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1. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO DELLA REGIONE 
LIGURIA 

La programmazione della rete commerciale 

La Liguria è una delle Regioni italiane che maggiormente  hanno modificato la 

propria legislazione con l’entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 di 

riforma del Titolo V° della Costituzione e della successiva legge 

d’adeguamento dell’ordinamento (Legge 131/2003), con le quali la materia 

“commercio” è diventata di competenza esclusiva delle Regioni. 

Le Regione Liguria, come altre che hanno utilizzato questa opportunità, è 

pertanto legittimata a legiferare senza dover attendere principi e/o direttive 

stabilite con leggi dello Stato. 

Gli unici limiti alla potestà legislativa regionale possono essere individuati, 

secondo la Corte Costituzionale, nel rispetto della materia concernente le 

“grandi riforme economico–sociali” e i “principi generali dell’ordinamento”. 

La prima è riconducibile alle esigenze unitarie dello Stato e a quelle norme che 

presentano un carattere riformatore diretto ad incidere significativamente 

sull’ordinamento giuridico, dovendosi pertanto attuare in tutto il territorio 

nazionale. 

Il secondo limite comprende anche quello dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario, i cui riflessi più importanti per il commercio si 

manifestano in tema di concorrenza. 

Il testo novellato dell’art. 117 prevede che le leggi, statali e regionali, 

debbano, comunque, rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario, tra le quali vanno certamente incluse le regole comunitarie.  

E’ rifacendosi al nuovo dettato dell’art. 117 che l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato nel 2005 si è soffermata sul fatto, negativo, che i 

vincoli alla concorrenza, “eliminati a livello nazionale con la riforma avviata dal 

D.Lgs 114/1998 siano poi stati mantenuti o reintrodotti a livello locale”, 

sottolineando come, in ogni caso “le leggi e i regolamenti regionali, nonchè gli 

atti amministrativi adottati per la disciplina dei vari settori economici, siano 

tenuti al rispetto della concorrenza, che costituisce principio generale 

dell’ordinamento”. 
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Tutto questo presuppone una forte coerenza fra i principi e la 

programmazione regionale della rete commerciale, per cui le limitazioni al 

libero dispiegarsi delle attività commerciali, anche in materia urbanistica 

devono derivare da giustificati interessi pubblici. 

Nell’ambito del nuovo quadro normativo la Regione Liguria si è data 

un’impostazione che punta a una programmazione del settore commerciale, 

che tiene conto che storicamente si tratta di un settore da sempre 

caratterizzato da due opposte tensioni: da una parte l’esigenza della 

liberalizzazione, dall’altra quella della conservazione dell’esistente, senza che 

queste due tendenze opposte siano diretta espressione di una dialettica 

lineare del tipo: progresso arretratezza. 

La Regione Liguria si propone, pertanto,  di cercare un risultato d’equilibrio fra 

le due posizioni. Storicamente è stato così: a partire dalla Legge 426/1971 

fino al D.Lgs 114/1998, nel quale l’equilibrio fra le diverse tipologie delle 

forme distributive e le diverse forme di vendita sono assunti a fine primario 

della riforma, accanto a quelli dell’efficienza, della libertà d’impresa e della 

concorrenza. 

A ben vedere è facile osservare come il commercio svolga un complesso di 

funzioni e di ruoli. Il commercio è infatti ad un tempo: 

a) un servizio alla popolazione; 

b) un servizio al territorio; 

c) un’attività produttiva autonoma; 

d) una funzione turistica; 

a) un modo per far conoscere ed esportare le produzioni locali; 

b) un fattore economico di socialità e di contatto con i cittadini. 

In particolare il commercio al dettaglio, inteso “come vendita di prodotti, 

acquistati per tale scopo, al consumatore finale”, è una forma sociale antica e 

universale, che svolge una funzione e un ruolo fondamentale nel 

funzionamento delle società complesse. 
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L’evoluzione del commercio ha accompagnato i cambiamenti della società 

occidentale e le stesse forme di vendita sono condizionati da paradigmi 

culturali e dall’organizzazione economica, politica e sociale. 

Lo sviluppo delle attività commerciali al dettaglio, collegato a una costante 

crescita economica dell’Occidente, muove in direzione di una progressiva 

differenziazione, sia nelle e delle modalità di vendita che dei prodotti e della 

loro qualità.  

In linea generale accade che nuove forme di vendita si affianchino alle 

precedenti, senza mai sostituirle o riassorbirle del tutto. Nel nostro Paese 

questo fenomeno di affiancamento e di persistenza delle forme di vendita fa sì 

che permangano accanto alle moderne forme di vendita (via internet, esercizi 

della grande distribuzione, centri commerciali, punti vendita multifunzionali, 

ecc.), le tradizionali e universali forme di vendita del mercato, del porta a 

porta, nei luoghi di produzione, ecc. 

E’ nell’ambito di un contesto economico e sociale quale quello testè delineato 

che la Regione Liguria ha proceduto a una valutazione dell’equilibrio del 

sistema economico regionale, sia in relazione alle esigenze della domanda, 

che alla presenza di altre attività economiche a valle (servizi al consumatore) 

e a monte (agricoltura e industria). 

Su questa base si è proceduto poi a declinare il concetto di equilibrio facendo 

riferimento a una molteplicità di fattori, un riferimento a: 

a) piccola, media e grande distribuzione; 

b) tradizione e modernità; 

c) centri storici e periferie; 

d) zone urbane e rurali; 

e) piccoli, medi e grandi Comuni; 

f) aree di costa, di montagna e zone interne. 

E’ sulla base di questa articolazione delle funzioni e della composizione 

strutturale del settore che si è proceduto a una prima valutazione e 

programmazione della presenza e dello sviluppo equilibrato del settore. Va poi 

tenuto presente che il concetto d’equilibrio non è riferito solo alla Regione nel 
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suo complesso, ma anche alle singole aree di mercato, calcolate sulla base 

della loro accessibilità e delle loro conseguenti dimensioni spaziali e 

demografiche. 

Scegliendo di andare in questa direzione la Regione era ben consapevole del 

fatto che, a volte, la realizzazione di un’infrastruttura può mutare in misura 

significativa la dimensione spaziale, demografica e quindi economica di 

un’area: da qui la difficoltà d’individuare il livello di zonizzazione ottimale. 

D’altra parte questo tentativo, a parere della Regione, doveva essere 

comunque esperito, ove si voglia tenere ben fermo il concetto di equilibrio. 

Un equilibrio che assegni il giusto peso alla rete degli esercizi di vicinato, con 

tutte le loro peculiarità, evitando una crescita incontrollata delle grandi 

superfici, con il rischio che, accanto a processi di razionalizzazione e 

concentrazione del settore, si producano fenomeni di desertificazione 

commerciale e condizioni di monopolio.1 

Tali fenomeni risulterebbero particolarmente dannosi in una Regione che 

presenta forti asimmetrie nella distribuzione della popolazione, che si 

concentra per oltre l’85% lungo la costa e per oltre la metà a Genova e nelle 

sua area metropolitana, e che lungo l’autostrada costiera vede addensarsi 

quasi tutto il traffico automobilistico, sia quello locale che quello sulle lunghe 

distanze.  

 

                                          
1 A questo proposito conviene ricordare che proprio i Paesi europei, che vengono portati come 

esempio di modernità e che hanno anticipato l’Italia nello sviluppo della grande distribuzione, 
stanno, già da alcuni anni, adottando strategie integrate per il riequilibrio urbano e per la 
valorizzazione commerciale delle aree centrali, imperniate anche sulle piccole e medie  imprese 
del settore distributivo. E’ bene ricordare che  strategie di questo tipo sono in atto in 
particolare: 

• nel Regno Unito, dove in un gran numero di città piccole e medie sono in atto iniziative 
concertate tra pubblica amministrazione, operatori commerciali, catene della 
distribuzione organizzata  e proprietari immobiliari, per qualificare e vivacizzare le aree 
urbane centrali e, in particolare, i centri storici (consultare in proposito il sito della 
“Association of Town Centre Management”); 

• in Olanda, dove per l’esigenza di limitare il consumo di territorio rurale e i forti flussi di 
mobilità per gli acquisti, in presenza di una elevata densità di popolazione e di un 
territorio fortemente urbanizzato, è stata fatta la scelta di limitare fortemente i grandi 
insediamenti commerciali extraurbani; 

• in Francia, che dopo essere stata per anni la punta di diamante dello sviluppo delle 
grandi concentrazioni commerciali periferiche imperniate sugli ipermercati, sta ora 
adottando strategie di vicinato nei Comuni minori e nelle aree urbane più marginali.  
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Indirizzi e strumenti di pianificazione 

Ai fini della pianificazione commerciale il territorio regionale è stato suddiviso 

in  8 aree territoriali: 

1) Area Ventimigliese -  Sanremese 

2) Area Imperiese 

3) Area Albenganese – Finalese 

4) Area Savonese 

5) Area metropolitana Genovese 

6) Area Tigullio 

7) Area Val di Magra 

8) Area Spezzina 

 

Criteri di programmazione urbanistica 

I Comuni, in base all’art. 5 della Legge Regionale 1/2007 “Testo Unico in 

materia di commercio”, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la 

funzione commerciale, anche in riferimento al contributo che essa fornisce alle 

varie forme di aggregazione sociale e all’assetto urbano, possono dotarsi di un 

Piano commerciale. 

Il Piano commerciale affianca e integra lo strumento urbanistico comunale in 

vigore con proprie norme e regole, anche di natura urbanistico – edilizia, volte 

alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento 

dell’immagine, dell’identità e della qualità urbana. 

Il Piano commerciale comunale traduce alla scala del Comune le indicazioni 

emanate dalla Regione con il Testo Unico e con le “Indicazioni e i criteri di 

programmazione commerciale e urbanistica”, tenendo conto delle seguenti 

principali indicazioni: 

 individuazione e perimetrazione dei centri storici commerciali; 

 ripartizione territoriale delle quote della Superficie di Vendita (S.V.) 

previsti nella fascia comunale oppure nell’area territoriale 

d’appartenenza; 
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 eventuali limiti dimensionali massimi per le medie strutture di vendita 

(MSV), inferiori a quelli fissati dalla programmazione regionale, da 

applicare nel territorio comunale o in alcune sue parti; 

 eventuale articolazione degli orari d’apertura degli esercizi 

commerciali; 

 previsione d’incentivi per la valorizzazione della piccola distribuzione e 

sua integrazione con le altre forme della distribuzione, d’agevolazioni e 

opportunità per l’inserimento di nuove strutture di vendita in contesti 

territoriali relativamente carenti, tenendo conto del ruolo fondamentale 

svolto dalla funzione commerciale nell’ambito dei servizi resi alla 

popolazione residente, ai consumatori e ai turisti, nonché in relazione 

alla riqualificazione e al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Il Piano commerciale comunale definisce altresì le specifiche tecniche e 

progettuali per la realizzazione di nuove strutture di vendita e per la 

qualificazione e riqualificazione dei centri storici commerciali e delle altre 

polarità commerciali in ambiente urbano con riferimento a: 

 caratteristiche tecniche e morfologiche per gli edifici destinati al 

commercio; 

 criteri costruttivi per parcheggi; 

 realizzazione delle opere d’arredo; 

 dotazione di verde alberato e aree verdi; 

 pavimentazione di strade, piazzali e aree pedonali; 

 criteri per la pedonalizzazione e moderazione del traffico; 

 adeguamento del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

Nel documento di “Indirizzi e criteri di programmazione commerciale” 

vengono fissate numerose deroghe ai limiti massimi di superficie di vendita 

delle diverse tipologie degli esercizi commerciali, ferme restando quelle già 

stabilite dal D.Lgs 114/1998 (meglio noto come decreto “Bersani”) e recepite 

nel Testo Unico. 
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In deroga la Regione stabilisce pertanto i seguenti limiti massimi di superficie 

di vendita: 

Tab. A - Esercizi di vicinato 

 Settore  
alimentare 

Settore  
non alimentare 

a) Centri storici e abitati compatti classificati 
come zona A, centri storico – commerciali 
individuati dall’art.14 del T.U.C. ovvero 
individuati dal Piano commerciale; 

b) Centri storico - commerciali di cui all’art.14 
comma 1 del T.U.C. ovvero individuati dal 
Piano commerciale; 

c) Ambiti assoggettati dal Piano Paesistico 
Regionale (P.T.C.P) al regime di 
conservazione (CE): ambiti NI.MA , SU, IU; 

e) Intero territorio dei Comuni con popolazione 
residente inferiore ai 3.000 abitanti; 

f) Frazioni e nuclei abitati con popolazione 
inferiore ai 500 abitanti; 

 
100 mq 

 
150 mq 

Altri ambiti nei Comuni con popolazione residente 
compresa fra i 3.001 e i 10.000 abitanti; 

150 mq 150 mq 

Ambiti diversi nei Comuni con popolazione 
residente superiore ai 10.000 abitanti. 

250 mq 250 mq 

 

Tab. B - Medie strutture di vendita 

 Settore alimentare Settore non alimentare 

a) Centri storici e abitati compatti 
classificati come zona A, centri 
storico – commerciali individuati 
dall’art.14 del T.U.C. ovvero 
individuati dal Piano commerciale; 

b) Centri storico - commerciali di cui 
all’art.14, comma 1 del T.U.C. 
ovvero individuati dal Piano 
commerciale; 

c) Ambiti assoggettati dal Piano 
Paesistico Regionale (P.T.C.P) al 
regime di conservazione (CE): 
ambiti NI.MA , SU, IU; 

e) Intero territorio dei Comuni con 
popolazione residente inferiore ai 
3.000 abitanti; 

f) Frazioni e nuclei abitati con 
popolazione inferiore ai 500 
abitanti; 

 
 
 
 
 
 
 
 

101 – 150 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 

151 - 600 

Ambiti diversi nei Comuni con 
popolazione residente compresa fra i 
3.001 e i 10.000 abitanti; 

 
151 – 1.000 mq 

 
251 – 1.500 mq 

Ambiti diversi nei Comuni con 
popolazione residente compresa fra i 
10.001 e i 50.000 abitanti; 

 
251 – 1.500 mq 

 
251 – 1.500 mq 

Ambiti diversi nei Comuni con 
popolazione residente superiore a 
50.000 abitanti e nei capoluoghi di 
Provincia. 

 
251 – 2.500 mq 

 
251 – 2.500 mq 
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Criteri e indirizzi per l’insediamento di medie strutture di vendita 

Ai fini della programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ossia 

quelle per le quali occorre rilasciare un’autorizzazione, la Regione ha fissato 

precise quantità di espansione a cui fare riferimento. Ai fini della 

determinazione delle quantità di espansione i Comuni sono stati classificati, in 

base ai dati del 2005, in sei fasce Comunali. 

Per le medie strutture di vendita gli incrementi sono espressi in percentuale 

sulla S.V. degli esercizi di vicinato e delle medie strutture, articolati in base 

all’ampiezza demografica dei Comuni liguri. 

La prima fascia comprende i Comuni che presentano una densità di strutture 

di vendita alimentari comprensiva del vicinato e delle medie strutture in 

rapporto alla popolazione (mq di S.V. per 10.000 abitanti) superiore di oltre il 

50% alla media regionale, calcolata in 904 mq per 10.000 abitanti residenti. 

Gli incrementi percentuali previsti per tale fascia sono: 

 8% per i Comuni con meno di 10.000 abitanti; 

 4% per i Comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 

abitanti; 

 1% per i Comuni oltre i 50.000 abitanti e i Comuni capoluogo di 

Provincia. 

La seconda fascia comprende i Comuni con una densità media di strutture di 

vendita alimentari tra la media regionale (904 mq per 10.000 abitanti) e il + 

50%. Gli incrementi previsti in questo caso sono pari a: 

 10% per i Comuni con meno di 10.000 residenti 

 5% per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 

residenti 

 2% per i Comuni con oltre 50.000 abitanti e i Comuni capoluogo di 

Provincia. 

La terza fascia comprende i Comuni con una densità media di strutture di 

vendita alimentari compresa fra la media regionale (904 mq per 10.000 

residenti) e il – 50%. Gli incrementi percentuali previsti per tale fascia sono: 

 14% per i Comuni con meno di 10.000 abitanti 
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 7% per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 

abitanti; 

 2% per i Comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti e i Comuni  

capoluogo di Provincia. 

La quarta fascia comprende i Comuni che presentano una densità di medie 

strutture alimentari inferiore a – 50% della media regionale (904 mq per 

10.000 abitanti). Gli incrementi previsti sono: 

 16% per i Comuni con meno di 10.000 abitanti 

 8%  per i Comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 

abitanti 

 3% per i Comuni con oltre 50.000 abitanti. 

La quinta fascia comprende tutti quei Comuni con oltre 3.000 abitanti in cui 

non risultano, secondo i dati del 2005 dell’Istituto G. Tagliacarte, superfici di 

vendita di medie strutture alimentari. In questi casi l’incremento, da calcolarsi 

sulla superficie di vendita delle sole strutture di vicinato, è stabilito nella 

misura del 18%. 

La sesta fascia comprende i Comuni con meno di 3.000 abitanti in cui non 

sono presenti, sempre in base ai dati del 2005, medie strutture alimentari. 

L’incremento previsto in questi casi ammonta al 22%, calcolato sulla base 

della superficie di vendita degli esercizi di vicinato. 
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Criteri e indirizzi per l’insediamento di grandi strutture di vendita  

Sulla base del metodo già applicato per le medie strutture di vendita e dei dati 

al 2005 elaborati dall’Istituto G. Tagliacarte, nelle aree territoriali di 

programmazione gli incrementi di S.V, per l’insediamento di nuove grandi 

strutture di vendita alimentari, calcolati sulla S.V. complessiva sono così 

fissati: 

 
Tab. C - Incrementi S.V. delle grandi strutture alimentari per area territoriale 

AREA TERRITORIALE Incrementi % Incrementi S.V. in 
mq 

Area ter.le Ventimigliese – Sanremese 2,5 1.427 
Area ter.le Imperiese 1,5 613 
Area ter.le Albenganese-Finalese 2,5 1.584 
Area territoriale Savonese 1,0 743 
Area ter.le Metropolitana Genovese 2,0 4.314 
Area ter.le Tigullio 2,0 1.145 
Area ter.le Val di Magra 1,0 256 
Area ter.le Spezzina 1,0 599 
Totale Regione Liguria - 10.681 

 

Secondo il metodo già enunciato e sulla base dei dati del 2005 elaborati 

dall’Istituto G. Tagliacarte, per le aree territoriali di programmazione sono 

stati determinati gli incrementi di S.V. per le grandi strutture non alimentari, 

calcolati secondo percentuali riferite alla fascia comunale d’appartenenza, 

analogamente a quanto stabilito per le medie strutture di vendita e in base al 

valore medio di densità della rete commerciale non alimentare (780 mq ogni 

10.000 residenti). I risultati sono illustrati nella tabella più sotto riportata. 

 

Tab. D - Incrementi S.V. delle grandi strutture non alimentari per area territoriale 

AREA TERRITORIALE Incrementi % Incrementi S.V. in 
mq 

Area ter.le Ventimigliese – Sanremese 3,0 5.453 
Area ter.le Imperiese 3,5 4.482 
Area ter.le Albenganese-Finalese 3,0 5.675 
Area territoriale Savonese 1,5 2.935 
Area ter.le Metropolitana Genovese 2,0 13.548 
Area ter.le Tigullio 3,5 5.979 
Area ter.le Val di Magra 1,5 1.741 
Area ter.le Spezzina 3,0 4.528 
Totale Regione Liguria - 44.340 
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Ampliamenti, concentrazioni, accorpamenti e trasferimenti 

La normativa della Regione Liguria in materia di commercio al dettaglio non si 

limita ad indicare i possibili incrementi della rete commerciale per le diverse 

tipologie di esercizi, ma detta anche una serie di criteri ai quali i Comuni si 

debbono attenere in materia di ampliamenti, concentrazioni, accorpamenti e 

trasferimenti dei punti vendita. 

Non avrebbe senso esporre qui nel dettaglio la casistica presa in 

considerazione. Intanto va detto che in linea di massima gli esercizi esistenti 

possono essere ampliati fino al 20% della superficie di vendita in essere e 

questo vale in linea generale per tutte le tipologie, ferma restando la 

classificazione merceologica. 

Esistono poi una serie d’incentivi che favoriscono la concentrazione o 

l’accorpamento degli esercizi di minori dimensioni. Per esempio nel caso degli 

esercizi di vicinato la superficie conteggiata per l’autorizzazione è di almeno 

100 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, mentre nei Comuni con 

popolazione superiore essa è di 200 mq. Inoltre qualora vengano concentrati 

o accorpati 5 punti vendita (massimo consentito) è possibile fruire di un 

ulteriore incremento pari al 15% della superficie di vendita esistente e, 

comunque, non oltre la soglia massima consentita per una media struttura di 

vendita.  

Nel caso di concentrazione e accorpamento di medie strutture di vendita fino 

a 3, la superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore ai 

3.500 mq2. 

Per quanto riguarda infine gli ampliamenti e i trasferimenti delle grandi 

strutture di vendita già autorizzate, essi sono ammessi alle seguenti 

condizioni: 

 si svolgano all’interno della stessa area territoriale; 

 parere favorevole del Comune in cui ci si trasferisce; 

 siano rispettate le superfici di vendita delle due categorie 

merceologiche; 

                                          
2 Va detto, peraltro, che la Regione ha reso più complicata la procedura, sdoppiando in due 

diversi procedimenti: richiesta di concentrazione e richiesta di ampliamento modificando una 
prassi che prevedeva un unico procedimento (D.M. 375/1988) 
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 sia esplicitamente manifestato l’impegno al reimpiego del personale 

dipendente. 

Vengono poi fissati dei limiti dimensionali nel caso di accorpamento o di 

concentrazione di più esercizi di vendita, che nel caso di 5 esercizi di vicinato, 

sempre nell’ambito della medesima area territoriale, sono di 4.000 mq e di 

5.000 mq nel caso si tratti di 3 medie strutture di vendita. 

Si osservi, però, che gli ampliamenti sono possibili nella misura in cui esiste 

superficie disponibile per nuovi incrementi di S.V. nell’area territoriale di 

riferimento, di qui la ragione dello sdoppiamento. 

 

Glossario: nuove tipologie di punti vendita 

La normativa regionale introduce, accanto alla tradizionale classificazione delle 

strutture di vendita (vicinato, medie strutture, grandi strutture), alcune 

definizioni più specifiche, rilevanti ai fini di una corretta programmazione della 

rete commerciale. Esse sono: 

1) Aggregazioni di singoli esercizi commerciali: si tratta di singoli esercizi che 

sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture e servizi comuni; tali 

complessi devono essere costituiti esclusivamente da esercizi di vicinato e 

non superare i 1.500 mq di superficie di vendita. 

2) Distretti commerciali tematici: si intende un insieme di nuovi esercizi 

(sono escluse, pertanto, tutte le ipotesi di accorpamento, concentrazione o 

trasferimento di esercizi già esistenti) del tipo media o grande struttura di 

vendita, articolati in più esercizi, che si caratterizzino per un’offerta 

merceologica coerente con le merceologie presenti nell’area in cui 

insistono, oltre a esercizi di vicinato anche non coerenti con l’offerta 

merceologica caratteristica di quell’area; inoltre vi possono trovare posto 

anche servizi di particolare interesse per la comunità, sia pubblici che 

privati. 

Tali distretti possono essere realizzati se: 

 sono previsti in Comuni con oltre 50.000 abitanti e nei capoluoghi di 

Provincia; 
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 devono essere costituiti da non meno di 5 e non più di 10 medie 

strutture di vendita del settore non alimentare specializzato; 

 la S.V. complessiva delle medie strutture deve essere compresa fra i 

5.000 e i 15.000 mq; 

 gli esercizi di vicinato non devono costituire più del 40% della S.V. 

complessiva; 

 la S.V. complessiva dell’alimentare non deve superare il 5% del totale; 

 la S.V. del distretto non può superare i 20.000 mq; 

 essi possono essere realizzati solo in zone urbanistiche previste negli 

strumenti urbanistici o nel Piano commerciale, le aree d’insediamento 

previste devono essere contigue e non isolate, nel rispetto di vincoli 

urbanistico - commerciali stabiliti dallo strumento urbanistico vigente, 

dal programma regionale e dal Piano commerciale comunale. 

3) Centri commerciali: sono costituiti da medie o grandi strutture di vendita 

all’interno delle quali sono inserite anche strutture di vicinato e 

usufruiscono di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità e parcheggi 

comuni. 

Per S.V. del “Centro” s’intende quella di tutti gli esercizi commerciali 

presenti; per la superficie concedibile si deve fare riferimento a quella 

disponibile nella fascia comunale di riferimento o area territoriale, a 

seconda che si tratti di medie o di grandi strutture di vendita. 

4) Parchi commerciali: sono costituiti da un insieme di nuovi esercizi 

commerciali. I Parchi commerciali possono essere realizzati alle seguenti 

condizioni: 

 nei Comuni con oltre 5.000 abitanti; 

 comprendere da 5 a 10 medie strutture non alimentari specializzate 

con una superficie di vendita complessiva fino a 12.000 mq; 

 essere previsti in apposite zone stabilite dagli strumenti urbanistici e 

dal Piano commerciale; 
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 devono sempre e comunque rispettare i vincoli urbanistico - 

commerciali stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, dalla 

programmazione regionale e dal piano commerciale; 

 devono contenere una o più aree verdi alberate con un’estensione pari 

o superiore al 15% della S.V., aree e strutture ludico – ricreative con 

estensione pari almeno al 20% della S.V., esercizi di vendita dedicati al 

commercio equo e solidale superiore al 5% della S.V. totale, pubblici 

esercizi sempre in misura superiore al 5% della S.V. e, infine, librerie e 

spazi culturali anch’essi in misura superiore al 5% della superficie di 

vendita totale. 
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2. IL SISTEMA COMMERCIALE DI TAGGIA 

L’offerta commerciale di Taggia 

La rilevanza del settore commerciale si riscontra a partire dalla stessa regione 

Liguria, il cui territorio in generale si caratterizza per una sorta di 

specializzazione comune o punto di forza, rappresentato dalla diffusione 

dell’offerta di servizi commerciali. 

 

Fig. 1 - Incidenza degli addetti nel commercio e nel commercio  
al dettaglio sul terziario taggiasco. Anno 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Taggia si colloca a livello regionale tra le aree con la specializzazione 

commerciale più elevata, ottenendo quindi un posto di rilievo all’interno di un 

contesto che nel complesso è caratterizzato da una diffusione e da una 

maturità del settore non trascurabili. 

Osservando il ruolo che il settore gioca a livello occupazionale, Taggia si 

distanzia sia dalla provincia che dalla regione grazie alla maggiore incidenza 

degli addetti al commercio in relazione al terziario nel suo complesso. Nel 

territorio comunale ben il 40% degli addetti al terziario è concentrato nel 

settore commerciale, considerato nel suo complesso, mentre nei contesti 

sovralocali di riferimento si raggiunge il 25% degli addetti nel caso ligure, ed il 

30% nel caso di Imperia. Il gap tra il comune e la provincia, ma anche la 

regione, è quindi rilevante e descrive una forte specializzazione dei servizi 

locali o meglio un comparto commerciale esteso ed in grado di polarizzare il 

mercato del lavoro locale. 
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La situazione varia se si considera in modo specifico il commercio al dettaglio, 

comparto nel quale Taggia è circa allo stesso livello di specializzazione della 

provincia, con una quota di addetti che oscilla tra il 17% ed il 18% del totale 

degli addetti al terziario. Indirettamente questo fornisce un’informazione 

importante riguardo alla suddivisione tra commercio al dettaglio e commercio 

all’ingrosso, che è la vera peculiarità del settore nel contesto di Taggia: a 

livello provinciale e regionale il commercio è focalizzato sulle strutture di 

vendita al dettaglio, che prevalgono rispetto a quelle all’ingrosso, mentre a 

Taggia i due rami commerciali esistono in un rapporto paritario, soprattutto se 

si prendono gli addetti come metro di valutazione. 

 

La struttura della rete commerciale di Taggia 

Appare opportuno analizzare le specializzazioni degli esercizi commerciali di 

Taggia, al fine di fornire informazioni più approfondite sullo stato della rete 

commerciale comunale. 

 

Fig. 2 - Composizione degli esercizi commerciali per specializzazione al 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: “Imperia in cifre”, pubblicazione a cura della CCIAA di Imperia, 2006 
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soprattutto agli esercizi di abbigliamento ed accessori, e alla categoria 

residuale degli altri esercizi specializzati non alimentari (presumibilmente 

rivendite di auto). Questa differenza nel peso specifico delle specializzazioni è 

compensata da una percentuale più alta a livello provinciale dei non 

specializzati e degli specializzati alimentari, soprattutto per quanto riguarda 

macellerie e tabaccherie. 

Nel 2005 nel territorio della provincia di Imperia sono presenti 44 punti 

vendita della grande distribuzione, 31 supermercati, 6 grandi magazzini, 4 

grandi esercizi specializzati, 2 centri commerciali e 1 cash & carry. Di questo 

elenco ben 3 sono dislocati nel comune di Taggia: 1 supermercato con 599 

mq di superficie di vendita e un grande esercizio specializzato da 1.626 mq di 

S.V. ad Arma di Taggia, nonchè un grande magazzino da 1.500 mq di S.V. a 

Taggia. 

Nella rete al commercio in sede non fissa a livello provinciale rientrano 894 

imprese al 2006, oltre l’88% di queste è situato nella fascia costiera e a 

Taggia ce ne sono 64, con una diminuzione del 7,25% rispetto al 2005 in 

controtendenza con l’incremento provinciale del 2,4%. 

Il commercio all’ingrosso è cresciuto a livello provinciale del 7,5 tra il 2005 e il 

2006, e a Taggia vi sono 107 attività in questo ramo sulle 945 presenti a 

livello provinciale. 

Gli intermediari del commercio sono 34 a livello comunale nel 2006, e gli 

esercizi del settore auto e moto sono 60. 

 

Le strutture commerciali di rilievo sovralocale 

Nel comune di Taggia esistono due strutture commerciali di rilievo provinciale, 

che spesso vengono sfruttate dai pendolari di tutta la provincia: il Carrefour e 

il Centro Commerciale “La Riviera Shopville”, che contiene al suo interno un 

ipermercato “LeClerc-Conad”.  

L’iperstore prima GS, poi Carrefour è stato il primo centro di grande 

distribuzione ad approdare ad Arma di Taggia nell’estate 2005, con l’apertura 

del parco commerciale. Dopo l’entrata di Carrefour l’ex ipermercato GS è 
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divenuto il primo ipermercato di quel marchio esistente in Liguria, su una 

superficie di 2.500 mq. 

Un anno dopo ha aperto il Centro Commerciale “La Riviera Shopville”, sempre 

ad Arma, con 13.000 mq di superficie lorda affittabile, 2 livelli, 43 unità 

commerciali, 1.100 posti auto per un bacino di utenza di 143.000 consumatori 

residenti entro i 30’ di macchina. 

La struttura nasce da un’operazione di riqualificazione dell’area un tempo 

occupata da una vecchia fornace. 
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3. IL FABBISOGNO INSEDIATIVO DI COMMERCIO 

La struttura distributiva comunale negli ultimi anni ha subito cambiamenti 

radicali, dovuti principalmente alla nascita di due strutture medio-grandi come 

il Carrefour (2.500 mq) ed il LeClerc-Conad (13.000 mq di superficie lorda), 

che hanno modificato le abitudini dei consumatori ed il panorama commerciale 

del comune. 

Il Testo Unico sul commercio della Regione traccia un quadro esauriente delle 

prospettive insediative del settore commerciale. Nella legge del 2007 Taggia è 

inserito nella fascia dei comuni con una densità di medie strutture di vendita 

superiore del 50% rispetto alla media regionale (904 mq ogni 10.000 residenti 

equivalenti3). 

L’incremento percentuale concesso al comune secondo la legge è pari al 4% 

della superficie esistente, pari a 292 mq per le superfici medie di vendita 

alimentare che può essere incrementato del 50% al decorrere del quarto anno 

dall’entrata in vigore del Testo Unico (le cifre diventerebbero il 6% per un 

incremento di 438 mq). Non sono previsti vincoli particolari per le medie 

strutture non alimentari. 

Per quanto riguarda le grandi strutture, Taggia è inserito nell’ambito 

Ventimigliese-Sanremese, un aggregato che comprende 32 comuni per oltre 

146 mila abitanti, nel quale il peso demografico di Taggia è pari al 9,8%. La 

densità di GDO4 alimentari in questo ambito è pari a 173 mq per 10.000 

residenti equivalenti, e con tali valori la Regione autorizza un incremento della 

superficie del 2,5% dei 57.089 mq totali di vendita dell’ambito, pari a 1.427 

mq. 

Nel comparto non alimentare il totale delle superfici di vendita è di 18.172 

mq, con una densità di 498 mq. L’incremento autorizzato a livello regionale è 

del 3%, pari a 5.453 mq per tutto l’ambito Ventimigliese-Sanremese. 

L’insieme delle nuove superfici autorizzabili sia per le medie strutture 

alimentari che per le grandi strutture (alimentari e non) non può comunque 

essere considerato un limite assoluto per le nuove attività, in quanto la 

presente programmazione lascia grande libertà agli operatori di poter 

disporre, a certe condizioni, di superfici aggiuntive con gli istituti previsti per 

                                          
3 Nel computo dei residenti è inclusa anche la componente turistica. 
4 Grandi Distribuzioni Organizzate 
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gli ampliamenti, accorpamenti e concentrazioni che consentono, infatti, di 

introdurre idonei elementi di grande flessibilità nella rete commerciale, con la 

conseguente possibilità di una parziale e graduale trasformazione della rete 

stessa. 

Sono previsti, infatti, ampliamenti della superficie e soprattutto accorpamenti 

e concentrazioni che permettono, per esempio, di aprire nuove medie 

strutture alimentari e non alimentari ovvero nuove grandi strutture di vendita 

alimentari e non alimentari, unificando attività di vicinato o di medie strutture 

di vendita senza sottostare ai limiti degli incrementi stabiliti in sede di 

programmazione. 

La presente programmazione, in sostanza, offre concrete alternative affinché 

lo sviluppo del commercio in Liguria si articoli e si sviluppi o sulla base di 

nuove superfici aggiuntive o attraverso una valorizzazione dell’esistente con 

un altrettanto concreta possibilità di crescita qualitativa e quantitativa. 

Da sottolineare, infine, come non siano stati posti limiti di crescita alle medie 

strutture di vendita non alimentare: anche quest’ultima scelta, che si basa 

sulle tendenze in atto, intende costituire un percorso che favorisca l’ingresso 

di nuovi operatori nel mercato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




