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1. Premessa 
 
1.1 Oggetto 

 

Il presente studio ha ad oggetto la verifica della compatibilità socio 

economica correlata all’inserimento della destinazione d’uso 

commerciale all'interno dell’ambito di pianificazione negoziata, 

Programma Integrato di Intervento – P.I.I., relativo al recupero e alla 

valorizzazione dell’area industriale dismessa denominata “Ex 

Stabilimento Industriale Biscotti Italia – Colussi SP". 

 

In particolare, verranno realizzate una pluralità di unità immobiliari 

autonome, anche dal punto di vista dell’identificativo catastale e quindi i 

diversi esercizi commerciali che verranno realizzati nell’ambito soggetto 

a Programma Integrato di Intervento non configurano tra loro struttura 

organizzata in forma unitaria sulla base delle definizioni date dalla 

Regione Lombardia nella Deliberazione Giunta Regionale 4 luglio 2007, 

n. VIII/5054 e ss.mm.ii. “Modalità applicative del programma triennale 

per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008” in quanto: 

- gli spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli complessi 

commerciali saranno distinti e separati, ciascuno sarà dotato di 

ingresso indipendente servito da una distinta area di parcheggio non 

accessibile da altra attività; 

- non vi saranno spazi e servizi gestiti unitariamente, neppure destinati 

alla clientela, quali cartellonistica, strutture di ricovero delle 

attrezzature (carrelli), percorsi pedonali comuni coperti o scoperti. 
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1.2 Metodologia 

 

SISTEMA DI ANALISI 
Si basa su un modello sviluppato attraverso i seguenti passaggi: 

• raccolta dei dati statistici di riferimento; 

• stima del rapporto tra domanda ed offerta nel bacino d’utenza del 

punto di vendita; 

• stima del fatturato realizzabile dal punto di vendita; 

• indicazione di ipotesi di impatto del punto di vendita sulla rete 

commerciale e sugli occupati nella stessa. 

 
DATI STATISTICI 
• numero e superficie degli esercizi di vicinato, delle medie e delle 

grandi strutture di vendita: Censimento on line Osservatorio del 
Commercio Regione Lombardia; 

• rapporto tra domanda (spesa procapite) ed offerta (produttività mq) 

per le diverse classi di esercizi con riferimento ai più recenti dati 

articolati disponibili (valori : Allegato 3, Tavv. 10, 11, 14 e 15, 
Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 – valori aggiornati alle 

modifiche di cui al Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 9, 

per le diverse ex Unità Territoriali (i valori della spesa procapite e 

della produttività al mq sono entrambi riferiti all’anno 2003; si tratta 

quindi di valori omogenei, che pertanto non si è proceduto ad 

inflazionare). 
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1.3 Dati dell’intervento 

 
OGGETTO  Realizzazione di una pluralità di medie strutture di 

vendita che non configurano struttura organizzata in 

forma unitaria; la superficie di vendita complessiva 

desumibile dagli elaborati di progetto è di 19.529 mq 

interamente destinati alla vendita di prodotti del settore 

non alimentare.  

    Il comparto potrà altresì ospitare attività di 

somministrazione e terziarie (direzionale, ufficio, studio 

professionale). 

 

    Sulla base degli elaborati progettuali all’interno 

dell’ambito interessato dal P.I.I. verranno realizzate 16 

distinte medie strutture di vendita (individuate attraverso 

l’attribuzione di una lettera da A a R), con superficie 

compresa tra i 1.059 e i 1.344 mq. 

 

Rispetto alla suddivisione del settore non alimentare 

indicata all’Allegato 1, art. 1.2, lett. a), D.g.r. 4 luglio 

2007, n. 5054, ss.mm.ii., l’offerta comprenderà la 

gamma completa di tutti i prodotti non alimentari indicati 

all’Allegato 1, art. 1.2, lett. a), D.g.r. 4 luglio 2007, n. 

5054, ss.mm.ii., ovvero prodotti di “elettronica, audio, 

video ed elettrodomestici”, “abbigliamento, scarpe ed 

accessori”, “sport, tempo libero, bricolage, libri”, “mobili, 

casa e accessori di arredo” e altri articoli non alimentari, 

come meglio dettagliato di seguito. 
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SUPERFICIE UNITA' COMMERCIALE SNP (mq)  

SUP.ACCESSORI UNITA' COMMERCIALI 
SUP.VENDITA 

SUP.OLTRE CASSE SUP.DEPOSITI SUP.SERVIZI 

TOT SNP 

 A 1.283 128 348 33 1.793 
B 1.059 71 207 33 1.371 
 C 1.059 71 248 33 1.412 
D 1.059 71 207 33 1.371 
E 1.059 71 248 33 1.412 
 F 1.059 71 207 33 1.371 
 G 1.187 55 368 34 1.644 
 H 1.272 55 149 33 1.510 
 I 1.344 71 248 33 1.697 
 L 1.344 71 248 33 1.697 
 M 1.344 71 207 33 1.656 
N 1.344 71 248 33 1.697 
 O 1.344 71 207 33 1.656 
 P 1.344 71 248 33 1.697 
Q 1.344 71 207 33 1.656 
 R 1.078 111 246 33 1.468 

TOTALI 19.529 1.206 3.843 530 25.107 
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Il settore non alimentare si configura come un mercato composito, che 

risponde a diverse esigenze di acquisto del consumatore, infatti il 

comportamento di acquisto dei prodotti non alimentari si differenzia in 

modo significativo da quello dei prodotti alimentari: hanno una 

frequenza di acquisto minore, i consumatori sono disposti a una 

maggiore mobilità, soprattutto per l’acquisto di beni durevoli (mobili, 

elettrodomestici, autovetture); assume un’importanza rilevante la 

presenza di numerose alternative di scelta (basti pensare al bacino 

della Brianza per la domanda di mobili) e la fiducia nel venditore (che 

spesso è elemento preponderante nell’acquisto ad esempio di 

autoveicoli o articoli di gioielleria o ottica).  

Da ciò discende la necessità, per questi generi, di collocarsi in aree 

densamente abitate o facilmente accessibili, dove possono contare su 

di un bacino d’utenza sufficientemente ampio.  

 

Inoltre la gamma merceologica dell’offerta per gli extra alimentari è 

amplissima, infatti anche all’interno della stessa “tipologia” 

merceologica le differenze possono essere molto accentuate, basti 

pensare al settore dell’abbigliamento che risponde ad esigenze diverse 

sia in termini di livello d’offerta che di target di riferimento (abiti formali, 

casual, da cerimonia, sportivi, per bambini, per giovani, ecc.). 

 

In una realtà moderna e dinamica, quale quella della Regione 

Lombardia, dove i negozi “tradizionali” dei centri urbani subiscono da 

tempo la concorrenza esercitata dagli esercizi più grandi ed attrattivi 

della distribuzione organizzata posti spesso in altri Comuni, soprattutto 

a ridosso dei centri urbani di maggiori dimensioni, la risposta della rete 

tradizionale alla crescente pressione competitiva della distribuzione 

organizzata passa attraverso una modernizzazione delle attività di 
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vendita, il che comporta sicuramente una crescita delle superfici di 

vendita o l’accentuata specializzazione o entrambe le cose. 

 

Nel complesso, il sistema distributivo extra alimentare è attualmente 

interessato da forti dinamiche evolutive, imposte da una parte dalla 

produzione, che necessita di canali di vendita diretti e flessibili, e 

dall’altra dal consumatore moderno, dotato di una maggiore mobilità e 

di migliori informazioni, che richiede sempre crescenti alternative di 

scelta, sia in termini di qualità che di prezzo del prodotto. 
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INQUADRAMENTO 
Territoriale L’area oggetto di intervento è localizzata all’intersezione 

tra la Strada Statale 10 Padana Inferiore, e la Strada 

Provinciale 1 Bressana Bottarone – Salice Terme; si tratta 

di un’area edificata, e precisamente di un’area industriale 

dismessa già sede della produzione della nota industria 

dolciaria Colussi, situata in corrispondenza del confine dei 

Comuni di Codevilla e Torrazza Coste con i Comuni di 

Montebello della Battaglia e Voghera. 

 

 
Fonte: maps.google.com 
 

Codevilla e Torrazza Coste sono due Comuni della 

Provincia di Pavia, posti a circa 30 km a sud del 

capoluogo di Provincia; confinano con i Comuni di 

Voghera e di Montebello della Battaglia (proprio in 

corrispondenza dell’ambito di intervento ex Colussi), 

Retorbido, Rocca Susella e Borgo Priolo. 
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Fonte: www.viamichelin.it 

 
Come già segnalato, l’accessibilità dell’area di intervento è sicuramente 

ottimale, assicurate dalla affaccio dell’ambito su una delle principali 

direttrici di traffico regionali, la Padana Inferiore (S.S. 10); questa strada 

risulta caratterizzata da un’elevata vocazione all’insediamento di attività 

commerciali di ampia portata ed elevata attratività; in ogni caso, nel 

tratto considerato (compreso tra il confine col Comune di Voghera e il 

territorio comunale di Montebello della Battaglia) mediamente le 

condizioni di traffico non sono critiche, grazie al fatto che per gli 

spostamenti di lunga percorrenza, con origine e destinazione esterne ai 

Comuni interessati, viene utilizzato il sistema tangenziale di Voghera e 

Casteggio e non questa parte della Statale. 
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Normativo Allo scopo di consentire la razionalizzazione e la 

modernizzazione della rete distributiva, controllandone 

l’impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale, il 

territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali 

omogenei configurabili come unico bacino d’utenza. 

Questi ambiti sono i seguenti: 

• ambito metropolitano 
• ambito di addensamento commerciale metropolitano 
• ambito della pianura lombarda 
• ambito montano 
• ambito lacustre 
• ambito urbano dei capoluoghi. 
 

Per ciascuno sono individuati specifici indirizzi di sviluppo 

nel triennio. 

 

I Comuni di Codevilla e Torrazza Coste sono attualmente 

inseriti in Ambito Montano, per il quale gli indirizzi di 

sviluppo sono: 

• qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione 
commerciale di fondovalle, sia mediante la 
razionalizzazione di insediamenti commerciali già 
esistenti le cui dimensioni siano congruenti con l’assetto 
fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle 
attività integrate dei centri storici (anche a tutela del 
paesaggio e della biodiversità, e con le caratteristiche 
della domanda commerciale); 

• nessuna previsione di apertura di grandi strutture di 
vendita realizzate anche mediante l’utilizzo di superficie 
di vendita esistente; 

• disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore 
dimensione e valorizzazione di quelle strutture di vendita 
le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i 
contesti locali e con la promozione di servizi di supporto 
ai centri minori; 

• l’integrazione delle strutture commerciali con i sistemi 
turistici locali e con l’artigianato delle valli; 
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• individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di 
punti di vendita, per le frazioni, i nuclei minore e le zone di minima 
densità insediativi, favorendo la cooperazione tra dettaglio 
tradizionale e GDO; 

• valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di 
aree dedicate agli operatori ambulanti; 

• attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici 
dell’ambiente montano e integrazione con i sistemi produttivi e 
artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto agro-
alimentare; 

• ubicazione di nuovi punti vendita di vicinato e della media 
distribuzione in aree abitate, comunque con attenzione alla 
valorizzazione del tessuto commerciale preesistente e alla 
conservazione dei caratteri ambientali; 

• possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e 
altre attività di interesse collettivo. 

 

Si deve però precisare che, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 27 

giugno 2008, n. 19, relativa al riordino delle Comunità Montane della 

Lombardia, Codevilla e Torrazza Coste non risultano più comprese 

nella Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, come delimitata dalla l.r. 

19/08.  

Perciò, atteso che Codevilla e Torrazza Coste hanno perso la qualifica 

di Comune Montano, si deve ritenere che verrà meno anche la loro 

inclusione nell’Ambito Montano; quale riferimento per l’individuazione 

dei corretti obiettivi di sviluppo utilizzeremo quindi quello dell’Ambito 

della Pianura Lombarda. Per tale ambito gli indirizzi di sviluppo sono i 

seguenti: 

• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli 
insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi 
commerciali di fatto; 

• valorizzazione dell’articolazione strutturale della rete di vendita, con 
un limitato sviluppo della media e grande distribuzione nei centri di 
storica aggregazione commerciale; 

• qualificazione e specializzazione della rete di vicinato; 
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• promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e 
dell’individuazione di aree dedicate agli operatori ambulanti; 

• disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree 
extraurbane; 

• integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali; 
• possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività 

commerciale e di altre attività di interesse collettivo; 
• valorizzazione e promozione delle attività commerciali di prossimità 

nei piccoli comuni. 
 

Per quanto riguarda invece gli aspetti di valutazione della compatibilità 

economica della previsione urbanistica inserita nel Programma 

Integrato d’Intervento ex Colussi, sia Codevilla che Torrazza Coste 

erano prima inseriti nell’Unità Territoriale 13 – Voghera (Allegato 3, tav. 

1, Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3; tale R.R. è stato 

superato dal Programma Triennale 2003-2005 DCR VII/871 del 30 

luglio 2003 e relative modalità attuative, ora sostituite dalla già citata 

DCR 4 luglio 2007, n. 8/5054). 
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BACINO D’UTENZA Come abbiamo visto in precedenza, il progetto 

prevede il recupero dell’area industriale dismessa 

ex Colussi attraverso la realizzazione di una 

pluralità di negozi, ciascuno dei quali avrà una 

superficie di vendita massima di 1.344 mq di 

vendita (ed in oltre metà dei casi notevolmente 

inferiore); il complesso delle attività non presenta 

caratteristiche tali da configurarle quale struttura 

di vendita unitaria. 

 

Si tratta quindi di esercizi ricompresi nel livello 

distributivo delle medie strutture di vendita, ovvero 

esercizi che, nei Comuni con meno di 10.000 

abitanti, come Codevilla e Torrazza Coste, hanno 

superficie di vendita (al netto pertanto di 

magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, 

servizi e area posta oltre la barriera delle casse) 

compresa tra i 151 e i 1.500 mq di vendita. 

 

Tuttavia, la localizzazione dell’area ex Colussi, 

lungo una direttrice con spiccata vocazione 

all’insediamento di attività di ampie dimensioni e 

portata sovracomunale, come il vicino centro 

commerciale IperMontebello di Montebello della 

Battaglia, impone di valutare la possibilità di 

convergenze da parte di consumatori residenti 

nell’ambito di un bacino d’utenza più ampio di 

quello attribuibile a una media struttura. 
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Prudentemente, andremo ad attribuire alle attività inserite nell’ambito 

del Programma Integrato di Intervento ex Colussi un bacino di 

“gravitazione commerciale” di 30 minuti di percorrenza automobilistica*. 

 

Entro tale isocrona risultano ricompresi quasi 82.000 abitanti, residenti 

nei Comuni indicati nella successiva tabella: 
 

COMUNI Abitanti 

Borgo Priolo 1.416 

Borgoratto Mormirolo 432 

Bressana Bottarone 3.531 

Calvignano 132 

Casatisma 874 

Casei Gerola 2.571 

Casteggio 6.556 

Codevilla 1.003 

Corvino S. Quirico 1.067 

Fortunago 391 

Godiasco 3.164 

Lungavilla 2.366 

Montalto Pavese 948 

Montebello della Battaglia 1.719 

Mornico Losana 729 

Oliva Gessi 183 

Pinarolo Po 1.717 

Pizzale 709 

Redavalle 1.053 

Retorbido 1.423 

                                                
* Si tratta di una valutazione realistica, atteso il contesto in cui si inseriranno le 

future attvità commerciali; tale valutazione attribuisce alle medie strutture di 
vendita un bacino d’utenza superiore a quello attribuito dalla Regione Lombardia 
(tav. 1, D.G.R. 4 luglio 2007, n. 8/5054) alle grandi strutture con rilevanza 
provinciale, corrispondente ad un’isocrona di 25 minuti. 
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COMUNI Abitanti 

Rivanazzano Terme 5.100 

Robecco Pavese 576 

Rocca Susella 245 

Santa Giuletta 1.702 

Torrazza Coste 1.678 

Torricella Verzate 837 

Voghera 39.774 

TOTALE 81.896 
Fonte: ISTAT dati 31 ottobre 2009 

 

Naturalmente, tale bacino d’utenza non coincide con quello delle grandi 

(ed estremamente attrattive) strutture di vendita localizzate in 

prossimità dell’area di intervento, lungo la S.S. 10 Padana Inferiore, ed 

in particolare del centro commerciale Montebello di Montebello della 

Battaglia; in particolare, in questa sede giova sottolineare che 

sicuramente le attività di vendita che andranno a localizzarsi all’interno 

dell’area ex Colussi raccoglieranno consistenti convergenze da parte di 

consumatori provenienti da fuori bacino. 
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2. La rete commerciale esistente 

 

2.1 Esercizi di vicinato 

 

All’interno del bacino d'utenza individuato risultano rilasciate (dati 

Regione Lombardia, Osservatorio del Commercio, rilevazione 

comunale della consistenza della rete di vendita) 748 autorizzazioni per 

esercizi di vicinato per la vendita di generi non alimentari (ovvero il 

settore che interessa e sul quale la grande struttura oggetto del 

presente studio avrà un effettivo impatto) per una superficie di vendita 

complessiva di 50.164 mq, così suddivisi tra i diversi Comuni: 

 

Non Alimentari numero superficie 
Borgo Priolo 2 85 
Borgoratto Mormirolo 0 0 
Bressana Bottarone 25 1.928 
Calvignano 0 0 
Casatisma 8 698 
Casei Gerola 15 1.039 
Casteggio 72 4.114 
Codevilla 6 439 
Corvino S. Quirico 8 556 
Fortunago 0 0 
Godiasco 23 2.324 
Lungavilla 8 275 
Montalto Pavese 3 176 
Montebello della Battaglia 15 719 
Mornico Losana 0 0 
Oliva Gessi 0 0 
Pinarolo Po 6 207 
Pizzale 1 22 
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Non Alimentari numero superficie 
Redavalle 6 364 
Retorbido 4 250 
Rivanazzano Terme 47 2.778 
Robecco Pavese 2 59 
Rocca Susella 1 30 
Santa Giuletta 6 135 
Torrazza Coste 6 685 
Torricella Verzate 11 1.220 
Voghera 473 32.061 

TOTALE 748 50.164 
Fonte: ns. elaborazione su dati Censimento on line Osservatorio del 
Commercio Regione Lombardia  
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2.2 Medie e grandi strutture di vendita 

 

Sulla base dei dati risultanti dal Censimento OnLine Osservatorio del 

Commercio, nel bacino d’utenza sono presenti 73 medie strutture di 

vendita non alimentari, per 64.253 mq di vendita e 6 grandi strutture di 

vendita, per 39.782 mq di superficie (sono comprese anche le superfici 

non alimentari dei centri commerciali di Casei Gerola e Montebello della 

Battaglia). 

 

Ai fini dell’applicazione delle soglie di produttività! di cui al 

Regolamento Regionale 3/00 (cfr. pag. 1, Sistema di Analisi e Dati 

Statistici), le strutture di vendita presenti risultano così suddivise: 
 

Primo livello Secondo livello MS non alimentari 
 numero superficie  numero superficie 
Casei Gerola 2 366 3 2.680 
Codevilla 2 900 7 8.731 
Montebello della Battaglia 2 790 0 0 
Redavalle 0 0 2 1.582 
Rivanazzano Terme 5 1.338 1 710 
Torrazza Coste 0 0 1 1.480 
Torricella Verzate 2 528 1 1.065 
Voghera 26 10.095 19 33.988 

TOTALE 39 14.017 34 50.236 
 

                                                
! *  La Regione Lombardia, ai fini dell'individuazione dell'attrattività dei punti di vendita e 

dell'attribuzione delle soglie di produttività al mq, nel Regolamento Regionale 3/00 ha articolato 
come segue la suddivisione tipologica operata dal d.lgs. 114/98: 

 
 Comuni fino a 10.000 ab. Comuni con oltre 10.000 ab. 

Vicinato fino a 150 mq fino a 250 mq 
Medie strutture 1 - MS1 da 151 a 600 mq da 251 a 600 mq 
Medie strutture 2 - MS2 da 601 a 1.500 mq da 601 a 2.500 mq 
Grandi strutture sovracomunali da 1.501 a 5.000 mq da 2.501 a 5.000 mq 
Grandi strutture area estesa da 5.001 mq da 5.001 mq 
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Sovracomunali di Area Estesa GS non alimentari 
 numero superficie  numero superficie 
Bressana Bottarone 1 1.700 0 0 
Casei Gerola 0 0 1 7.240 
Montebello della Battaglia 1 2.100 2 23.742 
Torrazza Coste 1 5.000 0 0 

TOTALE 3 8.800 3 30.982 
Fonte: ns. elaborazione su dati Censimento on line Osservatorio del Commercio Regione 
Lombardia  
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3. I dati economici 

 

3.1 Consumi per generi non alimentari 

 

I Comuni ricompresi nel bacino d’utenza individuato al precedente 

paragrafo 1.3 erano tutti ricompresi nellla Unità Territoriale 13 – 

Voghera. 

 

Per l’Unità Territoriale 13 la spesa pro-capite per i generi non alimentari 

era stimata in 1.472,57 euro. 

 

Moltiplicando la spesa pro-capite per il numero di consumatori del 

bacino d’utenza si ottiene il mercato teorico complessivo, pari a 

120,598 milioni di euro, ovvero: 

 

Unità 
Territoriale Abitanti 

Domanda non 
alim. procapite 

Domanda alim. Totale 
(mln di euro) 

13 Voghera 81.896 1.472,57 120,598 
 

La produttività al mq. stabilita per le diverse tipologie di vendita dalla 

Regione Lombardia per la Unità Territoriale 13 - Voghera è la seguente: 

 

Unità 
Territoriale Vicinato MS1 MS2 GS Sovr. GS AE 
13 Voghera 877,98 929,62 1.704,31 2.324,06 3.253,68 
 

Quindi i negozi presenti nel bacino d’utenza assorbono le quote di 

mercato indicate nella successiva tabella (ribadiamo che i valori della 

spesa procapite e della produttività al mq sono entrambi riferiti all’anno 

2003, si tratta quindi di valori omogenei, che pertanto non si è 

proceduto ad inflazionare): 
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NON ALIMENTARI 

Vicinato    877,98 euro x 50.164 mq. =   44.043 milioni di euro 

MS1    929,62 euro x 14.017 mq. =   13,030 milioni di euro 

MS2 1.704,31 euro x 50.236 mq. =   85,618 milioni di euro 

GS Sovracomunali 2.324,06 euro x   8.800 mq. =   20,452 milioni di euro 

GS Area Estesa 3.253,68 euro x 30.982 mq. = 100,805 milioni di euro 

TOTALE 263,948 milioni di euro 

 

Tuttavia, come segnalato in precedenza, l’ambito di inserimento si 

caratterizza per una specifica e spiccata vocazione all’insediamento di 

attività destinate ad un utenza regionale (come il Centro Commerciale 

Montebello di Montebello della Battaglia), che hanno un bacino 

d’utenza molto più ampio di quello rappresentato dagli 82.000 residenti 

delle strutture che andranno a localizzarsi all’interno del P.I.I. ex 

Colussi: il centro commerciale di Montebello della Battaglia ha una 

superficie di vendita complessiva di oltre 25.000 mq, tale da farlo 

classificare, dal vigente Programma Triennale per lo Sviluppo del 

Settore Commerciale 2006-2008 come Grande Struttura di Vendita di 

Rilevanza REGIONALE, cui è attribuito un bacino gravitazionale stimato 

in 50 minuti di percorrenza automobilistica, che raggiunge quindi anche 

la Città di Pavia. 

 

Si dovrà quindi valutare quale quota dei 263,948 milioni di euro di 

fatturato riferita alle attività esistenti sarà conquistata dagli acquisti 

effettuati dai residenti nel bacino di gravitazione commerciale 

precedentemente individuato e quale dovrà essere attribuita a residenti 

fuori bacino. 

Le caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita di portata 

sovracomunale sono influenzate dalla loro collocazione 

immediatamente a ridosso della Città di Voghera (polo attrattore 

dell’omonima Unità Territoriale, che contava al 2000 oltre 120.000 
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consumatori, superiore quindi del 50% rispetto a quello stimato per 

l’intervento ex Colussi). 
 

Per individuare la quota di acquisti effettuati dai consumatori residenti in 

località poste all’esterno del bacino d’utenza, nonché degli acquisti 

“occasionali”, ovvero effettuati in modo casuale da consumatori che non 

utilizzano abitualmente la struttura commerciale, tuttavia rilevanti nel 

complesso del giro d’affari, partiremo da un dato empirico sviluppato 

dalle esperienze di numerosi operatori della distribuzione organizzata, 

che dimostra che l’incidenza di acquisti è proporzionale alla superficie e 

alla tipologia della struttura commerciale, ovvero è irrilevante per i 

piccoli minimercati che effettuano esclusivamente servizio di prossimità, 

supera una quota del 15% per le locomotive dei centri commerciali posti 

lungo le direttrici di traffico sovracomunale, e raggiunge valori compresi 

tra il 50 e l’80% del mercato per i grandi outlet center e i centri 

commerciali di maggiori dimensioni (cfr. Commercio e territorio 

un’alleanza possibile? Il Factory Outlet di Serravalle Scrivia, 

Osservatorio Regionale del Commercio Regione Piemonte, Maggio 

2002). 
 

Per le medie strutture di maggiori dimensioni (secondo livello) e per le 

grandi strutture di vendita non alimentari localizzate nell'ambito del 

bacino d'utenza appare quindi corretto applicare una quota di 

convergenze esterne al bacino d’utenza individuato non inferiore 

all’75%, il che equivale a ritenere che un quarto del fatturato del centro 

commerciale Montebello sarà rappresentato dalla spesa effettuata dai 

residenti nel bacino d’utenza, la rimanente quota da consumi di 

residenti fuori bacino; perciò alla cifra di 263,948 milioni di euro 
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individuata sottrarremo 155,156 milioni di euro, come meglio 

evidenziato nella successiva tabella 

 
 valori in milioni di euro 

Produttività rete vendita bacino d'utenza 263,948 
Quota fatturato MS 2 e GS non alimentari  
ottenuto fuori bacino (= 75% di 206,875 mln euro) 155,156 
INCIDENZA Fatturato riferita al 
bacino d'utenza individuato 108,792 

 

Quindi la quota di offerta che dovrà essere sottratta alla domanda di 

120,679 milioni di euro per prodotti non alimentari individuata per il 

bacino d’utenza sarà di 108,792 milioni di euro. 

In definitiva, rimane una domanda di acquisto di generi non alimentari 

ancora da evadere pari a 11,887 milioni di euro. 
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3.2 Fatturato della struttura 

 

A partire dalle soglie di produttività indicate dalla Regione Lombardia 

per le grandi strutture non alimentari di secondo livello (quale il punto di 

vendita in oggetto) per l’Unità Territoriale 13 – Voghera, il potenziale 

fatturato riferito alle medie strutture è pari a 1.704,31 euro per ciascun 

mq di superficie di vendita. 

 

Pertanto, considerando i complessivi 19.528,87 mq di vendita che 

verranno realizzati all’interno del Programma Integrato di Intervento ex 

Colussi, il potenziale fatturato sarà pari a 33,283 milioni di euro, ovvero 

19.528,87 mq moltiplicati per la soglia di 1.704,31 euro/mq. 

 
Anche in questo caso si dovrà considerare che l’ambito di Programma 

Integrato di Intervento – P.I.I., relativo al recupero e alla valorizzazione 

dell’area industriale dismessa denominata “Ex Stabilimento Industriale 

Biscotti Italia – Colussi SP", si caratterizza per una localizzazione lungo 

una direttrice di traffico sovracomunale, la S.S. 10, strada con forte 

vocazione all’insediamento di attività destinate ad un’utenza 

sovracomunale, molto più ampia di quella rappresentata dai residenti 

del bacino d’utenza individuato. 

 

Cercheremo quindi di valutare quale quota dei 33,283 milioni di euro di 

fatturato sarà riferita agli acquisti effettuati dai residenti nel bacino di 

gravitazione commerciale precedentemente individuato e quanta a 

consumatori provenienti dall’esterno dello stesso bacino d’utenza. 

Coerentemente con le valutazioni già operate al precedente paragrafo 

3.1, attribuiremo una quota dell’75% del fatturato a consumatori 
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residenti in località poste all’esterno del bacino stesso; perciò alla cifra 

di 33,283 milioni di euro individuata sottrarremo 24,962 milioni di euro. 

La quota riferita ai consumi effettuati dai residenti del bacino d’utenza 

gravitazionale sarà quindi di 8,321 milioni di euro. 
 

Come abbiamo visto, nel bacino d’utenza della struttura, la domanda 

espressa dai consumatori risulta eccedente di 11,887 milioni di euro 

rispetto all’offerta dei punti di vendita esistenti; pertanto, dal punto di 

vista della sostenibilità socioeconomica, esiste un mercato che 

consente la realizzazione dell’iniziativa di recupero dell’area industriale 

dismessa ex Colussi attraverso l’inserimento di funzione commerciale in 

tale ambito. 
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3.3 Impatto sulla rete commerciale esistente 

 

Per valutare l’impatto della nuova grande struttura sulla rete 

commerciale esistente ipotizziamo che questo sia direttamente 

proporzionale alle esistenti superfici degli esercizi di vicinato e delle 

medie e grandi strutture di vendita del bacino. 

 

Anche in questo caso, la cifra di riferimento per valutare l’impatto sulla 

rete distributiva del bacino d’utenza sarà quella riferita agli acquisti 

effettuati dai residenti del bacino d’utenza stesso, con esclusione 

dell’apporto rappresentato dai residenti fuori bacino, che abbiamo visto 

essere pari al 75%. 

 

Quindi la quota di mercato sottratta alla rete distributiva del bacino sarà 

di 8,321 milioni di euro; ipotizzeremo che tale impatto sia direttamente 

sottratto alle diverse tipologie di attività in misura direttamente 

proporzionale alle superfici di vendita impegnate dalle stesse; su un 

complesso di 154.199 mq dati dalla somma dei 50.164 mq delle attività 

di vicinato, dei 64.253 mq delle medie strutture di vendita e dei 39.782 

mq delle grandi strutture di vendita, l’impatto andrà a ripartirsi come 

segue : 

• 32,5% sugli esercizi di vicinato 

• 41,7% sulle medie strutture di vendita 

• 25,8% sulle grandi strutture di vendita 

 

L’ipotesi di impatto sulla rete esistente sarà quindi la seguente: 

Esercizi di vicinato: l’impatto complessivo per questa tipologia, di 

2,704 milioni di euro, sarà mediamente di 3.615,41 euro per ciascuno 

dei 748 esercizi di vicinato di cui al paragrafo 2.1 
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Medie strutture di vendita: l’impatto complessivo sarà di 3,470 milioni 

di euro, comporterà un minor fatturato di 47.532,29 euro per ciascuna 

delle 73 medie strutture di cui al paragrafo 2.2 

Grandi strutture di vendita: l’impatto complessivo, di 2,147 milioni di 

euro, comporterebbe un minor fatturato di 357.833,33 euro per 

ciascuna delle 6 grandi strutture di cui al paragrafo 2.2; tuttavia, tenuto 

conto che oltre la metà della superficie di vendita impegnata da questa 

tipologia (e precisamente il 59,7%) è riferita al solo centro commerciale 

di Montebello della Battaglia, attribuiremo a questo il 60% dell’impatto 

previsto per il settore delle grandi strutture, ovvero 1,288 milioni di euro, 

mentre a ciascuna delle rimanenti 5 attività verrà attribuito un impatto 

medio di 171.760,00 euro 

 

L’impatto medio sul singolo esercizio di vicinato non appare tale da 

potere causare la cessazione dell’attività, soprattutto considerato che si 

tratta di una valutazione prudenziale, e che gli esercizi di vicinato 

presenti nel bacino d’utenza hanno già subito in misura pesante la 

pressione competitiva esercitata dalla grande e moderna distribuzione 

organizzata localizzata a ridosso di Voghera e lungo la S.S. 10 Padana 

Inferiore. 

 

Per quanto riguarda le medie strutture di vendita, la quota mediamente 

sottratta risulta più significativa; considerata tuttavia la concreta 

localizzazione, in un ambito con elevata portata ed attrattività 

commerciale, e soprattutto le considerazioni già proposte riguardanti la 

specializzazione delle attività di vendita non alimentari, possiamo 

valutare che non si avrà la cessazione di nessuna attività. 
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Anche per le grandi strutture di vendita, non è verosimile ipotizzare 

cessazioni o contrazioni occupazionali: il fatturato sottratto, per quanto 

rilevante, potrà essere assorbito mediante interventi sui diversi centri di 

costo e sul margine dei ricavi, prima e piuttosto che attraverso una 

riduzione del personale dipendente. 
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3.4 Impatto occupazionale 

 

Per valutare il numero di addetti complessivo che potrà essere 

occupato dalle attività di media struttura che andranno ad inserirsi 

nell’ambito territoriale oggetto del presente Studio, andremo ad 

attribuire al complesso della superficie di vendita richiesta, partiremo 

dal numero medio di addetti stimato per le medie strutture del settore 

merceologico non alimentare dalla Regione Lombardia, disponibile sul 

sito istituzionale dell’Osservatorio del Commercio - Dati e metodi di 

calcolo utilizzati per la valutazione della compatibilita’ commerciale – 

Dati Strutturali – Addetti per tipologia di vendita (G.D.O., M.D.O., E.V.) 

– valori attualizzati al 2007, che è di 8,68 addetti ogni 1.000 mq di 

vendita per il settore non alimentare. 

 
Applicando tali valori al complesso dei 19.528,87 mq superfici di vendita 

delle medie strutture che verranno realizzate nell’ambito del 

Programma Integrato di Intervento ex Colussi, avremo 170 addetti full 

time equivalent. 

 

Nei calcoli effettuati al precedente punto 3.3, abbiamo valutato che 

nessuna delle attività presenti nel bacino d’utenza cesserà l’attività in 

seguito all’apertura della media struttura. 

 

Pertanto possiamo affermare che a seguito dell’apertura il saldo 

occupazionale sarà positivo e pari a +170 unità. 
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4. Conclusioni 

 

Oggetto del presente studio è la verifica della compatibilità socio 

economica correlata all’inserimento della destinazione d’uso 

commerciale all'interno dell’ambito di pianificazione negoziata, 

Programma Integrato di Intervento – P.I.I., relativo al recupero e alla 

valorizzazione dell’area industriale dismessa denominata “Ex 

Stabilimento Industriale Biscotti Italia – Colussi SP"; l’area oggetto di 

intervento è localizzata all’intersezione tra la Strada Statale 10 Padana 

Inferiore, e la Strada Provinciale 1 Bressana Bottarone – Salice Terme; 

si tratta di un’area edificata, e precisamente di un’area industriale 

dismessa già sede della produzione della nota industria dolciaria 

Colussi, situata in corrispondenza del confine dei Comuni di Codevilla e 

Torrazza Coste con i Comuni di Montebello della Battaglia e Voghera. 

 

Da un punto di vista “qualitativo”, lo studio ha evidenziato che l’offerta 

non alimentare, per risultare valida e proporre un effettivo servizio, deve 

potersi localizzare in ambiti densamente abitati o facilmente accessibili, 

dove possono contare su di un bacino d’utenza sufficientemente ampio: 

l’area interessata dal Programma Integrato di Intervento oggetto del 

presente Studio ha sicuramente queste caratteristiche. 

 

Dal punto di vista “quantitativo”, nel corso del lavoro abbiamo verificato 

che, all’interno del bacino d’utenza attribuito alle attività di vendita, la 

domanda eccede l’offerta in misura tale da permettere l’inserimento di 

una pluralità di esercizi di vendita senza caratteristiche di struttura 

unitaria, quali quelle che andrebbero ad insediarsi nell’area ex Colussi, 

e che questo avverrebbe senza impatti destabilizzanti sulla rete di 
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vendita esistente, neppure per quel che riguarda gli aspetti 

occupazionali. 

 

In definitiva, la verifica della compatibilità socio economica correlata 

all’inserimento della destinazione d’uso commerciale nell’ambito del 

P.I.I. ex Colussi  di Codevilla-Torrazza Coste, non hanno evidenziato 

elementi di criticità per quanto relativo all’impatto sulla rete di vendita 

esistente, su contesto sociale e per gli aspetti occupazionali. 


