). La Stazione SNFT fu chiusa al
traffico nel 1956 insieme all'intera linea.
Oggi il fabbricato viaggiatori caratterizza la via 4 Novembre ed è riutilizzato come
ristorante, mentre l'ampio piazzale ferroviario è adibito a giardino.

Stazione SNFT

Stazione FS

Si noti inoltre, che la via 4 novembre è l’unico ambito in cui si sono insediate numerose
residenze con tipologia edilizia a torre e con al piede presenza di commercio. Qui si trova
anche la fermata del trasporto pubblico su gomma delle linee per Crema e per Cremona.
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Sistema commerciale della Porta della mobilità pubblica

Vie del sistema

Assetto generale delle attività

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Via Matteotti
Via Lombardia
Piazza Italia
Via Paulli
Via Barbò
Via 4 Novembre
18 Attività
17 Esercizi di vicinato
1 Media struttura di vendita
6 Pubblici esercizi
4 Parrucchieri ed estetisti
4 Istituti bancari e agenzie

18

6
4

Attività
commerciali

Pubblici esercizi Parrucchieri ed
estetisti

4

Attività
d'Asporto
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Istituti bancari
ed agenzie

Lavasecco

Attività di
produzione
artigianale

Pasticceria e
panetteria

Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

MIX MERCEOLOGICO
La gamma del mix merceologico del sistema commerciale della Porta della mobilità pubblica
è composta dalle seguenti categorie merceologiche:
-

2 Punti di vendita di generi alimentari
1 Punto vendita di oggetti per la casa
2 Punti di vendita di abbigliamento
1 Punto vendita di elettronica

-

1 Punto vendita di tabacchi
1 Distributore di carburanti
4 Punti di vendita di merci varie

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

13%
Alimentare

25%

Oggetti per la casa
13%
Abbigliamento
Elettronica
13%

12%

Tabacchi
Varie

12%

12%

Carburanti
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Sistema commerciale della Porta Ovest
Il sistema commerciale della Porta Ovest è strutturato sulle strade di via Monte Grappa, di
Via Milano e di Via Carso, ed è esclusivamente costituito da attività commerciali di
prossimità con merceologia non alimentare costituite da un elevato grado di
specializzazione, data la presenza di attività per la vendita di fiori e oggetti per la casa,
assieme ad attività per la vendita di attrezzature e mobili per ufficio.
Questo sistema commerciale, come per il sistema del polo artigianale seppur decentrato
rispetto al nucleo urbano, si configura attrattivo per un’ampia gamma di utenza, in quanto
ospita funzioni commerciali di supporto ai servizi quotidiani del cittadino, unitamente a
funzioni commerciali specializzate.
Il sistema è caratterizzato da una buona accessibilità, in quanto si sviluppa in prossimità al
tessuto residenziale a bassa densità di nuova espansione, e in corrispondenza con il tratto di
circonvallazione soresinese di collegamento con il Comune di Castelleone e con il nuovo
raccordo di collegamento con la SS 415 “Paullese”.
Va infine sottolineato che all’interno del sistema della Porta Ovest vi sono ben tre
distributori di carburanti, che offrono diversi servizi supplementari differenziati tra di loro,
contribuendo ad accrescere le sinergie con il tessuto urbano e l’attrattività commerciale.
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Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

Sistema commerciale della Porta Ovest

Vie del sistema

Assetto generale delle attività

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Via Milano
Via Carso
Via Monte Grappa
Via Crema
Piazza risorgimento
7 Esercizi di vicinato
1 Pubblico esercizio
+ 3 distributori di carburanti

7

1

Attività
commerciali

Pubblici esercizi Parrucchieri ed
estetisti

Attività
d'Asporto

Istituti bancari
ed agenzie

Lavasecco

Attività di
produzione
artigianale

Pasticceria e
panetteria
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MIX MERCEOLOGICO
La gamma del mix merceologico del sistema commerciale della Porta Ovest della città di
Soresina è composta dalle seguenti categorie merceologiche:
-

1 Punto vendita di generi alimentari
1 Punto vendita di oggetti per la casa
1 Punto vendita di videonoleggio

-

1 Punto vendita di elettronica
3 distributori di carburanti

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

15%
Alimentare

43%

14%

Oggetti per la casa

Videonoleggio

14%

14%
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Elettronica

Carburanti

Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

Sistemi minimi di Cortesia, alimentari e non alimentari
I sistemi minimi di cortesia sono una specificità di Soresina, nel senso che spesso è possibile
riconoscere nei tessuti urbani piccole aggregazioni di negozi che offrono beni di prima
necessità, creando una micro polarità commerciale. A Soresina, il sistema commerciale
“minimo” è sempre accompagnato da un bar, la cui presenza arricchisce il servizio e regala
al consumatore e ai negozianti, la possibilità di ricevere un po’ di ristoro. Da qui la
definizione di “Sistemi minimi di Cortesia”.
L’attrattività del sistema nel suo complesso è legata alla progressiva costruzione di un’offerta
commerciale specifica, costituita in alcuni casi da una media struttura alimentare e in altri da
esercizi di vicinato con merceologia specializzata, oltre alla presenza di pubblici esercizi che,
come detto, ne rafforzano la struttura e la riconoscibilità da parte del cittadino.
I sistemi minimi si collocano in punti della città facilmente accessibili, in prossimità della
circonvallazione o in corrispondenza di piazzette (o slarghi con potenzialità tali) che la
circolazione interna scandisce come piccoli punti di snodo.
La merceologia dei negozi presenti differenzia i sistemi, che possono essere alimentari o
non alimentare con merceologia specializzata:
- sistema minimo di Cortesia, alimentare - via Monte Nero
- sistema minimo di Cortesia, alimentare - via 4 Novembre
- sistema minimo di Cortesia, alimentare - via Zucchi Falcina
- sistema minimo di Cortesia, non alimentare specializzato - via Piave
I sistemi minimi alimentari sono individuati in prossimità dei tratti di circonvallazione in cui
si localizza una media struttura di vendita (via Monte Nero a Nord e via 4 Novembre a Sud)
che, in qualità di “magnete”, genera un polo commerciale identificabile e alternativo al
Centro Storico.
La dinamica del sistema di via Zucchi Falcina si discosta dai due precedenti, nel senso che la
riconoscibilità del sistema è legata ad una serie di fattori più complessa, costituita dal
negozio alimentari, il pubblico esercizio, le due agenzie immobiliare ed assicurativa e non si
può ignorare il plusvalore della prossimità del municipio e dell’unico giardino pubblico del
centro storico.
Nel caso del sistema minimo specializzato in via Piave, la visibilità è legata alla
specializzazione del punto vendita (ottico) e al posizionamento in corrispondenza
dell’ingresso est del centro urbano di Soresina, ambito in cui sono presenti numerose
strutture artigianali e produttive.
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Sistema minimo di cortesia, alimentare – via Dante 4 novembre

Vie del sistema
Assetto generale delle attività

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Via Dante
Via 4 Novembre
8 Attività commerciali
7 Esercizi di vicinato
1 Media struttura di vendita
3 pubblici esercizi

8

3

Attività
commerciali

Pubblici esercizi Parrucchieri ed
estetisti

Attività
d'Asporto
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Istituti bancari
ed agenzie

Lavasecco

Attività di
produzione
artigianale

Pasticceria e
panetteria

Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

MIX MERCEOLOGICO
La gamma del mix merceologico del primo sistema minimo è articolata in tal modo:
-

2 Punti di vendita di generi alimentari
1 Punto vendita di oggetti per la casa

-

1 Punto vendita di Tabacchi
1 Punto vendita di merci varie

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

20%
Alimentare
40%
Oggetti per la casa

20%

Tabacchi

Varie
20%
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Sistema minimo di cortesia, alimentare – viale Monte Nero

Vie del sistema
Assetto generale delle attività

3,5

Via Monte Nero
3 Attività commerciali
2 Esercizi di vicinato
1 Media struttura di vendita
1 Parrucchiere ed estetista

3

3
2,5
2
1,5

1

1

1
0,5
0
Attività
commerciali

Pubblici esercizi Parrucchieri ed
estetisti

Attività
d'Asporto
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Istituti bancari
ed agenzie

Lavasecco

Attività di
produzione
artigianale

Pasticceria e
panetteria

Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

MIX MERCEOLOGICO
La gamma del mix merceologico del secondo sistema minimo è così articolata:
-

1 Punto vendita di generi alimentari

-

1 Punto vendita di oggetti per la persona

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

Alimentare

50%

50%

Oggetti per la persona
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Sistema minimo di cortesia, alimentare – Zucchi Falcina

Vie del sistema
Assetto generale delle attività

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Via Zucchi Falcina
Via Carducci
Via Cairoli
8 Esercizi di vicinato
2 Istituti bancari e agenzie
1 Parrucchiere ed estetisti

8

2

2
1

Attività
commerciali

Pubblici esercizi Parrucchieri ed
estetisti

Attività
d'Asporto

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Istituti bancari
ed agenzie

Lavasecco

Attività di
produzione
artigianale

Pasticceria e
panetteria

Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

MIX MERCEOLOGICO
La gamma del mix merceologico del secondo sistema minimo è articolata in tal modo:
-

1 Punto vendita di generi alimentari
2 Punti di vendita di oggetti per la casa
1 Punto vendita di tabacchi
1 Punto vendita di articoli per la persona
Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

20%

20%
Alimentare

Oggetti per la casa

20%

Tabacchi

40%
Articoli per la persona
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Sistema minimo di cortesia, specializzato – via Piave

Vie del sistema
Assetto generale delle attività

Via 11 febbraio
Via Piave
2 Esercizi di vicinato
1 pubblico esercizio
+ 1 distributore di carburanti

2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
Attività
commerciali

Pubblici esercizi Parrucchieri ed
estetisti

Attività
d'Asporto
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Istituti bancari
ed agenzie

Lavasecco

Attività di
produzione
artigianale

Pasticceria e
panetteria

Da singoli punti vendita a centri commerciali naturali

MIX MERCEOLOGICO
La gamma del mix merceologico del primo sistema minimo è articolata in tal modo:
-

1 Punto vendita di oggetti per la persona
(ottico)

-

1 punto vendita associato al distributore
di carburanti

Articolazione merceologica del sistema commerciale urbano

Oggetti per la persona

50%

50%

Distributore di carburanti
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Azioni e politiche
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Quadro delle strategie d’intervento
Le dinamiche e le tendenze commerciali della provincia di Cremona e del soresinese vedono
mutamenti e sviluppi in atto sempre più competitivi per il settore della media e grande
distribuzione. Rilevanti le variazioni in atto delle abitudini di spesa, degli stili di vita e dei
valori dei consumatori, che sempre più ricercano la qualità oltre che il prezzo basso; il
servizio e la familiarità, piuttosto che la grande scorta settimanale.
A fronte di ciò è utile segnalare che la rete commerciale urbana presenta il vantaggio di
avere la possibilità di realizzare, anche con l’aiuto di finanziamenti ad hoc, veri e propri
centri commerciali naturali: luoghi urbani a forte caratterizzazione commerciale, in cui
attivare logiche unitarie di promozione, delineazione dell’immagine e dell’offerta e pertanto
più compatte, evidenti e competitive.
Assetto dei sistemi commerciali soresinesi e dinamiche dei consumi, fanno sì che le azioni di
intervento del Piano Urbano del Commercio abbiano come obiettivo l’aumento della
QUALITA’ ed EFFICIENZA del sistema commerciale nel contesto urbano
attraverso l’ottimizzazione degli interventi in ottica di concentrazione di risorse e selezione
degli interventi prioritari.
La forza di attrazione del commercio e delle centralità è basata sulla relazione città e
commercio, e ruota attorno al tema del miglioramento dell’offerta commerciale e della
gradevolezza dello spazio pubblico, affinché la domanda e i consumi possano essere
maggiormente soddisfatti e assecondati cercando nuove e più forti interazioni con i cittadini
residenti e con quelli di passaggio.

Il Piano Urbano del Commercio privilegia una prospettiva progettuale tesa a valorizzare
l’identità spaziale, coniugare la riqualificazione urbana e la rivitalizzazione sociale ed
economica; consolidando il rapporto tra urbs e civitas, tra città fisica e società
PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

Azioni e politiche

urbana, con l’obiettivo di avvicinare Soresina a un elevato standard di qualità
urbana.

Venezia, Barcellona, Parigi

Condizioni di sviluppo economico e sociale equilibrate ed efficaci, sono meglio
raggiungibili, del resto, se gli scenari di riferimento sono caratterizzati da vitalità del
commercio e da qualità urbana. Non è un caso, infatti, che la grande distribuzione, nelle sue
più riuscite realizzazioni, simuli e replichi mediante elementi artificiali di grande efficacia,
contesti urbani di carattere storico, con abbondanza e qualità dell’arredo urbano, delle
sedute, della segnaletica, finanche dei fronti edilizi trattati con molta attenzione.

Le nuove città artificiali, gli Outlet

In questa logica è essenziale prefigurare soluzioni programmatiche aventi natura integrata.
Un’integrazione dove l’attore pubblico e quello privato possano definire e concertare gli
interventi, poiché è necessaria una vera e propria “alleanza” tra pubblico e privato. Al
pubblico va ascritto un ruolo forte di programmazione, coordinamento e disciplina
normativa, in modo da collocare il privato in un quadro di regole chiare e di opportunità
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possibili. Il privato deve sviluppare il proprio ruolo imprenditoriale in modo dinamico e in
sintonia con un mercato che si modifica e riposiziona continuamente, tenendo conto delle
nuove esigenze e delle possibilità della clientela (i cittadini da servire).
A tal proposito va osservato che la media e la grande impresa distributiva elaborano
politiche d’intervento sempre più articolate e strategiche per garantirsi un posizionamento
competitivo e per non perdere quote di mercato. Le piccole imprese, viceversa, paiono
meno orientate alla gestione aziendale strategica o innovativa, con la conseguente
diminuzione dell’efficacia e del posizionamento sul mercato.
Questo spiega il dualismo che sta interessando la piccola e la grande distribuzione e il
fenomeno per cui i sistemi commerciali urbani (Tavola 10), formati perlopiù da piccole
imprese, perdono progressivamente peso e ruolo, poiché la sola rendita di posizione non è
sufficiente ad attivare una competitività vincente.
E’ facile osservare come le medie e le grandi imprese sviluppano un ruolo di attrazione
molto forte sia quando sono isolate e separate dal contesto urbano, sia quando si
configurano come centri commerciali pianificati.
Risulta fondamentale pertanto, che la valorizzazione del sistema commerciale urbano
passi attraverso la riqualificazione urbana ma anche attraverso la riscoperta del ruolo
imprenditoriale delle piccole e medie imprese del commercio, in particolare, quindi,
attraverso la realizzazione di iniziative di marketing (urbano e commerciale), di
fidelizzazione del cliente, di riqualificazione dei negozi, di miglioramento delle dotazioni
tecnologiche a disposizione delle attività e anche di formazione professionale; aiutando la
piccola impresa commerciale a stabilire migliori posizionamenti sul mercato locale, senza
perdere di vista le dinamiche economiche più generali che caratterizzano il settore
distributivo.
Le azioni dovranno essere orientate a:


dare corpo ad un progetto unitario che coinvolga i punti di vendita ripensando in
modo unitario gli elementi commerciali e lo spazio urbano.



valorizzare la dimensione pedonale delle strade a valenza commerciale e la maggiore
“visibilità delle vetrine”, attraverso il passeggio e l’accessibilità pedonale.



porre attenzione ai temi dell’accessibilità e della sosta, visti in armonia con l’assetto
urbano e commerciale, favorendo la razionalizzazione e il potenziamento delle
aree di sosta esistenti e la loro valorizzazione.
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Azioni e politiche

I sistemi commerciali urbani richiedono politiche che permettano di abbandonare logiche
operative settoriali per attuare interventi integrati progressivamente orientati a dare
risposte al tema dell’accessibilità e della sosta (vitali per il miglior funzionamento dei sistemi
commerciali), ma anche al tema della qualità urbana e ambientale, se si preferisce, del decoro
urbano.

Politiche che permettano di convogliare e attrarre le risorse disponibili per la realizzazione
di opere di razionalizzazione, potenziamento e integrazione delle dotazioni infrastrutturali,
di servizio, di arredo e sosta dei sistemi commerciali e delle attività economiche.
Il Piano Urbano del Commercio ha l’obiettivo di delineare Azioni di intervento attraverso
le quali sviluppare politiche e progetti specifici per ciascuna realtà, promuovendo il
potenziamento dei sistemi commerciali esistenti.
Lo scopo è quello di potenziare le centralità di quartiere presenti nel territorio
comunale e realizzare luoghi di scambio non solo di merci ma anche di socialità.
È opportuno sottolineare che l’attivazione dei processi di valorizzazione e di
consolidamento dei sistemi commerciali esistenti si realizza anche attraverso
l’insediamento di nuove attività sia attraverso la ristrutturazione dei comparti edilizi
prossimi ai sistemi commerciali urbani, sia attraverso il riutilizzo degli spazi
commerciali inattivi che indeboliscono il fronte commerciale.
La conoscenza dell’offerta, incrociata con la domanda, può, infatti, consentire la
strutturazione di piani di articolazione del mix merceologico finalizzati a potenziare e
migliorare l’offerta.
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Il Piano Urbano del Commercio definisce, inoltre, criteri, principi e regole con il
regolamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, allo scopo di integrare e
disciplinare l’insediamento delle strutture commerciali sul territorio comunale, a partire
dall’assunto secondo il quale non esistono le condizioni di compatibilità per un’ulteriore
grande struttura, così come illustrato nel capitolo seguente.
Allo scopo di mantenere in esercizio l’efficacia operativa e il radicamento nella realtà
commerciale e urbana di Soresina, il Piano richiede infine l’aggiornamento triennale sia
per quanto attiene gli indirizzi di piano sia per quanto attiene il corpo normativo.
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Azioni di rivitalizzazione commerciale e di riqualificazione
urbana
Il commercio è tra gli aspetti più significativi dello spazio urbano. La sua valorizzazione
garantisce vitalità economica e qualità urbana.
Gli elementi costituenti l’arredo commerciale (insegna, tenda, vetrina, illuminazione,
impianti tecnici) per quanto possano essere discreti, finiscono con l’imporre una visibilità
che sviluppa rapporto con il tessuto urbano.
Questo è un aspetto significativo del problema della riqualificazione urbana, un problema
composito, che per essere affrontato e risolto comporta interventi sia sullo spazio pubblico
che su quello privato.
A fronte di questa considerazione appare chiara l’opportunità di suggerire riflessioni
progettuali tese a ricomporre la vivacità degli edifici e della strada.
Le criticità dei sistemi e le soluzioni sono le medesime e richiedono un progetto unitario
di coordinamento relativo agli elementi che compongono l’identità commerciale. Va detto
che insegne, tende frangisole e corpi illuminanti, sono regolamentati dalle prescrizioni
presenti nel Regolamento Edilizio comunale, allo scopo di ottenere il rispetto dei requisiti di
qualità e di miglior inserimento nel singolo manufatto edilizio. Il Piano Urbano del
Commercio partendo dalle valide indicazioni dello strumento normativo, si prefigge di
allargare l’ottica progettuale, dall’unità minima di coerenza riferita al singolo edificio,
ad un’unità di coerenza del sistema commerciale.
Parallelamente al progetto di valorizzazione dell’identità del luogo di commercio, è
necessario porre attenzione a quell’articolato complesso di fattori che costituisce lo spazio
fisico del quartiere. Prioritario risulta, infatti, considerare i caratteri delle architetture
presenti e il loro grado di dignitosa e gradevole manutenzione, il decoro degli elementi
caratterizzanti il commercio e di quelli costituenti lo spazio pubblico, le piazze, le
strade, i marciapiedi, e la qualità degli elementi di arredo urbano, corpi illuminanti,
panchine, fioriere, cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale.

QUALITÀ
URBANA
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Le azioni necessarie dovranno tendere a fornire risposte alla RIVITALIZZAZIONE
COMMERCIALE attraverso i seguenti filoni di intervento:


potenziamento del mix merceologico
Il miglioramento dell’offerta merceologica deve tendere a portare sul sistema
commerciale urbano merceologie mancanti e/o quelle che possono svolgere un ruolo
trainante, anche con l’insediamento di nuove medie strutture.
Nell’ambito della definizione delle azioni di Piano si evidenzia la necessità di tentare
la valorizzazione del sistema commerciale del centro storico mediante l’articolazione
e il potenziamento dell’offerta con una media struttura di vendita specializzata nel
settore non alimentare avente dimensioni e caratteristiche tali da configurarla come
vero e proprio attrattore economico.



potenziamento e diversificazione dei servizi connessi alla vendita
L’offerta e l’immagine dei punti vendita possono trarre margini di miglioramento
operativo anche mediante l’ampliamento e l’ideazione di nuove modalità di
distribuzione e consegna delle merci al cliente, l’assistenza informativa e tecnica
prima e dopo la vendita. L’utilità dei servizi connessi alla vendita è maggiormente
incisiva se costruita a partire dalle specificità dei prodotti e del mercato locale.

Le azioni necessarie dovranno tendere a fornire risposte alla RIQUALIFICAZIONE
URBANA attraverso azioni di manutenzione urbana e il coordinamento delle
piccole trasformazioni urbane, che vengono ancora prima di un progetto di
riqualificazione.
Un contributo positivo alla rivitalizzazione commerciale può venire dalla razionalizzazione
degli interventi di manutenzione della città: pavimentazioni di strade e marciapiedi,
illuminazione pubblica, interventi di arredo urbano, ristrutturazione di facciate ed edifici.
Interventi che considerati in una logica di sistema, possono contribuire a costruire un
contesto di decoro e bellezza orientato a migliorare lo scambio di merci e socialità.
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I sistemi commerciali urbani e le strategie di intervento
La realizzazione di veri e propri centri commerciali naturali passa attraverso l’individuazione
dei punti vendita, dei sistemi commerciali formati dalle aggregazioni di attività per infine
individuare delle strategie di intervento che possano consolidarli e potenziarne l’efficienza.
La tavola 15, Quadro delle strategie di intervento, illustra lo sviluppo delle strategie di
intervento individuate per i sistemi commerciali che, ricapitolando, sono:
a.
b.
c.
d.
e.

Sistema del Centro Storico
Sistema della Porta della Stazione
Sistema del Polo Artigianale
Sistema della Porta Ovest
Sistemi minimi di Cortesia, alimentari e non alimentari

f. Alle possibili strategie di rilancio dei sistemi commerciali urbani, il Piano affianca
una specifica azione legata ai pubblici esercizi distribuiti diffusamente sul
territorio di Soresina e nelle frazioni di Moscona e Olzano.

a. Sistema del Centro Storico e Sistema della Porta della Stazione
La prospettiva di riqualificazione dei sistemi commerciali di Soresina richiede un
progressivo potenziamento della loro identità, fino ad arrivare ad una complessiva
integrazione che possa condurre alla realizzazione di un sistema commerciale centrale, unico
e articolato nelle varie parti, come un vero e proprio centro storico delle città d’arte.
Lo schema della pagina seguente illustra la logica dello scenario che il Piano intende
delineare.
In particolare, sarebbe interessante procedere negli assi centrali ad un
>> COORDINAMENTO DELL’IMMAGINE DEI PUNTI VENDITA, che ne possa
valorizzare la presenza e la riconoscibilità,
per procedere al
>> CONSOLIDAMENTO DELLA CONTINUITÀ DEL SISTEMA URBANO
COMMERCIALE allo scopo di articolare il sistema commerciale centrale e consolidare i
due quadrilateri posti a nord e a sud dell’asse di via Genala e creare una connessione forte
con il sistema della Porta della Stazione e il sistema di via Zucchi –Farcina.
169

SCHEMA FUNZIONALE DEI SISTEMI IN SORESINA
Assetto attuale

P
Scenario futuro __________________________________________________________________

P
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Le azioni da metter in campo sono:

1. la valorizzazione degli spazi pubblici, con l’organizzazione di animazione
ed eventi
2. la ripavimentazione, il ridisegno e la valorizzazione dei percorsi pedonali
3. il potenziamento dell’arredo urbano:
a. sistema di sedute
b. cestini
c. dissuasori e transenne
d. rastrelliere per bici e motocicli
e. elementi naturali e fioriere:
Nei tratti di strada in cui le dimensioni dei bordi sono sufficientemente ampie e
in grado di soddisfare le molteplici esigenze di spostamento dei pedoni,
possono essere realizzate aiuole e fioriere atte ad accrescere la separazione tra i
due spazi e accrescere il grado della qualità urbana. La loro disposizione deve
essere pensata all’interno di un preciso disegno, valutando attentamente il
contesto, gli eventuali elementi da schermare e gli eventuali elementi
architettonici da valorizzare.
4. la costruzione di un sistema integrato di segnaletica urbana e commerciale
5. il coordinamento dell’illuminazione pubblica e commerciale:
L’illuminazione deve essere pensata, progettata e realizzata al fine di garantire una
visibilità costante, diffusa e sufficiente a tutti gli utenti che utilizzano la strada, inoltre,
deve contribuire a valorizzare l’ambiente circostante e rendere visibili i differenti
elementi di riferimento del centro storico.
6. la riqualificazione dei fronti edilizi, attraverso il Piano del Colore o un sistema
di incentivi delle trasformazioni
Tra le strategie individuate dal PUC di Soresina, emerge il “consolidamento della
continuità del sistema urbano commerciale, privilegiando la qualità dei percorsi
pedonali”, al fine di accrescere la qualità urbana e il grado di fruibilità pedonale degli spazi
pubblici e del sistema commerciale del centro storico (tav. 15.)
La strategia è attuabile mediante una serie di interventi mirati, sia relativi al trattamento del
manto stradale e della piattaforma carrabile, sia relativi al bordo della strada stessa e allo
spazio per i pedoni, unitamente all’impiego di materiali di pregio opportunamente
localizzati. In particolare si suggerisce:
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 I marciapiedi devono essere realizzati con materiali di pregio, e differenti dal
materiale utilizzato per la piattaforma carrabile, sia per forma sia per colore, in modo
da garantire un’efficace distinzione tra i due spazi. È consigliato l’impiego di
materiali già utilizzati in altre porzioni di città al fine di garantire un elevato
grado di continuità tra gli spazi esistenti e quelli di nuova realizzazione.
 Nei tratti stradali interni al centro consolidato di Soresina, in considerazione della
ridotta sezione di alcune strade, gli spazi pedonali potranno essere realizzati con i
medesimi materiali di pregio, ma sullo stesso piano della piattaforma carrabile.
 L’attraversamento pedonale deve avvenire prevalentemente a raso sulla piattaforma
carrabile e deve utilizzare materiali di pregio con colorazione differente rispetto alla
piattaforma stessa.
 Si consiglia l’impiego di particolari dispositivi luminosi e catarifrangenti ben
localizzati nei punti strategici (intersezioni stradali, attraversamenti pedonali ecc…)
con l’obiettivo di accrescere la sicurezza stradale e la percezione da parte del pedone
del senso di sicurezza e di qualità dello spazio che si sta attraversando.
 La piattaforma carrabile deve mantenere uno sviluppo in larghezza quanto più
possibile regolare, tuttavia nei tratti in cui l’inserimento contemporaneo della
piattaforma carrabile e del marciapiede risulta essere difficoltoso a causa del
restringimento della carreggiata dovuto ai fronti degli edifici, è possibile realizzare
entrambe le strutture sullo stesso livello, prestando particolare cura e attenzione alla
differenziazione sia cromatica sia dei materiali che compongono i due differenti
elementi.
 La pavimentazione degli incroci dovrebbe essere rialzata rispetto al piano stradale e,
realizzata con materiali di pregio ma di colorazione differente rispetto a quella
impiegata per i marciapiedi in modo da mettere in risalto e segnare fisicamente i
punti di accesso al sistema commerciale del centro, oltre a svolgere naturalmente una
funzione di rallentamento per i veicoli che accedono in questa parte di città.
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b. Sistemi minimi di Cortesia, alimentari e non alimentari
L’opportunità infrastrutturante dei sistemi minimi di Cortesia è rappresentata dalla presenza
di negozi e bar, che sviluppano un’ossatura nei flussi e nelle dinamiche di uso della città.
La riqualificazione di tali brani urbani, se messa a sistema, costituisce una struttura
connettiva tra gli ambiti centrali ospitanti le funzioni pubbliche e private, quelle laiche e
quelle religiose, e l’esiguo servizio commerciale presente al di fuori del Sistema Centro
storico e dei due poli commerciali esterni posti a est e ovest di Soresina.
E’ necessario lavorare per rafforzare il tema dei sistemi minimi, partendo dall’assunto che è
la commistione delle funzioni che trasforma uno spazio in una città.
Costruire le condizioni del vivere bene vuole dire, infatti, permettere assetti urbani
caratterizzati dalla compresenza di funzioni diverse, poiché è attraverso la sovrapposizione
degli usi che lo spazio assume i caratteri distintivi della socialità e si trasforma, o diventa,
spazio di socializzazione. I luoghi maggiormente vivibili, maggiormente attrattivi,
maggiormente ricercati dalla gran parte delle persone, sono quelli dove sono presenti attività
molteplici che esaltano e rendono possibile il contatto e l’interazione.

c. Gli interventi di potenziamento della relazione fisica tra plateatico dei pubblici
esercizi e spazio pubblico, individuati con il simbolo di cerchi concentrici azzurri sulla
tavola delle indicazioni progettuali, (Quadro delle strategie di intervento Tavola 15)
rappresentano la strategia di intervento per le piazzette e le strade adiacenti ai pubblici
esercizi localizzati in:
 Via Cairoli, dove si registra la presenza del bar caffè e l’allargamento della
carreggiata nel punto di incrocio tra via Cairoli e Zucchi Falcina.
 Piazza Italia, sul piazzale antistante al bar.
 via Zucchi Falcina in corrispondenza del pubblico esercizio e il giardino comunale.
 Piazzale San Francesco, dove la via Martiri dell’Insurrezione si incrocia con via
Leonardo da Vinci.
 Nel centro di Olzano, in via Olzano, sulla quale sono presenti tre pubblici esercizi
due dei quali sono “Bar, caffè” e uno è “ristorante trattoria”.
 Nel centro di Moscona, Via Moscona.
Come già illustrato nell’ambito delle linee di azione per i Criteri dei Pubblici esercizi (pag.
102), considerato l’assetto viabilistico e urbanistico del tessuto urbano di Soresina, allo
scopo di attuare una corretta integrazione tra convivialità e qualità urbana, il Piano identifica
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come azione strategica l’attivazione di progetti di qualificazione dello spazio pubblico
antistante i pubblici esercizi come indicato per i “sistemi commerciali minimi”.
L’intervento si potrà realizzare attraverso il ripensamento della qualità dei materiali
della pavimentazione e del disegno architettonico dello spazio pubblico. Si tratta di
realizzare, grazie alla presenza dei pubblici esercizi, micro piazze di elevata qualità che
potranno caratterizzare i luoghi facendone piccole centralità e punti di incontro
laddove il tessuto consolidato ne è privo.
Essendo prive totalmente del servizio commerciale, si segnala l’opportunità di realizzare gli
interventi inizialmente nelle frazioni.
Nello specifico, le azioni progressive da attuare sono:
a. riqualificazione dell’arredo esterno del Pubblico Esercizio (no scritte commerciali,
coordinamento colori, arredo con vegetazione, …)
b. riqualificazione del fronte edilizio
c. pavimentazione in pietra naturale
d. potenziamento dell’arredo urbano
La sosta nei pressi di questi luoghi dovrebbe essere regolamentata al fine di garantire
un’adeguata rotazione dei veicoli. Gli stalli adibiti esclusivamente a parcheggio dei veicoli
devono essere pavimentati possibilmente con materiali e colorazioni differenti sia dalla
piattaforma carrabile, sia dal marciapiede, anche in questo caso è consigliabile l’impiego di
materiali e colori in continuità con gli altri spazi della città adibiti a tale funzione.

d. Sistema del Polo Artigianale e Sistema della Porta Ovest
Nei poli commerciali posti all’esterno del capoluogo, le logiche d’insediamento sono
profondamente differenti da quelle urbane, nel senso che le attività commerciali inseguono
la visibilità e la notevole accessibilità veicolare, ponendosi in ambiti extraurbani, in
prossimità con la viabilità principale.
In questi ambiti è prioritario procedere progressivamente con interventi di razionalizzazione
della viabilità, degli accessi e della segnaletica, anche in corrispondenza con delle micro
trasformazioni edilizie che le singole attività potrebbero attivare.
L’obiettivo è migliorare progressivamente il paesaggio urbano, nonché il funzionamento
della viabilità.
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Principi e obiettivi dell’integrazione tra
urbanistica e programmazione commerciale

pianificazione

Il Piano Urbano del Commercio promuove programmi e definisce azioni per uno sviluppo
commerciale equilibrato sul contesto urbano soresinese e costituisce integrazione della
normativa del PGT. La normativa del PUC si spinge a definire le programmazioni per le
attività artigianali e paracommerciali, considerandole attività affini al commercio,
mentre per il commercio, viene dato corpo alla programmazione economica del settore
dettando norme anche per la sua crescita, l’assetto e/o il riassetto.
Per le attività affini e gli altri settori considerati, l’aspetto inerente la programmazione
economica dei settori è demandata ai corpi normativi vigenti ed ai Regolamenti di Settore
specificatamente predisposti (ad es. Pubblici esercizi, Distributori carburanti e Parrucchieri).
Ai fini della definizione della normativa del commercio, è stato necessario esplicitare e
verificare, nella disciplina di ciascuna zona urbanistica ad esso compatibile, quali fossero le
tipologie distributive consentite (vicinato, media struttura o grande struttura).
Il Regolamento del commercio in sede fissa definisce, inoltre, i criteri di localizzazione delle
strutture commerciali, promuovendo il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie
distributive, al fine di garantire e tutelare il consumatore.
Il Piano Urbano del Commercio individua i sistemi commerciali urbani soresinesi allo scopo
di dare avvio ad azioni progettuali di riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale,
in una logica operativa supportata e dagli assetti e dalle trasformazioni urbaniste e
commerciali del territorio, i cui obiettivi sono la salvaguardia delle attività esistenti e lo
sviluppo della rete distributiva, secondo una logica di breve-medio periodo volta a garantire,
per ciascuna parte di città:
1. equilibrio tra le tipologie distributive
2. il mantenimento di un’offerta commerciale sufficiente, il più possibile solida e
adeguata alle caratteristiche del contesto sociale e della domanda presente
3. adeguata concentrazione di offerta e attrattività.
Al fine di garantire il governo delle trasformazioni sul territorio, i procedimenti per il
rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali dovranno essere coordinati nelle
scelte e nelle valutazioni secondo il principio della “contestualità” prevista dalla
normativa regionale. Infatti, la contestualizzazione delle richieste di autorizzazione
obbliga i promotori di nuove attività a sviluppare valutazioni generali sia di impatto
ambientale ed urbanistico che di impatto economico, commerciale ed occupazionale delle
strutture che si intendono attivare.
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Allo scopo di definire le previsioni insediative delle strutture commerciali, per ciascuna
tipologia distributiva sono definiti differenti principi localizzativi, attenendosi ai quali
l’insediamento delle nuove strutture commerciali viene considerato compatibile e adeguato
alle caratteristiche del contesto urbano e infrastrutturale.
L’integrazione tra PUC e PGT ha permesso di definire nuove e possibili dotazioni
commerciali calibrate sulla realtà urbanistica e sulle trasformazioni in atto. Nelle tavole 14 e
15 le diverse colorazioni delle zone illustrano le possibilità di insediamento delle strutture
commerciali, secondo le disposizioni del Piano delle Regole vigente e gli indirizzi del PUC.
La compatibilità delle nuove strutture commerciali è definita in relazione a:
1. le potenzialità di sviluppo dei sistemi commerciali urbani
2. gli assetti della rete distributiva
3. il livello di servizio fornito alla popolazione
Esercizi di vicinato
Il vicinato non è soggetto ad autorizzazione ed è tenuto a dare Segnalazione Certificata
dell’apertura al Comune, Ufficio SUAP.
Appare necessario, oltre che utile, consigliare e indirizzare la localizzazione delle attività
verso i reticoli stradali che il P.U.C. definisce come sistemi commerciali urbani, in modo da
consolidare l’offerta di sistema e garantire l’inserimento in contesti ove più elevata possa
risultare la forza di attrazione e, con essa, la redditività del singolo punto di vendita e del
sistema.
Dal punto di vista edilizio, l’edificazione al piano terra di nuovi negozi di vicinato è sempre
consentita laddove il commercio non sia escluso dalle destinazioni d’uso.
Si segnala che la sostenibilità economica delle attività di vicinato che potranno insediarsi nei
nuovi locali sarà strettamente connessa alla vicinanza ad altre attività commerciali, artigianali
e di servizio e quindi alla presenza di fronti commerciali preesistenti o alla capacità di
realizzare un intervento edilizio integrato con i sistemi commerciali esistenti.
Medie strutture di vendita
Relativamente alle medie strutture, il Piano Urbano del Commercio introduce tre classi
dimensionali all’interno della soglia che va dai 151 mqv a 1.500 mqv di cui alla normativa
vigente. Sono individuate e introdotte, pertanto, cinque classi di ampiezza dimensionale così
costituite:
MS1 Media struttura di 1° livello da 151 fino a 400 mqv
MS2 Media struttura di 2° livello oltre 400 fino a 800 mqv
MS3 Media struttura di 3° livello oltre 800 fino a 1.500 mqv
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L’introduzione di tre soglie all’interno della tipologia delle medie strutture, scaturisce dalla
necessità di articolare la rete distributiva con un dimensionamento calibrato e compatibile
con il contesto urbano, teso a consolidare e potenziare l’offerta commerciale complessiva.
Allo scopo di valorizzare e salvaguardare le medie strutture già presenti e attive sul territorio
comunale, l’ampliamento della superficie di vendita è consentito con semplice
comunicazione agli Uffici Comunali, fino alla dimensione massima della classe dimensionale
in cui la struttura è inserita, ovviamente, previa verifica e fatte salve le compatibilità
urbanistiche.
Si segnala che la sostenibilità economica delle Medie strutture potrà essere volano di
riqualificazione urbana, qualora il nuovo insediamento sia connesso ad altre attività
commerciali, artigianali e di servizio e quindi a fronti commerciali preesistenti o qualora il
nuovo insediamento sia inserito in un impianto urbanistico capace di creare una centralità di
quartiere, ovvero una trasformazione capace di ricreare un brano di città collegato al tessuto
esistente.
L’insediamento di nuove strutture commerciali, dovrà quindi confrontarsi con gli assetti e le
dinamiche insediative delle altre funzioni, sia di natura economica che di natura sociale e
può essere valutato positivamente nel caso ricorrano condizioni orientate a dare risposte ai
seguenti principi localizzativi:
 L’insediamento di medie strutture di vendita è in prossimità dei sistemi commerciali
esistenti
 L’insediamento di medie strutture di vendita è occasione di riqualificazione dei
contesti commerciali esistenti e/o di creazione di una centralità di quartiere.
 L’insediamento di medie strutture di vendita può contribuire ad attivare la
sperimentazione di nuove forme di distribuzione mirate al mantenimento del
servizio commerciale di prossimità, anche attraverso forme di convenzionamento e
gestione unitaria, con altri operatori.
Tale programmazione nasce dalla necessità di:
 insediare medie strutture caratterizzate da caratteristiche qualitative di valore per il
mantenimento e il rafforzamento del nuovo punto di vendita e del sistema complessivo,
 razionalizzazione dei sistemi commerciali urbani
 potenziamento e integrazione dei sistemi commerciali urbani esistenti
 consolidamento delle centralità urbane e commerciali esistenti
 limitazione dispersione di risorse e interventi sulla città
 concentrazione delle riqualificazioni e potenziamento livello qualità urbana
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Allo scopo di promuovere l’integrazione delle medie strutture al sistema esistente,
ampliamento delle medie strutture fino alla dimensione massima di 1.500mqv è vincolata
alla realizzazione di opere di compensazione secondo i pricipi di seguito illustrati.
PRINCIPIO
Riutilizzo del
territorio

ESIGENZA
Favorire l'uso di aree
contaminate, dismesse o
in precedenza
antropizzate.
Adiacenza ad
Favorire la realizzazione
infrastrutture di
di edifici in prossimità
urbanizzazione
delle reti di
primaria
urbanizzazione primaria
per evitare impatti
ambientali determinati
dalla realizzazione di
nuovi allacciamenti.
Elevata prestazione Ridurre i consumi
energetica dell’imm energetici e le
obile.
perfomance energetiche
degli edifici commerciali.
Impatto sulla rete Favorire l’insediamento
commerciale
di strutture commerciali
esistente.
in prossimità e ad
integrazione dei sistemi
commerciali esistenti.
Integrazione
Valorizzare le tipologie
architettonica e
edilizie del tessuto
valorizzazione
edilizio storico.
tipologie edilizie
esistenti
Potenziamento
Valorizzare le centralità
della qualità dello urbane e il ruolo del
spazio pubblico
commercio.

INDICATORE
Livello di utilizzo pregresso dell'area
d'intervento.

facoltativo

Distanza media dal lotto di intervento
delle reti di urbanizzazione primaria
esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas,
fognatura).

facoltativo

L’immobile è in classe A o superiore ai
sensi DGR 31.10.2007, n. 5773,
Certificazione energetica degli edifici.

facoltativo

La media struttura si trova ad una
obbligatorio
distanza pedonale massima di 500 m da
un sistema urbano commerciale o da un
altro punto di vendita.

Il punto vendita promuove interventi
organici con il contesto edilizio
circostante realizzando impianti a corte,
cortine edilizie e riferimenti ad elementi
architettonici storici.
La struttura realizza opere di
valorizzazione dello spazio pubblico e
dei percorsi pedonali come marciapiedi,
piazze, porticati e si distingue per la
continuità del disegno di facciata
coerente con il contesto.
Potenziamento
Sostegno alla fruizione Lo spazio esterno alla struttura
della qualità dello dello spazio pubblico
commerciale è dotato di un disegno
spazio pubblico
organico di arredo urbano.
Supporto all’uso di Favorire l'installazione di Percentuale tra il numero di biciclette
biciclette
posteggi per le biciclette effettivamente parcheggiabili in modo
funzionale e sicuro e il numero di addetti
e utenti.
Supporto all’uso di Favorire il
La struttura prevede opere di sostegno
biciclette
completamento della rete alla accessibilità ciclabile al lotto.
delle piste ciclabili.
Uso di specie
Favorire l’uso di specie Percentuale fra il numero delle piante di
arboree locali
arboree autoctone.
specie autoctona piantumate e il numero
totale.

facoltativo

obbligatorio

obbligatorio
facoltativo

obbligatorio
obbligatorio
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Grandi strutture e centri commerciali
Su tutto il territorio comunale, è esclusa la localizzazione e l’insediamento di nuove Grandi
Strutture e Centri Commerciali, in quanto la realizzazione di poli commerciali alternativi a
quelli esistenti determina un progressivo impoverimento delle dinamiche di fruizione della
città e un aumento dei flussi in uscita dal paese.

Compatibilità urbanistica delle nuove strutture e qualità urbana
I nuovi insediamenti dovranno garantire l’integrazione con i caratteri, gli elementi
connotativi e le relazioni delle diverse parti del tessuto urbano; il rapporto tra l'organismo
commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano dovrà essere calibrato in
modo tale da preservare e, ove possibile migliorare, le peculiarità funzionali del luogo, così
come storicamente configurato, utilizzando anche la via della caratterizzazione commerciale
(insegne pubblicitarie, arredo urbano, piani del colore, etc.).
Si tratta di promuovere un significativo salto di qualità per lo sviluppo commerciale del
territorio nelle più idonee articolazioni tipologiche e localizzative. Si stabiliscono nuove
modalità operative che si confrontano con gli assetti e le dinamiche insediative del sistema
distributivo e di questi con le altre funzioni, sia di natura economica che di natura sociale.
Le trasformazioni e gli insediamenti delle medie strutture commerciali, possono contribuire
alla costruzione di concrete azioni di riqualificazione urbana e rivitalizzazione
commerciale attente ai principi di compatibilità ambientale, commerciale e
architettonica per la complessiva funzionalità degli insediamenti sia dal punto di
vista economico che dal punto di vista sociale.
Una necessità operativa dalla quale non si sottraggono anche le grandi o piccole mutazioni
del territorio attivate mediante il ricorso a strumenti diversi come, ad esempio, il Piano delle
Opere Pubbliche, il Piano Urbano del Traffico, il piano del colore, dell’arredo urbano, delle
insegne ecc..
Standard e parcheggi
Il Regolamento comunale per le attività commerciali in sede fissa stabilisce le condizioni per
garantire un’adeguata dotazione di standard urbanistici, indispensabile per l'attuazione, la
funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali programmate ed esistenti.
In conformità con il Piano di Governo del Territorio, la dotazione minima di aree a
standard per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa si articola per ciascuna
tipologia distributiva:
Vicinato 100% slp di cui almeno il 50% a parcheggio
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Medie strutture 100% slp di cui almeno il 50% a parcheggio
Grandi strutture 200% slp di cui almeno il 75% a parcheggio (NON ESISTENTI)
Nel caso di impossibilità di reperimento in loco di spazi per parcheggi, le norme ammettono
la realizzazione di parcheggi accessori in aree esterne al fabbricato poste ad una distanza
non superiore a m. 200 dall’attività di vendita, purché non in contrasto con il piano urbano
comunale del traffico e conformi alle previsioni del PGT.

Criteri di programmazione commerciale
Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi la proposta di piano è
finalizzata ad indirizzare l’azione programmatoria del Comune in ordine ai seguenti aspetti:
 il commercio di vicinato è sempre consentito;
 migliorare il sistema commerciale esistente mantenendo valido l’obbligo della
concentrazione delle medie strutture di vendita all’interno degli ambiti di territorio di
trasformazione e in prossimità dei sistemi commerciali urbani esistenti;
 per le sole attività già esistenti alla data di adozione del PUC, come individuate nelle
tavole, e ancora attive, è ammesso l’ampliamento delle medie strutture esistenti sino
al limite dimensionale di 1.500 mqv, fatte salve le compatibilità urbanistiche, le
compensazioni e le necessarie verifiche necessarie per le autorizzazioni edilizie;
 eliminare controlli di tipo numerico per consentire al mercato una propria
autoregolamentazione;
 rafforzare e precisare la dotazione di servizi per parcheggio e segnaletica in
riferimento al flusso di traffico connesso alla specificità delle attività da insediarsi;
 definire limiti di compatibilità delle medie strutture con il tessuto urbano in relazione
alla caratteristica degli ambiti e delle specifiche destinazioni principali di ogni zona;
 valutare incompatibile la realizzazione di grandi strutture di vendita e centri
commerciali con dimensioni superiori ai 1.500 mqv su tutto il territorio comunale.
Il Piano Urbano del Commercio articola la definizione delle tipologie distributive per meglio
rispondere all’evoluzione della normativa regionale e nazionale del settore. Inoltre,
introduce ed esplicita, secondo il principio di contestualità dei procedimenti urbanistici e
commerciali, le procedure e i requisiti necessari alla apertura e all’ampliamento delle attività
commerciali ammesse in ciascuna zona del territorio comunale, integrando le disposizioni
della normativa del PdR-I
La normativa urbanistica individua diverse casistiche di compatibilità che il PUC ha più
compiutamente definito, come illustrato nella Tavola 14 e di seguito illustrato.

181

PIANO URBANO DEL COMMERCIO - Comune di Soresina

La pianificazione del commercio

Nell’ambito delle zone compatibili all’insediamento del commercio, si evidenziano le
seguenti modalità:
1. Entro l’ambito del tessuto consolidato del capoluogo di Soresina si concentrano le
attività commerciali aderenti al Distretto del Commercio e in relazione a questa
realtà, le nuove attività commerciali, se distanti dai sistemi commerciali urbani, si
possono insediare con una dimensione non superiore a 800mqv, allo scopo di non
configurare poli commerciali alternativi a quelli esistenti.
2. Nei tessuti di antica formazione, di cui agli articoli 29 e 31 della Normativa del Piano
delle Regole, sono ammessi esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 400
mqv.
3. Negli ambiti di trasformazione SRS_R002 e SRS_R003 e nelle zone disciplinate dagli
articoli 39 e 41 sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture di vendita fino
800mqv, con esclusione di grandi strutture e centri commerciali. Le medie struttutre
con dimensioni maggiori a 800mqv devono essere rese compatibili con il contesto
urbano attraverso la realizzazione di opere di integrazione con lo spazio pubblico e il
sistema urbano e commerciale esistente.
4. Negli ambiti “nuclei o edifici agricoli”, “gli allevamenti zootecnici e le attività
insediative” e i “nuclei di antica formazione rurale” (di cui agli artt. 16,17 e 30) è
ammesso il commercio di vicinato e l’insediamento di pubblici esercizi, previo
accordo con la Pubblica Amministrazione. Questi ambiti si localizzano all’interno
dell’ambito agrario del territorio comunale, nelle frazioni disposte a corona rispetto al
nucleo urbano della città.
5. L’insediamento di commercio è escluso in tutti gli ambiti territoriali del sistema
naturale e del sistema rurale:
 Parco regionale Oglio Nord
 ambiti della rete ecologica,
 aree verdi in ambito urbano,
 ambiti agricoli di rilevante interesse paesaggistico,
 edifici agricoli e alle aree agricole di tipo industriale.
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