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PREMESSA  

Il presente studio è stato commissionato dal Comune di Pioltello al fine di disporre di un quadro di 

riferimento aggiornato rispetto ai principali parametri socio economici in ambito locale e sovralocale con  

riferimento al commercio sulle aree pubbliche. 

 

Partendo da questo presupposto, l’analisi che segue è finalizzata all’individuazione delle modifiche 

generali intervenute, dal punto di vista sociale, nell’evoluzione demografica con particolare riferimento ai 

consumi delle famiglie e dal punto di vista economico, nel sistema del commercio al dettaglio in sede 

fissa e ambulante (su posteggio). 

 

Le componenti principali dello studio in oggetto sono pertanto: 

 

- Desktop analysis sui trend socio economici a livello nazionale, regionale, provinciale e 

comunale, basata sull’analisi demografica generale e sulla stima dei redditi e dei consumi delle 

famiglie a livello globale e locale; 

- Analisi dell’offerta commerciale a scala comunale e sovracomunale (commercio al dettaglio in 

sede fissa e sua area pubblica) 

- Comparazione domanda offerta per settore commerciale a livello locale, incidenza del comparto 

del commercio su area pubblica sull’offerta complessiva.  
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1. IL CONTESTO TERRITORIALE 

Al fine di contestualizzare territorialmente le analisi proposte, quale premessa all’intero elaborato, 

abbiamo riportato alcuni contenuti della Relazione del Documento di Piano del Piano di governo del 

territorio del comune di Pioltello, stesa dall’ufficio Tecnico comunale con il supporto dello Studio 

Associato arch. Giovanni Cigognetti - arch. Michele Piccardi - ing. Clara Vitale. 

1.1. INQUADRAMENTO GENERALE E 

CENNI STORICI 

Pioltello, situato a 123 metri sul livello del mare, nella piana del bacino del Lambro, è stato territorio a 

carattere prevalentemente agricolo fino alla metà del secolo scorso. 

La sua estensione territoriale è pari a 13,20 km2. La città confina con i comuni di Cernusco sul Naviglio, 

Rodano, Peschiera Borromeo, Segrate e Vimodrone. 

Situata a 6,5 km di distanza dal confine di Milano, è collegata al capoluogo lombardo da tre grandi 

arterie: la Statale n. 11 “Padana Superiore”, proveniente da Vimodrone, la Provinciale n. 103 

“Cassanese”, proveniente da Segrate, e la Provinciale n. 14 “Rivoltana”, che collega Pioltello con 

l'Idroscalo e l'aeroporto civile di Linate. A questi collegamenti stradali si aggiunge la linea ferroviaria 

Milano - Treviglio, con stazione a Limito, sulla linea Bergamo, Brescia, Venezia; la ferrovia collega 

Pioltello anche con la linea n. 2 della Metropolitana milanese a Lambrate. Un treno navetta, inaugurato 

nel 2003, collega Pioltello con Greco e l'Università di Milano -Bicocca. Un servizio di autobus urbani 

collega Pioltello alla fermata di Cernusco sul Naviglio della linea n. 2 della Metropolitana milanese. 

Il nome Pioltello è di derivazione latina, Plautellum, ma di etimologia incerta; secondo alcune ipotesi 

deriverebbe da plautus (piatto, pianeggiante), con allusione alla natura dei luoghi, mentre secondo altre 

fonti sarebbe da ricollegare al termine lombardo pioda o piota, la lastra d’ardesia usata dai Romani per 

lastricare le strade, che sembra abbondasse in questa zona. 

La scoperta di una tomba romana, nel maggio del 1985, ha fatto ipotizzare la presenza di un centro 

abitato nel territorio di Pioltello fin dal IV secolo d.C., anche se il primo documento storico in cui si parla 

di Pioltello è una permuta immobiliare dell’830. 

Tra il 1259 e il 1314 Pioltello e il suo territorio si trovano coinvolti nelle lotte tra Torriani e Visconti e nel 

1302 le due famiglie firmano qui la pace denominata di Pioltello. 

Da quel momento le vicende del territorio pioltellese sono legate a quelle di Milano: prima le signorie dei 

Visconti e degli Sforza, quindi la dominazione spagnola, poi quella austriaca ed infine, nel 1796, i 

Francesi. Alla caduta di Napoleone Pioltello torna sotto la dominazione degli Asburgo: la dominazione 

straniera continuò fino alla vigilia dell’unificazione italiana. 

Nel gennaio del 1870 il comune di Limito venne unificato con quello di Pioltello. 

Negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso si assiste sul territorio ad un grande sviluppo edilizio, legato ad 

una forte ondata di immigrazione dal Veneto e dal sud dell’Italia, che porta Pioltello dai poco più di 
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6.000 abitanti di allora agli oltre 30.000 dell’inizio degli anni ’90, con un grande consumo del territorio 

agricolo, sia per insediamenti abitativi che industriali; Pioltello si avvia così ad assumere la fisionomia 

che ancora oggi conserva, con una crescita edilizia e demografica progressiva e non sempre armonica. 

1.2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

GENERALI 

Il tessuto urbanizzato di Pioltello si presenta molto compatto, infatti risultano molto netti i limiti 

dell’edificato rispetto alle zone agricole. La nettezza di questi confini fa sì che un tessuto urbano denso 

si affacci, su uno o più lati, verso terreni agricoli privi di costruzioni. 

Per quanto riguarda il tessuto ad uso prevalentemente residenziale e per servizi, si osserva il suo 

addensarsi attorno ai tre centri abitati originari; sul territorio comunale si trovano, infatti, tre identità 

urbane ancora in parte distinte: il capoluogo Pioltello, Seggiano e Limito. Questi poli di aggregazione del 

territorio comunale sono però tra loro separati dalle barriere rappresentate dai tracciati, in direzione est 

ovest, delle infrastrutture di comunicazione: la strada S.S. 11 “Padana Superiore”, le strade provinc iali 

S.P. 103 “Cassanese”, S.P. 14 “Rivoltana” e la linea ferroviaria Milano-Venezia; ed in direzione sud –

nord dalla S.P. 121 “Pobbiano – Cavenago”. Questo particolare assetto urbano ha lasciato una serie di 

“isole” verdi comprese tra un centro abitato e l’altro. 

Per quanto riguarda il tessuto prevalentemente produttivo e commerciale, le zone industriali sono 

prevalentemente concentrate nel settore meridionale del territorio, nella località di Limito e ai bordi della 

linea ferroviaria Milano- Venezia. La posizione, particolarmente favorevole del territorio di Pioltello, 

dovuta alla vicinanza dell’aeroporto civile di Linate, della linea ferroviaria Milano- Venezia, della 

tangenziale est e del centro di Milano; posizione rafforzata dalla costruzione dell’autostrada Bre-Be-Mi, 

hanno fatto in modo di favorire, sul territorio comunale, l’insediamento di grandi impianti di carattere 

industriale (Polo chimico) e logistico (Esselunga); impianti e strutture che si pongono in grave contrasto 

ambientale con il fitto tessuto residenziale del contesto. 

1.3. CENTRI STORICI 

Sul territorio comunale di Pioltello sono presenti due centri storici: Pioltello situato nella parte 

settentrionale e Limito localizzato nella parte meridionale. Mentre il centro storico di Pioltello 

racchiudeva anche alcune ville padronali di un certo valore storico come villa Opizoni e villa Trasi, 

Limito possedeva maggiormente una valenza agricola sviluppandosi lungo la via principale che 

collegava Milano con la città di Rivolta d’Adda. 

Mettendo a confronto le tavole catastali recuperate nell’archivio di stato è stato possibile evidenziare il 

reale perimetro dei centri storici pioltellesi inserendo o togliendo aree e edifici che erano riportati , 

almeno come sedime, nelle mappe storiche. 
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1.3.1. Centro storico di Pioltello 

Il nucleo storico di Pioltello nella mappa del 1721/22 era delimitato a ovest dal fontanile Peschiera, che 

con il suo percorso delimitava anche il lato nord e ovest , mentre a sud il territorio era meno delimitato e 

confinava con i campi coltivati. Le vie principali di accesso al centro storico erano a nord via San 

Sigismondo (ora via Moro) e via dell’Immacolata (ora via Roma), a sud via Persegnano (ora via 

Marconi), a est la via al Camposanto (ora via Roma) e a ovest via della Parrocchiale (ora via Milano). 

Sono presenti sulla mappa storica alcune della ville padronali che abbellivano il centro abitato con i loro 

giardini all’italiana (villa Opzioni, villa Trasi e corte della Pesa). 

Nel corso degli anni, analizzando le mappe del Regno Lombardo Veneto (1855-1857) e le mappe 

catastali del 1887-1901, si evidenzia che l’impianto del centro storico di Pioltello non ha subito 

consistenti modificazioni se non l’inserimento di edifici di marginale costruzione, lasciando inalterata o 

quasi l’impronta sul territorio. Anche la viabilità interna è rimasta inalterata, come tracciato e 

allineamenti, rispetto a quella storica e solo in alcuni punti sono stati modificati i profili degli edifici che si 

affacciano sulla sede stradale. 

1.3.2. Centro storico di Limito 

Il nucleo storico di Limito nella mappa del 1721/22 era delimitato sostanzialmente dalle aree agricole 

circostanti coltivate a grano con la massiccia presenza della vite impiantata sui confini o in alcuni casi 

direttamente sul campo. La viabilità era caratterizzata dalla presenza di una sola via che attraversava il 

centro abitato la via Vittorio Veneto (ora via Dante). 

Analizzando i catasti storici, si evince che l’impianto urbanistico, come per il nucleo storico di Pioltello, si 

è abbastanza mantenuto nei secoli infatti troviamo ancora oggi i vecchi allineamenti lungo la via Dante 

e il blocco edifici della chiesa parrocchiale di San Giorgio (chiesa vecchia) è rimasto pressoché 

invariato. 
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2. ANALISI DEMOGRAFICA GENERALE 

Attraverso l’analisi demografica abbiamo indagato alcune variabili fondamentali relative alla popolazione 

residente in Pioltello, che possono essere di ausilio a comprendere meglio la situazione locale e le 

prospettive per il breve e medio periodo. 

2.1. Andamento demografico 

Il primo elemento considerato è dall’andamento generale della popolazione, della quale abbiamo 

rilevato il totale dei residenti a partire dal 1961, negli anni di censimento fino al 1991, e poi di anno in 

anno fino al 2016. 

I dati ufficiali ISTAT (utilizzati per svolgere gli studi di seguito esposti) al 1° gennaio 2016 registrano una 

popolazione di 36.912 abitanti di cui 18.387 femmine e 18.525 maschi, distribuiti in 15.329 nuclei 

familiari (numero medio componenti: 2,41).  

L’andamento rilevato viene rappresentato nei grafici sotto riportati realizzati considerando due diverse 

scale dimensionali. Nel grafico 1 la scala utilizzata per dimensionare la popolazione (asse verticale) va 

da 0 a 100.000 abitanti. Una scala così ampia consente di rilevare una certa costanza nel trend tra il 

1971 e il 2016, che comunque risulta essere positivo. 

La variazione in valori assoluti è stata pari a 8.346 abitanti ovvero, percentualmente il + 29% rispetto al 

1971. Lo scostamento dal valore medio, che si attesta a 33.921, è molto basso infatti il coefficiente di 

variazione è pari allo 0, 0691. 

 

Grafico 1 – Andamento demografico scala: 0 – 100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Il coefficiente di variazione è pari al rapporto in valore assoluto tra lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) ed  il 
valore medio di una popolazione di dati. Esso è un indice di dispersione relativo, pertanto rispetto ad una qualsiasi unità di 
misura, più il valore del CV è vicino allo zero e minore è la dispersione dei dati rilevati rispetto al loro valore medio. 
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Il secondo grafico rappresenta i dati precedentemente osservati riducendone la scala di riferimento, 

così da evidenziare le variazioni rispetto al valore medio.  

Negli anni considerati la popolazione ha subito oscillazione in aumento ed in diminuzione ed è evidente 

come la funzione che ne rappresenta l’andamento non abbia coefficiente angolare costante, e 

conseguentemente non possa considerarsi di tipo lineare. La sua interpolazione, però, fornisce una 

retta con coefficiente angolare positivo, il che indica un andamento lineare crescente nel tempo della 

popolazione residente, basti osservare come nell’ultimo decennio l’incremento percentuale sia stato pari 

a 7,56 punti, più del doppio rispetto all’incremento provinciale e nazionale e quasi il doppio di quello 

regionale. 

 

Grafico 2 – Andamento demografico scala 5.000 – 50.000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti nello stesso periodo (come evidenziato nella sottoriportata tabella) la popolazione della Provincia 

di Milano è cresciuta del 3,18%, quella della Lombardia del 4,85% e quella nazionale del 2,59%. Ci 

troviamo di fronte ad una comunità in crescita con ritmi mediamente più rapidi dei raggruppamenti 

territoriali di cui fa parte, con buone prospettive di incremento anche per il futuro.  

 

Tabella 1 Variazione % della Popolazione nel tempo 

AREA Variazione % decennio Variazione % triennio 

Comune di Pioltello 7,56% 0,35% 

Provincia di Milano 3,18% 1,02% 

Regione Lombardia 4,85% 0,35% 

Italia 2,59% -0,19% 
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2.2. Distribuzione per classi di età 

Il secondo elemento che viene preso in considerazione è quello della distribuzione della popolazione 

per sesso e classi di età, che ci consente di calcolare i principali indici demografici utili  ad individuare i 

trend di sviluppo demografico in atto nel comune di Pioltello.  

Di seguito, grazie all’utilizzo delle piramidi delle età, rappresentiamo il dato di struttura della popolazione 

in valori assoluti.  

Grafico 3 – Piramide delle età  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 – Piramide delle età per fasce d’età (5 anni) 
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I due istogrammi disposti simmetricamente rispetto all’asse verticale (età) rappresentano la popolazione 

per sesso, convenzionalmente i maschi sono a sinistra e le femmine a destra. L’asse orizzontale 

rappresenta la numerosità della popolazione. La progressione delle fasce di età è rappresentata dal 

basso verso l’alto (i bambini in basso; gli anziani in l’alto).  

Dalla forma di una piramide delle età si può dedurre la storia demografica di oltre mezzo secolo (circa 

70-90 anni) di una popolazione e l'andamento demografico a cui sta tendendo. 

Nelle popolazioni in crescita la forma è piramidale, mentre nelle popolazioni “mature” il grafico assume 

una forma più trapezioidale, dovuta alla contrazione delle nascite. 

Normalmente l’andamento della piramide per le piccole popolazioni assume forma a “conifera” dove la 

popolazione è caratterizzata da un distribuzione irregolare sia per quanto riguarda l'età che il sesso, 

anche se solitamente è più accentuata la diversità per età e meno quella per sesso. 

Nel caso di Pioltello la forma assunta denota delle irregolarità che però possono essere interpretate 

attraverso i fenomeni che hanno influenzato lo sviluppo della popolazione nel secolo scorso (la prima e 

la seconda guerra ed il baby boom degli anni 60/70). La forma comunque permette di rilevare che la 

natalità è più elevata della mortalità e la crescita è positiva. 

Allo scopo di rendere ancora più chiara la struttura della popolazione di Pioltello per età e sesso 

abbiamo voluto fornire anche una rappresentazione atipica di tale distribuzione demografica. 

 

Grafico 5 – Struttura della popolazione per sesso e fasce d’età 

 
 

Leggendo i grafico soprariportato vediamo che la fascia di età maggiormente popolata è compresa tra i 

35 e i 54 anni. La popolazione anziana (65 e +) rappresenta il 17% della popolazione, mentre i giovani 

(0 – 14) sono il 16%. La popolazione in età lavorativa (15 – 64) rappresenta il 66% della popolazione 

totale.  
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2.3. Indici Demografici 

Sono stati calcolati i principali indici demografici, dai quali si possono dedurre, anche in via comparativa 

rispetto alla provincia ed alla Regione, le caratteristiche strutturali che determinano alcuni potenziali 

modelli di comportamento e di crescita della popolazione stessa. 

Gli indici utilizzati, ed i relativi significati sono i seguenti: 

 

 
Gli indici riportati nella Tabella 2 dimostrano un migliore struttura della popolazione nel comune di 

Pioltello rispetto alle aree più vaste di riferimento. 

Questa osservazione, rivista alla luce del significato che tali misuratori assumono da un punto di vista 

statistico, ci permette di avere una visione ottimistica sulle possibilità locali di sviluppo demografico. 

Per gli indici maggiormente significativi abbiamo operato un confronto tra il valore dell’indice calcolato 

sulla popolazione al 1 gennaio 2009 (dato su cui sono state svolte le analisi propedeutiche alla stesura 

del PGT) e quello al 1 gennaio 2016, questo al fine di rilevare l’eventuale presenza di importati 

fenomeni di “ristrutturazione” della popolazione. 

L’Indice di vecchiaia: esprime il grado di invecchiamento della popolazione (rapporto percentuale tra la 

popolazione avente più di 65 anni e la popolazione fino ai 14 anni di età). 

Il valore dell’indice è passato da 98,6 punti nel 2009 a 108,8 punti nel 2016. Questo indica che la 

popolazione ha continuato ad “invecchiare” nell’arco di tempo considerato ma si è mantenuta 

comunque più giovane della popolazione della provincia di Milano, come ben dimostra il Grafico 6. 

Grafico 6 – Andamento dell’indice di vecchia dal 2005 a 2015 comune di Pioltello e Provincia di Milano 
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Tabella 2 Indici demografici  

INDICE di Pioltello Milano Lombardia ITALIA 

vecchiaia Iv P65 e oltre / P0-14 * 100 108,8 161,3 155,7 161,4 

dipendenza totale Id (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100 50,4 56,7 56,2 55,5 

dipendenza giovanile Idg P 0-14 /P15-64* 100 24,1 21,7 22,0 21,2 

dipendenza degli anziani Ida P65 e oltre /P15-64* 100 26,3 35,0 34,2 34,3 

carico familiare Ic P0 - 4 / Pf 15 – 49 * 100 22,7 20,5 20,7 19,6 

struttura in età lavorativa Is P40 - 64 / P15 - 39 * 100 123,6 137,3 137,8 132,3 

ricambio  Ir P60 - 64 / P15 – 19 * 100 99,5 129,0 127,7 126,5 
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L’Indice di dipendenza totale: esprime il rapporto percentuale tra la popolazione non attiva (le fasce di 

0-14 anni e di 65 anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni). 

Misura il livello di autosufficienza della popolazione per quanto riguarda la produzione di reddito. Nel 

2009 tale rapporto era di 46 punti percentuali; quindi il livello di autosufficienza risultava positivo perché 

la popolazione attiva era più del doppio rispetto a quella non attiva. Nel 2016 l’indice esprime un 

rapporto pari a 50,4 punti, valore che a prima vista indicherebbe un peggioramento nell’arco dell’ultimo 

decennio della capacità di autosostentamento della popolazione.  

In realtà, per capire quale sia l’effettivo significato di questo cambiamento, ovvero se la variazione 

indichi un miglioramento nella struttura della popolazione piuttosto che un suo peggioramento, è 

necessario analizzare separatamente i due componenti che costituiscono l’indice ovvero: l’Indice di 

dipendenza giovanile(Idg)e l’indice di dipendenza degli anziani(Ida). 

l’Indice di dipendenza giovanile, esprime il rapporto percentuale tra la popolazione di 0-14 anni e la 

popolazione tra i 15 e i 64 anni, cioè quanti giovanissimi dipendono dalla popolazione attiva. Perché 

l’indice di dipendenza totale possa essere interpretato positivamente è necessario che questa 

componente abbia un’incidenza maggiore della componente Ida sul valore totale dell’Id. 

Nel 2016 la percentuale di incidenza dell’Idg sull’Id è del 48% ed il valore è di 24,1 punti percentuali il che 

denota che le persone che non hanno ancora l'età per entrare nel mondo del lavoro sono 24 ogni 100 

soggetti in età lavorativa. Nel 2009 lo stesso indice registrava un’incidenza del 50% a fronte di un valore 

pari a 23,2 punti. 

Sembrerebbe quindi che l’evoluzione dell’indice di dipendenza totale confermi un mutamento negativo 

nella struttura per età della popolazione del comune di Pioltello in quanto l’incidenza della componente 

“giovane” dell’indice di dipendenza risulta diminuita percentualmente nel tempo rispetto alla 

componente “anziana”. 

Ad ulteriore conferma di quanto rilevato, vediamo il comportamento della seconda componete dell’Id nel 

decennio considerato. L’indice di dipendenza degli anziani esprime il rapporto percentuale tra la 

popolazione di età “65 anni e più” e la popolazione in età attiva, nel 2009 l’Ida registrava un valore di 22,8 

punti percentuali, con un peso del 49% sull’Id, nel 2016 invece il rapporto d’incidenza è passato a 52 

punti percentuali (il valore è pari a 26,3) indicando che la popolazione che è già uscita dal modo del 

lavoro è maggiore di quella che non ha ancora l’età per entrarvi. 

Indice di carico familiare: questo indicatore, di tipo sociodemografico, esprime il rapporto percentuale 

tra la popolazione di 0-4 anni e l'ammontare della popolazione residente femminile in età feconda (tra i 

15 e i 49 anni), ovvero il peso dei bambini in età prescolare per donna in età fertile, cioè in un’età in cui, 

soprattutto nei paesi economicamente più sviluppati, più elevata è la frequenza di donne lavoratrici 

impegnate anche nella cura dei bambini.  

L’indicatore solitamente oscilla tra il 16% in popolazioni mature e il 90% in popolazioni in via di sviluppo 

a forte incremento demografico. In alcuni casi l’indice può non essere un buon informatore. Questo si 

verifica quando le comunità subiscono il condizionamento di meri effetti congiunturali (fenomeno delle 

gravidanze tardive: i tanti bambini sono in realtà i figli tardivi di donne delle generazioni numerose del 

baby-boom); dunque non può essere considerato un’indicazione del cambio di tendenza nei 

comportamenti riproduttivi che hanno caratterizzato le donne italiane, e in particolare lombarde, negli 

ultimi anni. 
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Nel comune di Pioltello tale indice è pari a 22,7 e significa quindi che ogni donna (tra i 15 e i 49 anni) ha 

a carico 0,2 figli. 

L’indice è frutto di una situazione demografica che presenta i tratti strutturali tipici delle popolazioni 

mature, ma che rapportato agli indici provinciale, regionale e nazionale si dimostra sicuramente più 

incoraggiante, risultando migliore rispetto ai tre valori che risultano pari a 20,5 (prov. Milano) - 20,7 

(Regione Lombardia) e 19,6 (Italia). 

 

Grafico 7 – Indice di carico familiare 

 

 

Indice di struttura della popolazione in età lavorativa: è il rapporto percentuale tra la popolazione di 

40-64 anni e la popolazione di 15-39 anni. Il denominatore di questo indice rappresenta le 25 

generazioni più giovani in attività destinate a sostituire le 25 generazioni più anziane anch’esse in 

attività. Un indice di struttura inferiore al 100 indica una popolazione in cui prevale la fascia in età 

lavorativa “giovane”; in questo caso si avrebbe un vantaggio in termini di dinamismo e capacità di 

adattamento e sviluppo della popolazione. Ma potrebbe anche considerarsi in modo negativo per il 

pericolo rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro lasciati liberi dagli anziani che 

divengono pensionati. 

Nel comune di Pioltello questo indicatore ha raggiunto il valore di 123,6 il che significa che nella 

popolazione attiva prevalgono gli anziani (40-64) rispetto agli altri (15-39 anni). 

È interessante notare come la prevalenza della popolazione anziana rispetto ai giovani sia una costante 

che si presenta anche a livello provinciale, regionale e nazionale ed con maggior peso soprattutto nella 

provincia di Milano. 

Per quanto riguarda invece l’andamento temporale di questo indice d i struttura rileviamo che dal 2009 al 

2016 si è registrato un forte peggioramento, con il passaggio dal valore di 110 all’attuale valore. 

 

L’ultimo indicatore che andiamo a considerare è l’Indice di ricambio della popolazione in età 

lavorativa: ovvero il rapporto percentuale tra la popolazione di 60-64 anni e la popolazione di 15-19 

anni. Rappresenta un’estremizzazione del precedente indice di struttura, mettendo in relazione le classi 

di età che stanno per uscire dal mercato del lavoro e quelle che vi sono entrate più recentemente. 

Considerando solo due classi di età, la prima ad entrare nel mercato del lavoro (15/19 anni) e l'ultima ad 

uscirne (60/64 anni), il risultato può dipendere da più variabili in quanto i giovani possono trovare 
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20,5 
20,7 
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Pioltello Milano Lombardia Italia



 
16 
 

occupazione non solo in funzione dei pensionamenti, ma anche per l'espansione economica. È quindi 

un indice piuttosto instabile, soprattutto se stimato in piccoli comuni, poiché considera solo 5 

generazioni al numeratore e 5 al denominatore. 

Nel territorio del comune di Pioltello tale indice risulta migliorato negli anni dal 2009 al 2015 (passando 

dal valore di 107,4 a quello di 99,5) e risulta migliore anche rispetto nel confronto a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
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2.4. Presenza di popolazione di origine 

non italiana 

La quantità di popolazione di origine non italiana, ed in particolare extracomunitaria è un dato rilevante 

ai fini commerciali, in quanto porta ad una potenziale segmentazione della domanda, specialmente se 

la distribuzione non è uniforme sul territorio. 

Questa situazione può portare ad una maggiore polverizzazione del servizio, con la conseguente 

necessità di un maggior numero di punti di vendita per servire lo stesso numero di abitanti.  

Generalmente questo tipo di servizio è garantito da imprenditori della stessa etnia degli utenti. 

Su questo argomento i dati, sia a livello locale che per ambiti territoriali più estesi, non sono 

particolarmente abbondanti. Nel comune di Pioltello risiedono 9.098 abitanti di origine straniera di cui 

4.699 maschi (52%) e 4.399 femmine (48%). In percentuale sulla popolazione totale del comune 

l’incidenza della popolazione straniera è del 24,65%. 

La tabella sotto riportata fornisce il dato percentuale di incidenza per sesso e origine dei residenti nel 

comune di Pioltello, nella provincia di Milano, nella regione Lombardia ed in Italia. 

 
Tabella 3 incidenza percentuale della popolazione straniera 

AREA Incidenza % uomini Incidenza % donne Incidenza % sul totale 

Comune di Pioltello 25,37% 23,92% 24,65% 

Provincia di Milano 14,07% 13,77% 13,91% 

Regione Lombardia 11,44% 11,51% 11,48% 

Italia 8,08% 8,47% 8,29% 

 
L’incidenza di popolazione straniera nel comune di Pioltello risulta superiore all’incidenza misurata a 

livello sovralocale. 

La distribuzione per fasce di età della popolazione straniera residente nel comune di Pioltello viene così 

rappresentata dal grafico della piramide delle età (popolazione maschile a destra e femminile a sinistra):  

Grafico 8 - piramide dell’età popolazione straniera residente valori assoluti 
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Dal grafico risulta evidente che la popolazione straniera residente in Pioltello presenta una struttura 
giovane. Confrontata con la medesima rappresentazione di struttura della popolazione totale dimostra 
una certa difformità, ben esplicitata nel Grafico 9. 
 
Grafico 9 - piramide dell’età popolazione residente italiana e straniera  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A conferma di quanto dimostrato graficamente gli indici demografici principali calcolati considerando 

solo gli stranieri evidenziano una struttura molto più giovane della popolazione, infatti l’indice di 

vecchiaia (il più rappresentativo) è pari a 7,30, considerando che l’indice di vecchiaia di una 

popolazione matura difficilmente scende sotto il valore di 100, nel caso della popolazione straniera 

residente in Pioltello possiamo tranquillamente affermare che praticamente non esistono anziani (65 e 

più). 

Vediamo comunque un confronto tabellare tra tutti gli indici rilevanti già presi in considerazione per la 

popolazione totale: 

 
Tabella 4 indici demografici confronto tra popolazione residente e residenti stranieri 

 

INDICE Residenti totali Residenti stranieri 

di vecchiaia 108,8 7,30 

di dipendenza totale 50,4 35,15 

di dipendenza giovanile 24,1 32,75 

di dipendenza degli anziani 26,3 2,39 

di carico familiare 22,7 31,63 

di struttura della popolazione in età lavorativa 123,6 67,75 

di ricambio della popolazione in età lavorativa 99,5 20,56 

 

italiani stranieri italiani stranieri
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2.5. Valutazioni conclusive 

L’analisi dei vari indici di natura demografica non evidenzia anomalie o peculiarità tali da condizionare 

particolarmente lo sviluppo della rete distributiva sul territorio comunale, né suggerisce la necessità di 

rinnovare la configurazione del modello distributivo per risolvere esigenze legate a mutate 

caratteristiche demografiche della popolazione.  

La maggior incidenza della popolazione anziana fa anche presuppore che le esigenze di consumo e le 

abitudini di acquisto dei residenti non subiranno un’eccessiva influenza dall’emergere delle nuove forme 

distributive (i.e. commercio elettronico, mercato dei produttori). Anche l’incidenza della popolazione di 

origine straniera sul totale dei residenti allo stato attuale non risulta tale da giustificare la previsione di 

modifica del sistema distributivo nel medio periodo. 

L’unico elemento da tenere presente è relativo alla crescita demografica che, per quanto contenuta, si è 

mantenuta costante nel periodo osservato.  

Nella successiva analisi dei redditi e consumi questo fattore andrà ad influire nella stima della domanda 

complessiva, che necessariamente (nonostante le flessioni anche in diminuzione della spesa per i 

consumi privati) risulterà cresciuta o al massimo invariata. 
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3. ANALISI DEI FATTORI ECONOMICI  

In linea generale, la messa a punto di analisi statistico economiche delle attività commerciali e dei 

principali indicatori socio-economici, che sono in relazione con la domanda di servizi commerciali, 

risponde a varie esigenze. 

Principalmente consente di individuare il quadro quantitativo di riferimento su cui si innescano le scelte 

di pianificazione, declinare il quadro quantitativo con riferimento ai criteri di zonizzazione utilizzati nella 

pianificazione del commercio ed infine presentare le principali chiavi di lettura delle analisi statistico 

economiche prodotte. 

Stante le norme di liberalizzazione introdotte nella legislazione italiana a seguito del recepimento della 
Direttiva Europea Servizi (D.Lgs. 59/2010), e delle specificazioni introdotte dai decreti legge susseguitisi 
nel 2011 e 2012, in particolare il DL. 1/2012 che hanno confermato l’abrogazione de: 

 
“a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione 

comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente 

rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;  

 

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche 

perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente 

finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non 

adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o 

ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato  

rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o 

condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le 

condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro 

confronti.” 

 

L’analisi della domanda e dell’offerta non può costituire più un meccanismo per la determinazione delle 
quantità di servizi commerciali da pianificare sul territorio, ma solo uno strumento metodologico da cui 
derivare delle indicazioni e degli obiettivi essenzialmente di natura qualitativa. 
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3.1. Redditi e Consumi 

3.1.1. Stima dei Redditi 

Per quanto riguarda la stima dei redditi pro-capite, la fonte più autorevole di riferimento risulta essere 

l’Istituto Tagliacarne, la cui pubblicazione ufficiale più recente si riferisce ai redditi per l’anno 2012. 

Sulla base a tali dati in Tabella 5 abbiamo riportato le stime del reddito pro-capite a livello provinciale2, 

per le quali abbiamo calcolato anche gli indici fatto 100 rispettivamente il valore nazionale e quello 

regionale. 

Non esistono dati attendibili sui redditi a livello sub provinciale, è infatti da qualche decennio che non 

vengono più pubblicati dati relativi a stime di reddito e/o di consumi a livello comunale. 

 
Tabella 5 Redditi pro capite per Provincia della Lombardia – anno 2012. 

Provincia Reddito disp. 
Procapite 

Percentuali 
(lombardia=100%) 

Percentuali (Nord 
Ovest=100%) 

Percentuali 
(Italia=100%) 

Benchmark 

BERGAMO 16.643,22 80,73% 82,33% 96,16% 54 

BRESCIA 16.253,30 78,83% 80,40% 93,91% 60 

COMO 15.665,66 75,98% 77,49% 90,52% 65 

CREMONA 17.328,38 84,05% 85,72% 100,12% 47 

LECCO 16.407,05 79,58% 81,16% 94,80% 57 

LODI 14.180,90 68,78% 70,15% 81,94% 71 

MILANO 26.733,29 129,67% 132,24% 154,46% 1 

MANTOVA 16.941,86 82,17% 83,80% 97,89% 51 

PAVIA 17.158,27 83,22% 84,87% 99,14% 49 

SONDRIO 19.136,38 92,82% 94,66% 110,57% 27 

VARESE 16.613,20 80,58% 82,18% 95,99% 55 

LOMBARDIA 20.617,06 100,00% 101,98% 119,12% - 
NORD OVEST  20.216,00 102,49% 100,00% 116,81% - 

ITALIA 17.307,21 87,75% 85,61% 100,00% - 

Fonte: Nostre elaborazioni sui dati Istituto Tagliacarne pubblicati su (dati.italiaitalie.it) con aggiornamento al 12.10.2015 

 
Il reddito disponibile per abitante si attesta sopra i 20.200 euro sia nel Nord-ovest che in Lombardia, 

mentre la media nazionale scende a 17.300 euro, (-17/19%). 

La graduatoria regionale del reddito disponibile per abitante vede al primo posto, anche a livello 

nazionale, Milano, con 26.733,29 euro, e all'ultimo Lodi, con poco più di 14.000 euro. 

Importati riflessioni possono emergere grazie ad un confronto tra i dati sopra riportati e quelli forniti 

sempre dall’istituto Tagliacarne per l’anno 2007 (pre crisi economica). 

Nella tabelle seguenti vediamo il risultato di tale raffronto:  

 

                                                        
2 Per il comune di Pioltello ci riferiremo ai dati della Provincia di Milano. 
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Tabella 6 Reddito disponibile Pro capite – serie storica 2007/2012. 

Territorio  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bergamo 19.332,00 19.567,17 16.421,84 16.672,13 17.090,10 16.643,22 

Brescia 19.794,00 20.082,46 16.300,08 16.511,39 16.871,06 16.253,30 

Como 18.894,00 19.070,30 15.661,04 15.911,49 16.185,64 15.665,66 

Cremona 20.276,00 20.463,42 17.448,56 17.740,15 18.070,67 17.328,38 

Lecco 19.500,00 19.726,47 16.189,58 16.543,68 16.921,96 16.407,05 

Lodi 17.660,00 17.884,29 14.381,01 14.394,95 14.608,68 14.180,90 

Milano 23.725,00 24.309,09 26.704,83 26.580,63 26.968,99 26.733,29 

Mantova 20.709,00 20.799,99 17.203,03 17.227,99 17.546,68 16.941,86 

Pavia 19.931,00 19.965,15 17.360,27 17.639,93 17.814,41 17.158,27 

Sondrio 20.342,00 20.907,17 18.667,29 19.078,75 19.521,19 19.136,38 

Varese 19.264,00 19.520,00 16.712,46 16.994,40 17.187,73 16.613,20 

Lombardia 21.253,36 21.614,06 20.593,04 20.689,02 21.037,66 20.617,06 

Nord-Ovest 20.855,52 21.299,44 20.126,79 20.275,07 20.697,92 20.216,00 

Italia 17.601,89 18.105,92 17.279,21 17.420,02 17.728,69 17.307,21 

Totale complessivo 259.206,78 263.349,78 233.688,76 236.039,67 240.436,97 234.043,50 

 
Tabella 7 Reddito disponibile Pro capite - variazione % 2007/2012. 

Provincia variazione assoluta variazione percentuale  

BERGAMO -2689 -13,91 

BRESCIA -3541 -17,89 

COMO -3228 -17,09 

CREMONA -2948 -14,54 

LECCO -3093 -15,86 

LODI -3479 -19,70 

MILANO 3008 12,68 

MANTOVA -3767 -18,19 

PAVIA -2773 -13,91 

SONDRIO -1206 -5,93 

VARESE -2651 -13,76 

LOMBARDIA -636 -2,99 

NORD OVEST  -640 -3,07 

ITALIA -295 -1,67 

 
Nel 2012 il reddito disponibile pro capite nelle famiglie, misurato in valori correnti, è risultato, su base 

nazionale, inferiore del 1,67% rispetto al 2007, cioè prima della crisi degli ultimi anni. Nel medesimo 

confronto temporale il Nord-ovest ha segnato un calo del 3,07%, e la regione Lombardia dell’2,99%. 

La provincia di Lodi è quella che sembra aver maggiormente risentito degli effetti della crisi economica, 

fra il 2007 e il 2012, il reddito pro-capite medio provinciale ha subìto una diminuzione del 19,70% del 

reddito disponibile. Le aree territoriali meno toccate dalla recessione sono state invece la provincia 

di Sondrio (- 5,93%) e quella di Milano (comprensivo di Monza e Brianza), dove addirittura si è rilevato 

un aumento del 12,68% del reddito disponibile medio pro capite nel periodo considerato.  

Volendo approfondire l’andamento della stima dei redditi nella provincia di Milano vediamo che dal 2007 

al 2012 si è sempre registrato un incremento e per tutti gli anni e la provincia di Milano è sempre stata al 

primo posto nella classifica territoriale del reddito pro capite disponibile.  
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Con tutte le tutele del caso, dovute al tipo di dato (stima relativa ad un territorio molto più ampio del 

comune di Pioltello) ed alla data di riferimento dello stesso (anno 2012), è comunque possibile 

affermare che in media il reddito disponibile per la popolazione residente in Pioltello nel periodo preso in 

considerazione dalla nostra analisi non è diminuito e che il livello medio di reddito stimato nel Comune 

di Pioltello è sicuramente superiore alla media regionale.  

Anche se non si dispone di strumenti per qualificare questa differenza, non possiamo non tenerne conto 

nella valutazione finale. 
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3.1.2. Stima dei Consumi per beni 

commercializzati 

Per quanto riguarda i consumi la fonte ufficiale dei dati è L’ISTAT (indagine sui consumi delle famiglie 

condotta annualmente sulle famiglie italiane di fatto3) tale indagine rappresenta la fonte informativa per 

poter descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia ed 

inoltre svolge un ruolo fondamentale nella determinazione degli aggregati (trimestrali e annuali) per la 

Contabilità nazionale, nelle stime per la ponderazione del paniere di beni e servizi degli indici dei prezzi 

al consumo e nelle stime della povertà. L'Indagine sulle spese sostituisce dal 2014 la precedente 

Indagine sui consumi (condotta dal 1997 al 2013). L'attuale disegno di indagine differisce 

profondamente dal precedente: in particolare, sono stati ampliati i periodi di riferimento delle spese ed è 

stata adottata la più recente ECoicop4. 

Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e 

servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): 

ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle 

imposte o le spese connesse con l’attività professionale). La rilevazione, condotta in modo continuo con 

tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview) su un campione nazionale teorico annuo di circa 

28.000 famiglie, si basa su una classificazione delle voci di spesa armonizzata a livello internazionale 

(Classification of Individual COnsumption by Purpose – Coicop). 

 

I dati attualmente diffusi dall’ISTAT (anno 2016) fanno riferimento alla spesa media mensile relativa 

all’anno 2014, ottenuta rapportando al numero delle famiglie residenti la spesa totale (somma delle 

spese sostenute dalle famiglie) per l’acquisto di un determinato bene, servizio o per gruppi di essi. Il 

livello di dettaglio merceologico varia a seconda dei raggruppamenti territoriali. 

Dal punto di vista delle voci di consumo il maggior dettaglio del dato viene reso a livello di Macro-

Regioni, mentre a livello di Regioni vengono diffusi dati di consumo aggregati per grandi categorie di 

spesa che non consentono di distinguere il totale dei consumi commercializzati di beni da quello dei 

servizi.  

Anche l’Istituto Guglielmo Tagliacarne da qualche anno ha ricominciato a pubblicare stime sui consumi 

che sono riprese e pubblicate dal Ministero delle attività produttive nel sito dell’Osservatorio Nazionale 

del Commercio.  

                                                        
3 L’unità di rilevazione dell’indagine è la famiglia di fatto, intesa come un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli  
affettivi, di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela. Sono considerate appartenenti alla famiglia, come membri 
aggregati, tutte le persone che, a qualsiasi titolo, convivono abitualmente con essa. Sono escluse dalla rilevazione le 
persone che vivono nelle comunità (caserme, ospedali, brefotrofi, istituti religiosi, convitti, eccetera), quelle presenti ma non 
residenti sul territorio nazionale e le famiglie che non sono in grado di distinguere le proprie spese da quelle relative alla 
conduzione di un’eventuale attività lavorativa. 
4 European Classification of Individual Consumption by Purpose. Armonizzazione a livello europeo dello standard COICOP 
(Classification of Individual COnsumption by Purpose, classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo), standard 
internazionale messo a punto dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite che viene usato, tra l'altro, per l'elaborazione degli 
indici dei prezzi al consumo. 
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Questi ultimi dati, differentemente dai dati ISTAT, arrivano al livello di dettaglio provinciale, e sono 

quindi maggiormente disaggregati dal punto di vista territoriale ma non da quello delle voci di consumo, 

infatti anche questi sono diffusi per macro voci di consumo, inoltre l’anno di riferimento dell’ultimo dato 

pubblicato è il 2012. 

La principale differenza tra stime Tagliacarne e stime ISTAT deriva dalla diversa metodologia di 

rilevazione ed elaborazione dei dati. 

Il metodo ISTAT basa la rilevazione sulle le spese sostenute per acquistare beni e servizi destinati al 

diretto soddisfacimento dei propri bisogni (consumo) dalle famiglie residenti escludendo quelle presenti 

ma non residenti sul territorio nazionale.  

Il metodo Tagliacarne fa riferimento ad una rilevazione diretta dei consumi interni (compresi quindi quelli 

di turisti, pendolari, ecc.). Di conseguenza nel calcolo dei dati Tagliacarne i consumi pro-capite 

comprendono quelli dei non residenti, spalmati sul saldo totale dei residenti. 

In sostanza, il dato Tagliacarne misura i consumi effettivamente effettuati all’interno del territorio 

regionale, anche se sono effettuati da non residenti, e quindi tiene in qualche modo conto dei consumi 

della popolazione cosiddetta “fluttuante”. 

È evidente che, dal momento che la rilevazione non è effettuata a livello comunale, il dato non tiene 

conto degli effettivi consumi della popolazione residente o fluttuante localmente, né, tantomeno, delle 

evasioni o convergenze di consumi dall’esterno del territorio comunale derivanti dalla ricchezza o 

scarsità della rete distributiva locale. 

Tali correttivi, se necessari, potrebbero essere apportati a livello locale solo tramite studi svolti “ad hoc”. 

In funzione della citata metodologia di calcolo il dato rilasciato dall’Istituto Tagliacarne risulta 

leggermente superiore a quello ISTAT. 

Al livello regionale, in Lombardia, esiste un’ulteriore fonte di dati: la Regione Lombardia, per le 

valutazioni in sede di conferenza di servizi, utilizza un valore, ricostruito dai suoi uffici, che tiene conto di 

una ridotta gamma di consumi. 

Da tale stima sono esclusi non solo i servizi e i beni commercializzati da reti distributive specifiche 

(carburanti, farmaci, ecc), ma anche parte dei beni commercializzati dalla rete di vendita al dettaglio con 

strutture “particolari”, quali quelle specializzate nella vendita di beni ingombranti o a consegna differita 

(es. autoveicoli, materiali edili, ecc.) 

Per i nostri fini e visto che la programmazione del commercio deve tenere conto di tutto il sistema 

distributivo e non solo delle voci usate dalla regione per le valutazioni in rapporto alla concorrenza della 

grande distribuzione, occorre utilizzare i dati ISTAT da cui è possibile ricostruire la gamma completa dei 

beni commercializzati dalla rete commerciale ordinaria. Tale dato, però, non può essere direttamente 

ricostruito a livello regionale, e tantomeno provinciale, in quanto la disaggregazione dei dati regionali 

ISTAT non è sufficiente. 

Abbiamo dovuto quindi procedere per approssimazioni successive: partendo dal dato ISTAT relativo 

alla spesa media mensile familiare (in euro correnti) per consumi (classificazione Coicop 20155 a livello 

                                                        
5 Il COICOP (Classification of Individual COnsumption by Purpose, classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo) 
è uno standard internazionale messo a punto dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite che viene usato, tra l'altro, per 
l'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo. 
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di gruppi solo per Italia e Nord – ovest, i dati a questo livello di dettaglio della classificazione non 

vengono diffusi per i consumi regionali) abbiamo ricostruito la spesa media familiare per beni 

commercializzati (Tabella 8). 

Successivamente abbiamo considerato i dati di consumo a livello regionale (ISTAT per classi Coicop), 

relativi a tutti i beni e servizi, ed abbiamo applicato un correttivo, la cui base di calcolo è costituita dalle 

percentuali di incidenza dei consumi per i beni commercializzati sui consumi totali calcolati a livello di 

macro regione (Istat per gruppi Coicop), così da ottenere i valori di consumo per beni commercializzati a 

livello regionale (Tabella 9). 

Effettuato questo passaggio per arrivare ad una stima dei consumi a livello provinciale abbiamo 

utilizzato i dati diffusi dal Ministero delle attività produttive (Tabella 11) e, calcolate le percentuali dei 

consumi per ogni provincia rispetto al totale regionale, abbiamo applicato tali percentuali al totale 

regionale ottenuto dalle elaborazioni precedenti, in modo da ottenere il valore totale dei consumi per i 

beni commercializzati a livello provinciale (Tabella 12). 

La distribuzione a livello provinciale dei consumi per capitoli di spesa è stata fatta applicando al totale 

provinciale relativo ai beni commercializzati le percentuali di incidenza ottenute rispetto alle voci 

disaggregate secondo i raggruppamenti Coicop 2015 (Tabella 13). 

Le tabelle di seguito riportate esprimono il processo sopra decritto.  

 

  

                                                                                                                                                                             
Si individuano 14 capitoli di spesa, i primi 12 relativi ai consumi delle famiglie (quelli da noi considerati), uno relativo ai 
consumi individuali delle istituzioni sociali private al servizio delle famiglie, l'ultimo a quelli delle amministrazioni pubbliche. 
Ciascun capitolo è articolato in categorie, ciascuna delle quali è a sua volta articolata in gruppi. 
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Tabella 8 Spesa media familiare per beni commercializzati (categorie, gruppi e classi) 
Italia e Nord-ovest - valori in euro – 2014 

Coicop Nord-ovest Italia %Nord-ovest %Italia 

01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche 438,94 436,04 38,12% 41,05% 

  011: prodotti alimentari 406,52 404,31 35,31% 38,07% 

    0111: pane e cereali 77,22 73,4 6,71% 6,91% 

    0112: carni 98,11 97,2 8,52% 9,15% 

    0113: pesci e prodotti ittici 30,11 35,42 2,62% 3,33% 

    0114: latte, formaggi e uova 60,21 58,79 5,23% 5,54% 

    0115: oli e grassi 13,49 13,79 1,17% 1,30% 

    0116: frutta 38,2 38,71 3,32% 3,64% 

    0117: vegetali 58,68 58,69 5,10% 5,53% 

    0118: zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 18,87 18,26 1,64% 1,72% 

    0119: prodotti alimentari n.a.c. 11,63 10,05 1,01% 0,95% 

  012: bevande analcoliche 32,42 31,73 2,82% 2,99% 

    0121: caffè, tè e cacao 12,27 12,07 1,07% 1,14% 

    0122: acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura 20,15 19,66 1,75% 1,85% 

NON_FOOD: non alimentari 712,4 626,09 61,88% 58,95% 

02:  -- bevande alcoliche e tabacchi 47,7 43,32 4,14% 4,08% 

  021: bevande alcoliche 24,4 20,52 2,12% 1,93% 

    0211: alcolici 2,9 2,42 0,25% 0,23% 

    0212: vini 15,79 12,68 1,37% 1,19% 

    0213: birra 5,71 5,42 0,50% 0,51% 

  022: tabacchi 23,3 22,8 2,02% 2,15% 

03:  -- abbigliamento e calzature 131,87 106,21 11,45% 10,00% 

  031: abbigliamento 103,29 80,32 8,97% 7,56% 

    0312: indumenti 95,27 74,61 8,27% 7,02% 

    0313: altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento 8,02 5,71 0,70% 0,54% 

  032: calzature 28,58 25,89 2,48% 2,44% 

    0321: scarpe ed altre calzature 28,58 25,89 2,48% 2,44% 

04:  -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 2 1,87 0,17% 0,18% 

05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa 110,76 101,42 9,62% 9,55% 

  051: mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti 25,49 20,25 2,21% 1,91% 

    0511: mobili e arredi 23,97 19,25 2,08% 1,81% 

    0512: tappeti e altri rivestimenti per pavimenti 1,52 1 0,13% 0,09% 

  052: articoli tessili per la casa 5,6 3,93 0,49% 0,37% 

  053: elettrodomestici e apparecchi per la casa 15,14 13,29 1,31% 1,25% 

    0531: grandi apparecchi domestici elettrici e non 9,38 8,74 0,81% 0,82% 

    0532: piccoli elettrodomestici 5,76 4,55 0,50% 0,43% 

  054: cristalleria, stoviglie e utensili domestici 5,51 4,14 0,48% 0,39% 

  055: utensili e attrezzature per la casa e il giardino 8,34 8,32 0,72% 0,78% 

    0551: grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino 0,63 0,54 0,05% 0,05% 

    0552: piccoli utensili ed accessori vari 7,71 7,78 0,67% 0,73% 

  056: beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa 50,68 51,49 4,40% 4,85% 

    0561: beni non durevoli per la casa 30,95 33,28 2,69% 3,13% 

    0562: servizi per la pulizia e la manutenzione della casa 19,73 18,21 1,71% 1,71% 
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Tabella 8 Spesa media familiare per beni commercializzati (categorie, gruppi e classi) 
Italia e Nord-ovest - valori in euro – 2014 

Coicop Nord-ovest Italia %Nord-ovest %Italia 

06:  -- servizi sanitari e spese per la salute 60,76 56,04 5,28% 5,28% 

  061: medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali 60,76 56,04 5,28% 5,28% 

    0611: prodotti farmaceutici 41,1 41,78 3,57% 3,93% 

    0612: altri prodotti medicali 3,77 3,49 0,33% 0,33% 

    0613: attrezzature ed apparecchi terapeutici 15,89 10,77 1,38% 1,01% 

07:  -- trasporti 226,8 200,1 19,70% 18,84% 

  071: acquisto mezzi di trasporto 68,52 53,97 5,95% 5,08% 

    0711: automobili 65 50,86 5,65% 4,79% 

    0712: motocicli e ciclomotori 2,47 2,23 0,21% 0,21% 

    0713: biciclette 1,05 0,88 0,09% 0,08% 

  072: spese di esercizio mezzi di trasporto 158,28 146,13 13,75% 13,76% 

    0721: pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 21,69 16,53 1,88% 1,56% 

    0722: carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 136,59 129,6 11,86% 12,20% 

08:  -- comunicazioni 4,53 4,14 0,39% 0,39% 

  082: apparecchi telefonici e telefax 4,53 4,14 0,39% 0,39% 

09:  -- ricreazione, spettacoli e cultura 72,85 64,01 6,33% 6,03% 

  091: apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici 10,43 9,06 0,91% 0,85% 

    0911: apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini 3,11 2,96 0,27% 0,28% 

    0912: apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici 0,66 0,52 0,06% 0,05% 

    0913: apparecchi per il trattamento dell'informazione 4,34 3,49 0,38% 0,33% 

    0914: supporti di registrazione 2,32 2,09 0,20% 0,20% 

  092: altri beni durevoli per ricreazione e cultura 1,45 1,45 0,13% 0,14% 

    0921: beni durevoli per ricreazione all'aperto 0,95 0,95 0,08% 0,09% 

    0922: strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto 0,31 0,31 0,03% 0,03% 

    0923: riparazione e manutenzione dei beni durevoli per ricreazione al coperto 0,19 0,19 0,02% 0,02% 

  093: altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali 36,92 31,95 3,21% 3,01% 

    0931: giochi, giocattoli e hobby 10,17 8,88 0,88% 0,84% 

    0932: articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto 6,21 3,97 0,54% 0,37% 

    0933: articoli per giardinaggio, piante e fiori 9,16 9,32 0,80% 0,88% 

    0934: animali domestici e relativi prodotti 11,38 9,78 0,99% 0,92% 

  095: giornali, libri e articoli di cartoleria 24,05 21,55 2,09% 2,03% 

    0951: libri 8,68 8,82 0,75% 0,83% 

    0952: giornali e periodici 9,95 7,84 0,86% 0,74% 

    0953: materiale stampato vario 0,52 0,48 0,05% 0,05% 

    0954: articoli di cartoleria e materiale da disegno 4,9 4,41 0,43% 0,42% 

12:  -- altri beni e servizi 55,13 48,98 4,79% 4,61% 

  121: beni e servizi per la cura della persona 37,26 36,99 3,24% 3,48% 

    1212: apparecchi elettrici per la cura della persona 1,46 1,3 0,13% 0,12% 

    1213: altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona 35,8 35,69 3,11% 3,36% 

  123: effetti personali n.a.c. 17,87 11,99 1,55% 1,13% 

    1231: gioielleria ed orologeria 8,39 5,32 0,73% 0,50% 

    1232: altri effetti personali 9,48 6,67 0,82% 0,63% 

Totale 1151,34 1062,13 100% 100% 
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Tabella 9 Spesa media mensile familiare per capitoli di spesa e gruppi significativi – 2014 (in €) 

Capitolo di spesa  
Lombardia beni e 

servizi(1) 

Nord-ovest beni 

commercializzati 

% per beni 

commercializzati 
Lombardia (2) 

Lombardia (beni 

commercializzati) 

SPESA MEDIA MENSILE 2950,06 1151,34 41,14% 1.213,62 

Alimentare e bevande non alcoliche 434,09 438,94 14,71% 434,09 

Non alimentare 1633,32 712,4 26,42% 779,53 

Bevande alcoliche e tabacchi 50,4 47,7 1,71% 50,40 

Abbigliamento e calzature 166,41 131,87 4,83% 142,56 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili 345,5 2 0,19% 5,67 

Mobili, articoli e servizi per la casa 122,15 110,76 4,08% 120,31 

Servizi sanitari e spese per la salute 134,26 60,76 2,29% 67,61 

Trasporti 330,85 226,8 8,22% 242,63 

Comunicazioni 69,92 4,53 0,28% 8,33 

Ricreazione, spettacoli e cultura 145,83 72,85 2,72% 80,35 

Altri beni e servizi 268 55,13 2% 61,67 

Fonte: nostra elaborazione sui dati ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014. 

(1) sono esclusi dall’elenco (ma non dal totale “spesa media mensile”) i capitoli di spesa che riguardano esclusivamente 
spese per servizi (i.e. servizi ricettivi e di ristorazione, istruzione, ecc.). Nei capitoli riportati, ad eccezione della voce 
alimentare e bevande analcoliche, i valori di consumo non si riferiscono solo ai beni commercializzati ma anche alla parte 
destinata ai servizi (i.e. nel capitolo “abbigliamento e calzature” è compreso anche il gruppo “servizi di lavanderia, 
riparazione e noleggio abiti”, ed altri, oppure nel capitolo “trasporti” sono presenti anche le spese per i servizi di trasporto e 
per la manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati).  

(2) questa percentuale di incidenza è stata calcolata applicando un correttivo alle classi di spesa Coicop Lombardia, che 
comprendono sia i beni che i servizi, per eliminare la quota di consumi destinata a questi ultimi. Il correttivo utilizzato è la 
percentuale di spesa per servizi calcolata sui gruppi e sulle voci di consumo per il Nord Ovest. 
 
 

Tabella 10 Spesa delle famiglie per prodotti commercializzati - Italia, Nord Ovest, Lombardia, Provincie 
anno 2012 - valori assoluti in milioni di euro e percentuali  

  Alimentari Vestiario, Calzature e 
pellicceria 

Mobili elettrodomestici e spese varie per 
la casa 

Totale =100% 

Varese 2.848 (37,56%) 996 (13,13%) 3.738 (49,29%) 7.583 

Como 1.880 (37,26%) 653 (12,94%) 2.512 (49,79%) 5.045 

Sondrio 577 (37,44%) 212 (13,76%) 752 (48,80%) 1.541 

Milano 10.521 (34,83%) 3.823 (12,65%) 15.867 (52,52%) 30.211 

Bergamo 3.517 (37,42%) 1.269 (13,50%) 4.612 (49,07%) 9.399 

Brescia 4.077 (38,03%) 1.476 (13,77%) 5.167 (48,20%) 10.721 

Pavia 1.697 (41,82%) 627 (15,45%) 1.734 (42,73%) 4.058 

Cremona 1.144 (35,57%) 424 (13,18%) 1.648 (51,24%) 3.216 

Mantova 1.313 (36,41%) 457 (12,67%) 1.836 (50,92%) 3.606 

Lecco 1.120 (34,25%) 403 (12,32%) 1.747 (53,43%) 3.270 

Lodi 774 (37,48%) 266 (12,88%) 1.025 (49,64%) 2.065 

Monza e Brianza 2.912 (34,83%) 1.058 (12,65%) 4.391 (52,52%) 8.361 

Lombardia 32.380 (36,35%) 11.665 (13,10%) 45.030 (50,55%) 89.075 

Nord-ovest 53.089 (36,69%) 18.145 (12,54%) 73.473 (50,77%) 144.707 

Italia 186.119 (38,21%) 61.961 (12,72%) 238.979 (49,06%) 487.130 

Fonte: nostra elaborazione sui dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 2016 -MISE - Osservatorio Nazionale del Commercio - consumi 2012 
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Tabella 11 Spesa media annuale familiare beni commercializzati Regione Lombardia 2014 (ml €)  

Capitolo di spesa   Spesa media annuale Spesa totale delle famiglie(1) 
Incidenza % capitoli sul 

totale 

SPESA MEDIA MENSILE beni commercializzati  14.563,39 64.090,53 100% 

Alimentare e bevande non alcoliche  5.209,08 22.924,11 35,77% 

Non alimentare 9.354,31 41.166,42 64,23% 

Bevande alcoliche e tabacchi 604,80 2.661,60 4,15% 

Abbigliamento e calzature 1.710,74 7.528,63 11,75% 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, di cui: 68,01 299,28 0,47% 

Mobili, articoli e servizi per la casa 1.443,72 6.353,52 9,91% 

Servizi sanitari e spese per la salute 811,27 3.570,22 5,57% 

Trasporti   2.911,52 12.813,01 19,99% 

Comunicazioni 100,01 440,12 0,69% 

Ricreazione, spettacoli e cultura 964,19 4.243,22 6,62% 

Altri beni e servizi   740,05 3.256,82 5,08% 

Fonte: nostra elaborazione sui dati ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014. 

(1) Valore calcolato sul numero delle famiglie in Lombardia al 31.12.2014 dato Istat: 4.400.798 

 
Tabella 12 Spesa provinciale delle famiglie per prodotti commercializzati stima 2014  

  Incidenza della spesa provinciale sul totale 

regionale (dati MISE 2012) 

Spesa familiare totale (ml €) 

Varese 8,51% 5.454,10 

Como 5,66% 3.627,52 

Sondrio 1,73% 1.108,77 

Milano 33,92% 21.739,51 

Bergamo 10,55% 6.761,55 

Brescia 12,04% 7.716,50 

Pavia 4,56% 2.922,53 

Cremona 3,61% 2.313,67 

Mantova 4,05% 2.595,67 

Lecco 3,67% 2.352,12 

Lodi 2,32% 1.486,90 

Monza e della Brianza 9,39% 6.018,10 

Lombardia 100,00% 64.090,53 

Fonte: nostra elaborazione sui dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 2016 -MISE - Osservatorio Nazionale del Commercio- consumi 2012 e 
ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014 

 
Le elaborazioni fin qui effettuate sui dati disponibili Istat e Mise (Istituto Tagliacarne), ci consentono di 

operare una stima dei consumi a livello di provincia, con un aggiornamento dei valori al 2014 ed un 

livello di dettaglio per capitoli di spesa Coicop. 

I passaggi che ci portano alla stima di tali valori conseguono ad alcune riflessioni sui risultati ottenuti dal 

calcolo delle incidenze percentuali della spesa per beni commercializzati alimentari e non alimentari sul 

totale della spesa per beni commercializzati. 

Dai valori percentuali riportati in Tabella 8 e Tabella 9 (ISTAT 2014), vediamo che le percentuali di 

spesa destinate al consumo dei beni alimentari e non alimentari sul totale dei beni commercializzati 

risultano allineate per tutti i livelli territoriali considerati (Italia, Nord ovest, Lombardia). Le stesse 
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percentuali (con qualche leggera differenza giustificata sia dal differente periodo di riferimento che dalla 

differente metodologia di rilevazione) sono confermate dai dati MISE 2012 (Tabella 10). In particolare 

l’incidenza MEDIA si attesta intorno al 37% per i consumi alimentari e 63% per i non alimentari. 

Osservando la Tabella 12 rileviamo la medesima percentuale MEDIA a livello provinciale. 

Stante questa situazione, per stimare i consumi a livello di provincia, con un aggiornamento dei valori al 

2014 ed un livello di dettaglio per capitoli di spesa Coicop, abbiamo calcolato i consumi per i beni 

commercializzati a livello provinciale, applicando le percentuali di incidenza dei capitoli di spesa sul 

totale dei beni commercializzati, calcolate a livello regionale, ai totali di consumo per singola provincia. 

 
Tabella 13 Stime dei consumi familiari per provincie lombarde e capitolo di spesa anno 2014 
valori assoluti in milioni di euro 

  Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia 

Spesa familiare totale (ml €) 5.454,10 3.627,52 1.108,77 21.739,51 6.761,55 7.716,50 

Alimentare e bevande non alcoliche  1.950,84 1.297,50 396,59 7.775,86 2.418,49 2.760,06 

Non alimentare 3.503,26 2.330,02 712,18 13.963,65 4.343,06 4.956,44 

Bevande alcoliche e tabacchi 226,50 150,65 46,05 902,82 280,80 320,46 

Abbigliamento e calzature 640,69 426,12 130,25 2.553,71 794,27 906,45 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili 25,47 16,94 5,18 101,52 31,57 36,03 

Mobili, articoli e servizi per la casa 540,68 359,61 109,92 2.155,11 670,30 764,96 

Servizi sanitari e spese per la salute 303,83 202,07 61,76 1.211,02 376,66 429,85 

Trasporti 1.090,39 725,22 221,67 4.346,17 1.351,77 1.542,69 

Comunicazioni 37,45 24,91 7,61 149,29 46,43 52,99 

Ricreazione, spettacoli e cultura 361,10 240,17 73,41 1.439,30 447,66 510,88 

Altri beni e servizi 277,16 184,34 56,34 1.104,71 343,59 392,12 

Fonte: nostra elaborazione sui dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 2016 -MISE - Osservatorio Nazionale del Commercio- consumi 2012 e 
ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014 

 
Tabella 13 bis Stime dei consumi familiari per provincie lombarde e capitolo di spesa anno 2014 
valori assoluti in milioni di euro 

  
Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi 

Monza e 
Brianza 

Spesa familiare totale (ml €) 2.922,53 2.313,67 2.595,67 2.352,12 1.486,90 6.018,10 

Alimentare e bevande non alcoliche  1.045,34 827,56 928,43 841,31 531,84 2.152,57 

Non alimentare 1.877,19 1.486,11 1.667,24 1.510,81 955,06 3.865,53 

Bevande alcoliche e tabacchi 121,37 96,08 107,79 97,68 61,75 249,92 

Abbigliamento e calzature 343,31 271,78 304,91 276,30 174,66 706,94 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili 13,65 10,80 12,12 10,98 6,94 28,10 

Mobili, articoli e servizi per la casa 289,72 229,36 257,32 233,17 147,40 596,60 

Servizi sanitari e spese per la salute 162,80 128,88 144,59 131,03 82,83 335,24 

Trasporti 584,27 462,55 518,93 470,24 297,26 1.203,14 

Comunicazioni 20,07 15,89 17,82 16,15 10,21 41,33 

Ricreazione, spettacoli e cultura 193,49 153,18 171,85 155,73 98,44 398,44 

Altri beni e servizi 148,51 117,57 131,90 119,53 75,56 305,82 

Fonte: nostra elaborazione sui dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 2016 -MISE - Osservatorio Nazionale del Commercio- consumi 2012 e 
ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014 
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La tabella sopra riportata rappresenta una nostra stima ottenuta dall’incrocio dei dati ufficiali diffusi da 

ISTAT e dal ministero dello sviluppo Economico relativamente ai consumi. 

Per poter procedere con le nostre elaborazioni sino ad ottenere la stima dei consumi comunali effettuati 

nel 2014 a Pioltello, calcoliamo il consumo annuale pro-capite nelle provincie lombarde. 

I dati contenuti nelle tabelle seguenti sono stati determinati dividendo il valore annuale di spesa delle 

famiglie stimato al 2014 per il numero di famiglie ed il numero medio di componenti delle famiglie 

pubblicato da ISTAT al 31.12.2014.  

 
Tabella 14 Stime dei consumi pro-capite per provincie lombarde e capitolo di spesa anno 2014 
valori assoluti in euro 

  Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia 

Spesa pro-capite annuale (€) 6.126,60 6.046,83 6.089,24 6.800,34 6.097,79 6.099,63 

Alimentare e bevande non alcoliche  2.191,38 2.162,85 2.178,02 2.432,37 2.181,08 2.181,73 

Non alimentare 3.935,22 3.883,98 3.911,22 4.367,97 3.916,71 3.917,89 

Bevande alcoliche e tabacchi 254,43 251,12 252,88 282,41 253,23 253,31 

Abbigliamento e calzature 719,68 710,31 715,30 798,83 716,30 716,52 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili 28,61 28,24 28,43 31,76 28,47 28,48 

Mobili, articoli e servizi per la casa 607,35 599,44 603,65 674,14 604,50 604,68 

Servizi sanitari e spese per la salute 341,29 336,84 339,21 378,82 339,68 339,79 

Trasporti 1.224,83 1.208,89 1.217,36 1.359,53 1.219,07 1.219,44 

Comunicazioni 42,07 41,52 41,82 46,70 41,87 41,89 

Ricreazione, spettacoli e cultura 405,62 400,34 403,15 450,23 403,71 403,84 

Altri beni e servizi 311,33 307,28 309,43 345,57 309,86 309,96 

Fonte: nostra elaborazione sui dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 2016 -MISE - Osservatorio Nazionale del Commercio- consumi 2012 e 
ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014 

 
Tabella 14 bis Stime dei consumi pro-capite per provincie lombarde e capitolo di spesa anno 2014 
valori assoluti in euro 

  Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi 
Monza e 
Brianza 

Spesa pro-capite annuale (€) 5.326,06 6.398,24 6.255,84 6.912,90 6.476,72 6.960,91 

Alimentare e bevande non alcoliche  1.905,04 2.288,54 2.237,61 2.472,63 2.316,62 2.489,80 

Non alimentare 3.421,02 4.109,70 4.018,23 4.440,27 4.160,11 4.471,11 

Bevande alcoliche e tabacchi 221,19 265,71 259,80 287,08 268,97 289,08 

Abbigliamento e calzature 625,65 751,59 734,87 812,05 760,81 817,69 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili 24,87 29,88 29,21 32,28 30,24 32,51 

Mobili, articoli e servizi per la casa 527,99 634,28 620,16 685,30 642,06 690,06 

Servizi sanitari e spese per la salute 296,69 356,42 348,49 385,09 360,79 387,76 

Trasporti 1.064,79 1.279,14 1.250,67 1.382,03 1.294,83 1.391,63 

Comunicazioni 36,57 43,94 42,96 47,47 44,48 47,80 

Ricreazione, spettacoli e cultura 352,62 423,61 414,18 457,68 428,80 460,86 

Altri beni e servizi 270,65 325,13 317,90 351,29 329,12 353,72 

Fonte: nostra elaborazione sui dati Istituto Guglielmo Tagliacarne 2016 -MISE - Osservatorio Nazionale del Commercio- consumi 2012 e 
ISTAT 2016 Spesa delle Famiglie anno 2014 
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Tabella 15 Regione Lombardia stima dei consumi anno 2014 

Voci di spesa Lombardia 2014 (euro) 

Spesa pro capite  Consumi totali 

Spesa totale (€) 6.407,38 64.090.532.301,14 

Alimentare e bevande non alcoliche  2.291,81 22.924.108.845,84 

Non alimentare 4.115,57 41.166.423.455,30 

Bevande alcoliche e tabacchi 266,09 2.661.602.630,40 

Abbigliamento e calzature 752,67 7.528.630.937,04 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, di cui: 29,92 299.283.020,74 

Mobili, articoli e servizi per la casa 635,19 6.353.520.946,18 

Servizi sanitari e spese per la salute 356,93 3.570.219.215,10 

Trasporti 1.280,97 12.813.007.603,66 

Comunicazioni 44,00 440.118.088,33 

Ricreazione, spettacoli e cultura 424,21 4.243.221.573,68 

Altri beni e servizi 325,60 3.256.819.440,18 

 

Nella Tabella 15 abbiamo calcolato i consumi medi annuali totali (consumi pro capite per numero di 
residenti) per la regione Lombardia nell’anno 2014 (abitanti al 31.12.2014 – fonte ISTAT: 10.002.615). 

I dati così ottenuti ci consentono di individuare l’entità dei consumi dei beni che vengono 
commercializzati dalla rete di vendita ordinaria. 

Tali dati riguardano i soli consumi dei residenti, indipendentemente da dove sono effettuati, e 
costituiscono quindi la base di calcolo del cosiddetto Mercato Teorico, cioè la potenzialità commerciale 
espressa dai residenti, al netto di eventuali evasioni o convergenze. 

I confronti successivi verranno effettuati in base a tale potenzialità di mercato e consentiranno di 
valutare se le potenzialità teoriche della rete commerciale (offerta teorica) sono sufficienti, insufficienti o 
eccedenti rispetto al fabbisogno locale. 
Per la provincia di Milano avremo come stima di spesa nell’anno 2014 (abitanti al 31.12.2014 - fonte 
ISTAT: 3.196.825) i seguenti valori: 

 
Tabella 16 Provincia di Milano stima dei consumi anno 2014 

Voci di spesa Provincia di Milano 

Spesa procapite 2014 (euro) consumi totali 

Spesa totale  6.800,34 21.739.508.556,55 

Alimentare e bevande non alcoliche 2.432,37 7.775.857.720,51 

Non alimentare 4.367,97 13.963.650.836,04 

Bevande alcoliche e tabacchi 282,41 902.815.612,23 

Abbigliamento e calzature 798,83 2.553.711.613,84 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, di cui: 31,76 101.516.800,64 

Mobili, articoli e servizi per la casa 674,14 2.155.114.304,94 

Servizi sanitari e spese per la salute 378,82 1.211.018.357,76 

Trasporti 1.359,53 4.346.172.179,16 

Comunicazioni 46,70 149.288.055,56 

Ricreazione, spettacoli e cultura 450,23 1.439.300.757,79 

Altri beni e servizi 345,57 1.104.713.154,11 
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Ricordiamo che la spesa delle famiglie, dalla quale abbiano inizialmente derivato quella pro capite, 

comprende le spese per beni (escluso l’acquisto di abitazioni) effettuate dai cittadini che risiedono 

stabilmente nel territorio della provincia, anche se effettuate nei loro soggiorni in altre province o 

all’estero. 

 

È da tener presente, inoltre, che i consumi pro capite riportati nelle tabelle in calce debbono essere 

interpretati con una certa cautela, poiché non considerano le spese per beni effettuate dalle persone 

che soggiornano nel territorio della provincia per turismo, affari e simili ed in caso di province ad alta 

intensità turistica o ad alto saldo di pendolarismo in entrata potrebbero risultare sottostimati.   
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3.1.2.1. I Consumi Locali 

Non esistono strumenti analitici affidabili per estendere a livello comunale una stima differenziata dei 

consumi, in quanto da anni nessun istituto di ricerca pubblica più stime del reddito a livello sub 

provinciale (salvo alcuni studi della Regione Piemonte, ovviamente limitati al proprio ambito territoriale 

di competenza). 

Per stimare la spesa della popolazione attuale residente in Pioltello, abbiamo preso come riferimento la 

spesa provinciale pro capite nell’anno 2014 per tipologia di prodotto commercializzato e per servizi. 

I consumi comunali totali per l’anno sono dati dal prodotto tra il numero degli abitanti residenti nel 

Comune al 31.12.2014 e tale spesa pro-capite. 

 
Avremo di conseguenza, per il Comune di Pioltello: 

 
Tabella 17 Comune di Pioltello stima dei consumi anno 2014 

Voci di spesa Spesa pro capite 2014 (euro) consumi totali 

Spesa familiare totale (€) 6.800,34 251.014.150,08 

Alimentare e bevande non alcoliche 2.432,37 89.783.641,44 

Non alimentare 4.367,97 161.230.508,64 

Bevande alcoliche e tabacchi 282,41 10424317,92 

Abbigliamento e calzature 798,83 29486412,96 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, di cui: 31,76 1172325,12 

Mobili, articoli e servizi per la casa 674,14 24883855,68 

Servizi sanitari e spese per la salute 378,82 13983003,84 

Trasporti 1.359,53 50.182.971,36 

Comunicazioni 46,70 1723790,4 

Ricreazione, spettacoli e cultura 450,23 16618889,76 

Altri beni e servizi 345,57 12755679,84 

 
Considerando che il dato relativo alla popolazione tra il 31/12/2014 ed il 31/12/2015, è rimasto invariato 

e pari a 36.912 abitanti, possiamo estendere il risultato ottenuto quale stima per i consumi riferita 

all’anno 2014 anche all’anno 2015, periodo di riferimento più aggiornato al quale risulta possibile 

calcolare tale dato. 
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3.2. Il sistema dell’offerta 

L’analisi sul sistema dell’offerta è stata effettuata sulle attività commerciali propriamente dette (cioè 

quelle assoggettate al D.Lgs. 114/98 (Decreto Bersani). I dati sono stati ricavati dal Censimento 

Regionale delle attività commerciali, che nella sua ultima edizione riporta i dati aggiornati al 30/06/2015. 

Tali dati sono stati pubblicati dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. del 16 novembre 2015 n° 9741. 

 

3.2.1. Commercio al dettaglio in sede fissa  

Di seguito esaminiamo l’entità e le caratteristiche strutturali della rete di vendita al dettaglio esistente nel 

comune di Pioltello individuando i più significativi indici strutturali e di densità in rapporto alla 

popolazione.  

Nel complesso la rete di vendita al dettaglio in sede fissa risulta così composta: 

 

Tabella 21 Attività di commercio al dettaglio (valori assoluti) 

  Numero attività Superficie Alimentare Superficie Non Alimentare Superficie Totale  

Vicinato 180 3.032 7.519 10.551 

Alimentare 35 1.811 - 1.811 

Non Alimentare 121 - 7.519 7.519 

Misto 24 1.221 - 1.221 

Medie strutture 13 3.875 13.002 16.877 

Alimentare prevalente 4 2.265 832 3.097 

Non Alimentare prevalente 4 10 2.951 2.961 

Centro Commerciale 5 1.600 9.219 10.819 

Grandi strutture 1 2.940 1.965 4.905 

Centro Commerciale 1 2.940 1.965 4.905 

Totale complessivo 194 9.847 22.486 32.333 

 
Di seguito abbiamo rappresentato graficamente la suddivisione delle attività di commercio al dettaglio, 

sulla base della superficie autorizzata per settore di vendita, per tipologia dimensionale e nella Tabella 

18 ritroviamo i principali indici di struttura del settore rispetto alla popolazione residente. 
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Grafico 10 – Esercizi di commercio al dettaglio: distribuzione della superficie di vendita per tipologia dimensionale  

 

 
 
 
Tabella 18 Attività di commercio al dettaglio (indici)     

  
Superficie 
media cf 

Residenti / 
n°pdv 

mq alim/1000 
ab 

mq non alim/1000 
ab 

mq tot/1000 
ab 

Vicinato 58,62 205 82,14 203,70 285,84 

Alimentare  51,74 1055 49,06 - 49,06 

Non Alimentare  62,14 305 - 203,70 203,70 

Misto  50,88 1538 33,08 - 33,08 

Medie strutture 1298,23 2839 104,98 352,24 457,22 

Alimentare prevalente 774,25 9228 61,36 22,54 83,90 

Non Alimentare 
prevalente 

740,25 9228 0,27 79,95 80,22 

Centro Commerciale 2163,80 7382 43,35 249,76 293,10 

Grandi strutture 4905,00 36912 79,65 53,23 132,88 

Centro Commerciale 4905,00 36912 79,65 53,23 132,88 

Totale complessivo 166,66 190 266,77 609,18 875,95 

 
Nel complesso le attività di commercio fisso hanno una superficie media di 167 mq, che dimostra una 

dimensione media degli esercizi superiore sia a quella provinciale (122 mq) che e a quella regionale 

(130,57 mq). 

La superficie disponibile ogni 1000 residenti è pari a 876 mq, dato piuttosto basso se raffrontato ai valori 

provinciale e regionale, rispettivamente di 1582 e 1626 mq/1000 ab. Infine il numero di residenti per 

esercizio commerciale è pari a 190 contro i 77 residenti per esercizio medi in provincia di Milano e gli 80 

res/es a livello regionale. 
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I dati a nostra disposizione evidenziano che nel comune di Pioltello è presente una rete di esercizi di 

commercio al dettaglio mediamente più grandi rispetto alle realtà sovralocali di riferimento, ma con un 

grado di servizio (numerosità e superfici) inferiore. 

3.2.2. Commercio al dettaglio su Aree 

Pubbliche 

Nel territorio di Pioltello si svolgono 3 mercati settimanali su aree pubbliche (Tabella 19), che 
comprendono 234 posteggi, di cui 78 alimentari, 156 non alimentari.  
 
 Tabella 19 localizzazione, denominazione e periodicità  

Denominazione Giorno di 
svolgimento 

Orario di vendita estivo 
1 marzo – 31 ottobre 

Orario di vendita invernale 
1 novembre –28 febbraio 

localizzazione 

LIMITO Sabato 07:00 13:00 07:30     13:00 Figura 1 

CAPOLUOGO Sabato 07:00 13:00 07:30     13:00 Figura 2 

SEGGIANO Mercoledì 14:00 18:30 14:00    18:00 Figura 3 

 

Figura 1 - Aerofoto mercato di Limito – individuazione posteggi per settore merceologico 
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Figura 2 - Aerofoto mercato di Pioltello – individuazione posteggi per settore merceologico 

 
 
Figura 3 - Aerofoto mercato di Seggiano – individuazione posteggi per settore merceologico 
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Le caratteristiche istitutive dei tre mercati sono le seguenti: 
 
Tabella 20 Elenco e caratteristiche dei mercati su area pubblica 

Elenco mercati N. posteggi Superficie concessa Mq equivalenti6 

Limito 55 1.778,65 889,32 

Alimentare 16 528,98 264,49 

Non alimentare 38 1.228,17 614,08 

Produttore agricolo 1 21,5 10,75 

Pioltello 132 4.105,72 2.052,86 

Alimentare 44 1.319,22 659,61 

Non alimentare 86 2.739,25 1.369,62 

Produttore agricolo 1 18,9 9,45 

Battitore 1 28,35 14,17 

Seggiano 47 1.306,4 653,2 

Alimentare 15 414 207 

Non alimentare 31 864,8 432,4 

Produttore agricolo 1 27,6 13,8 

Totale complessivo 234 7.190,77 3.595,38 

 
Tabella 21 posteggi nei mercati per settore merceologico 

Posteggi per settore  N. posteggi Superficie concessa Mq equivalenti 

Alimentare 75 2262,2 1131,1 

Non alimentare 155 4832,22 2416,1 

Produttore agricolo 3 68 34 

Battitore 1 28,35 14,17 

Totale complessivo 234 7.190,77 3.595,38 

 
In aggiunta ai posteggi presenti nei mercati comunali esistono anche due posteggi isolati: un chiosco in 
Pioltello centro con una concessione di mq 19 per vendita alimentare (somministrazione alimenti e 
bevande) ed un chiosco di vendita non alimentare (fiori) su un’area di 96 mq localizzato in Limito. Il 
numero complessivo di posteggi destinati al commercio ambulate è pari a 236 per una superfice totale 
di 7190,77 mq, che, in base alla metodologia pervista dal Programma pluriennale per il calcolo della 
superfice equivalente, risulta pari a 3.595,39 mq totali, 1.165,01 mq equivalenti al commercio un sede 
fissa alimentare e 3.595,38 mq equivalenti al commercio in sede fissa non alimentare. 

                                                        
6 Superficie di punti vendita al dettaglio equivalente alla superficie totale dei posteggi. Nel rispetto delle indicazioni contenute 
nel programma pluriennale regionale, un posteggio di un mercato settimanale (in generale mezza giornata di lavoro) è 
equivalente ad un punto vendita al dettaglio con una superficie pari a metà di quella del posteggio stesso. Superficie di 
vendita equivalente = Superficie posteggio/2. Se il mercato avesse una cadenza differente da quella settimanale, anche i 
parametri per il calcolo della superficie equivalente sarebbero differenti ,come indicato da Regione Lombardia ha fornito la 
seguente tabella di conversione: 

 Superficie equivalente 

Mercato settimanale (mq posteggio/2) 

Mercato quindicinale (mq posteggio/4) 

Mercato mensile (mq posteggio/8) 
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Per tutte le successive analisi e comparazioni la stima della superficie equivalente sarà il dato a cui ci 
riferiremo. 
Come per il commercio al dettaglio in sede fissa, anche per il commercio su area pubblica abbiamo 
calcolato i principali indici di densità in rapporto alla popolazione. 
 
Tabella 22 Commercio su area pubblica in mq equivalenti (indici)  

localizzazione posteggi (banchi 
dei mercati + posteggi isolati) 

Superficie 
media cf 

equivalenti 

Residenti / 
n°posteggi 

mq alim 
equiv./1000 

ab 

mq non alim 
equiv./1000 

ab 

mq tot 
equiv./1000 ab 

Limito 16,74 111,25 42,46 106,28 150,46 

Pioltello 27,47 150,56 33,42 68,40 102,99 

Seggiano 13,90 226,77 19,42 40,57 61,29 

Totale complessivo 15,48 156,41 30,90 66,76 98,96 

 
Dai dati sopra riportati, l’offerta potenziale rappresentata dai mercati cittadini può essere equiparata 
all’offerta di una sessantina di negozi di vicinato, circa 18 alimentari e 40 non alimentari. 
Parliamo di offerta potenziale, poiché in realtà non tutti i posteggi istituiti sono attualmente concessi 
poiché a seguito di revoche, cessazioni, e rinunce hanno assunto lo stato di posteggi “vacanti” o “liberi”, 
che vengono occupati giornalmente, solo in caso vi sia la richiesta degli operatori, attraverso 
l’assegnazione in “spunta”. 
Il fenomeno dei posteggi vacanti è già stato gestito dall’Amministrazione comunale con un 
ridimensionamento del mercato di Limito, che inizialmente prevedeva 67 posteggi (23 alimentari e 44 
non alimentari), attraverso la soppressione di 13 posteggi, e del mercato di Seggano con la 
soppressione di 5 posteggi (1 alimentare e 4 non alimentari) passando così da 52 a 47 banchi. 
Attualmente nel mercato di limito risultano essere presenti ben 18 posteggi (il 35%), 3 alimentari, 1 
alimentare extra contingente destinato la produttore agricolo, e 14 non alimentari. 
Nel mercato di Seggiano i posteggi Vacanti sono 18 (il 38%), 8 alimentari, 1 riservato al produttore 
agricolo e 9 non alimentari.  
Le motivazioni alla base di tale situazione possono essere differenti, ma considerando le logiche 
dell’economia (l’offerta esiste dove esiste una domanda da soddisfare), possiamo ritenere che i due 
mercati di Limito e Seggiano risultino poco appetibili per gli operatori, poiché probabilmente poco 
frequentati dai consumatori. 
Per quanto riguarda il mercato di Pioltello la percentuale di posteggi attualmente vacanti è 
assolutamente trascurabile 1,5% (solo 2 posteggi sui 132, entrambi nel settore alimentare). Questo 
conferma la maggior appetibilità del mercato di Pioltello che non solo costituisce una valida offerta per 
la popolazione residente ma attira anche consumatori dai comuni limitrofi. 
Di seguito vediamo la rappresentazione grafica della composizione del servizio a livello comunale: 
 
Grafico 11 – Composizione dei mercati: valori percentuali sul totale comunale  
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Per completezza riportiamo le aerofoto dei mercati di Seggiano e Limito rispetto allo stato di 
occupazione dei posteggi. 
 
Figura 4 - Aerofoto mercato di Limito – individuazione posteggi concessi e vacanti 

 
 
Figura 5 - Aerofoto mercato di Seggiano - individuazione posteggi concessi e vacanti 
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3.2.1. Commercio al dettaglio: offerta 

complessiva 

Riprendendo i valori superficiali relativi alle tue forma di commercio prese in considerazione di seguito 
quantifichiamo l’offerta complessiva rappresentata dal commercio al dettaglio nel comune di Pioltello. 
 
Tabella 23 Superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio per forma di vendita e settore merceologico 

 Superficie 
Alimentare 

Superficie Non 
Alimentare 

Superficie 
Totale  

Commercio in sede fissa 9.847 22.486 32.333 

Commercio su area pubblica 1165,1 2430,285 3.595,39 

Totale Commercio al dettaglio  11.012,10 24.916,29 35.928,39 

 
Tabella 24 Incidenza dei singoli comparti sull’offerta complessiva del commercio al dettaglio 

 Superficie Alimentare Superficie Non Alimentare Superficie Totale  

Commercio in sede fissa 89,42% 90,25% 89,99% 

Commercio su area pubblica 10,58% 9,75% 10,01% 

 
Raffrontando i due comparti vediamo che il commercio su aree pubbliche risulta avere un peso 
residuale rispetto al commerciò in sede fissa, coerentemente con quella che deve essere la funzione di 
questa particolare forma di vendita. 
Il comparto del commercio su are pubblica, svolge infatti un ruolo di integrazione e completamento 
dell’offerta di natura “privata” rappresentata dal commercio in sede fissa. Quest’ultimo segmento, 
rispondendo principalmente alle regole del libero mercato, non può, se non limitatamente ad alcuni 
aspetti legati alle scelte di pianificazione urbanistica, essere condizionato nello sviluppo da una 
programmazione quantitativa e qualitativa. 
Il commercio su aree pubbliche invece viene totalmente regolamentato e pianificato 
dall’Amministrazione, che, proprio nel perseguire la finalità di completamento del sistema dell’offerta in 
sede fissa, ne stabilisce localizzazione, numero, dimensione, settore e merceologia prevalente. 
I grafici che seguono esplicitano il rapporto tra i due comparti in maniera evidente: 
 
Grafico 12 – Commercio al dettaglio: attività in sede fissa VS attività ambulante (esclusi itineranti)  
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3.2.1.1. Confronti a livello sovracomunale 

Analizzata la dotazione di commercio al dettaglio a livello comunale, mantenendo il focus sulle attività di 

commercio ambulante, operiamo ora un confronto con la dotazione a livello provinciale e regionale. I 

dati oggetto di analisi sono di fonte Regionale (osservatorio regionale del commercio per quanto 

concerne i dati sul commercio in sede fissa e open data Regione Lombardia per quanto concerne il dato 

sui posteggi nei mercati. Ricordiamo che il dato di superficie relativo ai posteggi si riferisce ai mq 

equivalenti, calcolati secondo la metodologia indicata nel programma pluriennale). Facciamo presente 

che a livello sovralocale non sono disponibili dati relativi ai posteggi isolati pertanto per garantire 

omogeneità, in queste comparazioni non verranno considerati i nemmeno i posteggi isolati esistenti di 

Pioltello. 

 

Tabella 25 Totale commercio al dettaglio - valori assoluti 

 N. Pdv cf  N. Posteggi 
(mercati) 

Totale  Mq pdv cf Mq equiv. Posteggi 
(mercati)  

Totale 

Comune di 
Pioltello 

194 234 428 32.333 3.595 35.928 

Provincia di 
Milano 

41.461 22.039 63.500 5.058.567 265.741 5.324.308 

Regione 
Lombardia 

124.613 56.275 180.888 16.270.358 819.751 17.090.109 

 

Tabella 26 Commercio al dettaglio: peso percentuale dei valori comunali sui totali provinciali e regionali  

  
popolazione 

residente 
N. Pdv cf   

N. Posteggi 
(mercati) 

Totale  Mq pdv cf 
Mq equiv. 
Posteggi 
(mercati)  

Totale 

Pioltello / Provincia 
di Milano 

1,15% 0,47% 1,06% 0,67% 0,64% 1,35% 0,67% 

Pioltello / Regione 
Lombardia 

0,37% 0,16% 0,42% 0,24% 0,20% 0,44% 0,21% 

 

Tabella 27 Composizione percentuale dell’offerta di commercio al dettaglio per tipologie commerciali 

  pdv cf posteggi (mercati) mq cf 
mq equiv. posteggi  

(mercati) 

Comune di Pioltello 45,33% 54,67% 89,99% 10,01% 

Provincia di Milano 65,29% 34,71% 95,01% 4,99% 

Regione Lombardia 68,89% 31,11% 95,20% 4,80% 
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La rete commerciale di Pioltello costituisce, nel complesso, lo 0,67% del totale provinciale in termini sia 
di numerosità che di superficie destinata al commercio al dettaglio, a fronte di una incidenza dell’ 1,15% 
della popolazione. 
Rispetto ai due comparti considerati, il commercio in forma ambulante su posteggio, esistente in 
Pioltello, risulta avere un’incidenza sul totale a livello comunale superiore delle medie provinciali e 
regionali, in entrambi i casi pari a più del doppio in termini di superficie (10,01% vs 4,99 e 4,80 %) e 
circa una volta e mezzo per la dotazione di posteggi (54,67% vs 34,71 e 31,11%). 
 
Tabella 28 Caratteristiche dimensionali del sistema del commercio al dettaglio – superficie media 

  
Pdv cf Posteggi (mercati) Totale  

Comune di Pioltello 166,66 15,36 83,94 

Provincia di Milano 122,01 12,06 83,85 

Regione Lombardia 130,57 14,57 94,48 

 
Il dato dimensionale medio per della rete di commercio fisso presente nel comune di Pioltello è di 83,94 
mq per attività, che dimostra un perfetto allineamento rispetto ai dati territoriali considerati, infatti risulta 
pari al dato provinciale e di poco inferiore a quello regionale. Alla luce di questo risultato sembra 
interessante rilevare lo stesso dato dimensionale, attraverso una rappresentazione grafica. 
 
Grafico 13 - Caratteristiche dimensionali della rete di Commercio Fisso 
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3.2.1. Il rapporto Domanda / Offerta  

Va chiarito che, ai sensi delle norme nazionali che oramai vietano l’applicazione di strumenti di 

pianificazione che si basino sull’introduzione di limitazioni all’offerta poste a tutela degli equilibri di 

mercato esistenti, tale analisi ha ormai essenzialmente un valore di tipo indicativo/orientativo, volta ad 

individuare se sul territorio esiste o meno un’offerta “equilibrata” rispetto alla domanda espressa dalla 

popolazione residente, e se, di conseguenza, il territorio comunale, o talune sue parti significative, siano 

globalmente degli attrattori di flussi commerciali dall’esterno o se, al contrario, generano flussi 

commerciali verso l’esterno in quanto l’offerta locale non è in grado di provvedere integralmente ai 

fabbisogni. 

Da tale valutazione, peraltro estremamente approssimativa in assenza di rilevazioni dirette dei flussi 

commerciali, che risulterebbero estremamente costose, vengono derivate delle scelte generali di 

orientamento e strategia, e non delle valutazioni di tipo puramente matematico delle quantità di servizio 

da inserire o da considerare eccedenti. 

La metodologia effettuata per il confronto ricalca in linea generale la logica indicata dalla Regione 

Lombardia per le valutazioni di impatto delle grandi strutture di vendita. 

Si parte da una valutazione, contenuta nei documenti regionali, del fatturato medio unitario a mq delle 

varie tipologie di esercizio. 

Moltiplicando tale fatturato unitario medio per le superficie di vendita delle varie tipologie commerciali 

presenti in comune, si ottiene una stima della potenzialità di offerta espressa dalla rete commerciale del 

comune. 

Confrontando tale potenzialità con la stima dei consumi dei residenti del comune, si valuta se, 

globalmente, il territorio comunale perde volumi di acquisto a vantaggio dell’esterno o se, al contrario, 

costituisce di fatto un attrattore commerciale. 

Un’analisi più approfondita, che tenga conto della popolazione fluttuante (cioè di quella che fruisce 

sistematicamente dei servizi presenti in comune- escludendo gli ingressi motivati solo o 

prevalentemente dall’effettuazione di acquisti), può portare a valutare se il comune è semplicemente 

autosufficiente (o carente) rispetto ai fabbisogni dei propri “city users”, oppure se determina una vera e 

propria gravitazione commerciale in entrata (o in uscita). 

Il metodo basato sulla stima dei fatturati medi è estremamente rozzo e tanto più approssimativo quando 

da un’area territoriale molto vasta (in cui le differenze di fatturato derivanti dalle varie merceologie e 

capacità concorrenziali dei diversi esercizi tendono a compensarsi) si passa ad un’area più ristretta, 

quale quella di in singolo comune. 

Teoricamente, applicando gli indici di produttività al mq della rete di vendita di tutta la Lombardia si 

dovrebbe ricostruire esattamente il totale dei consumi dei residenti (nell’ipotesi, abbastanza verosimile, 

che tra la Lombardia e l’esterno, vi sia un saldo “zero” tra gli acquisti in uscita e quelli in entrata. In 

realtà, come vedremo, questo metodo di calcolo non ricostruisce il totale dei consumi dei residenti della 

Lombardia, ma li sottostima notevolmente. Questo deriva con ogni probabilità dal fatto che i livelli di 

fatturato per mq stimati dalla Regione sono troppo bassi, sia perché ormai abbastanza datati, sia 
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perché sono stati calcolati non tenendo conto di alcune categorie di consumi. Abbiamo di conseguenza 

calcolato un indice correttivo per ottenere il punto di equilibrio con il totale teorico dei consumi. 

I dati di partenza, indicati dalla Regione, sono i seguenti: 

 
Tabella 29 Incasso medio a metro quadro in € 

Tipologia Alimentare Non alimentare Misto 

Vicinato 2.900 1.250 1.500 

Medie strutture 6.500 1.500 - 

Grandi strutture 8.500 2.000 - 

Centri commerciali 8.000 2.000 - 

 
Applicando questi valori di produttività alle superfici del complesso delle attività di Commercio Fisso al 
dettaglio della Regione Lombardia (dati Osservatorio del commercio 30.06.2015 otteniamo questi 
risultati: 
 
Tabella 30 Stima Incassi Vicinato Lombardia 

Stima incassi degli esercizi commerciali di vicinato. milioni di euro   

Vicinato mq.Tot. Incasso €/mq Incassi pdv 

Alimentare 894.306 2.900,00 2.593.487.400,00 

Non Alimentare 5.499.877 1.250,00 6.874.846.250,00 

Misto 608.369 1.500,00 912.553.500,00 

Totale 7.002.552   10.380.887.150,00 

 
 
Tabella 31 Stima Incassi Medie Strutture Lombardia 

Stima incassi delle Medie Strutture di vendita. milioni di euro   

Media Struttura mq.Tot. Incasso €/mq Incassi pdv 

Alimentare 1.355.754 6.500,00 8.812.401.000,00 

Non Alimentare 3.965.640 1.500,00 5.948.460.000,00 

Totale 5.321.394   14.760.861.000,00 

 
 

Tabella 32 Stima Incassi GSV Lombardia 

Stima incassi delle Grandi Strutture di vendita. milioni di euro   

Grande Struttura mq.Tot. Incasso €/mq Incassi pdv 

Alimentare 187.787 8.500,00 1.596.189.500,00 

Non Alimentare 857.096 2.000,00 1.714.192.000,00 

Totale 1.044.883   3.310.381.500,00 
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Tabella 33 Stima Incassi Centri Commerciali Lombardia 

Stima incassi delle Grandi Strutture di vendita in forma unitaria (Centri Commerciali). milioni di euro 

Grande Struttura mq.Tot. Incasso €/mq Incassi totali 

Alimentare 694.433 8.000,00 5.555.460.000,00 

Non Alimentare 2.207.097 2.000,00 4.414.193.000,00 

Totale 2.901.529   9.969.653.000,00 

 
Nel complesso abbiamo: 
 

Tabella 34 Offerta Globale Lombardia 

Settore Offerta mln € 

Alimentare + misto 19.470.091.400,00 

Non alimentare 18.951.691.250,00 

Totale 38.421.782.650,00 

 
Come si vede chiaramente, questa stima è poco allineata ai consumi reali (risulta sovradimensionata 
per il settore alimentare e sottodimensionata per quello non alimentare) 
 

Tabella 35 Consumi Reali Lombardia 

Settore Consumi pro capite Consumi totali 

Beni alimentari 2.291,81 22.924.108.845,84 

Beni non alimentari  4.115,57 41.166.423.455,30 

Totale beni (1+2) 6.407,38 64.090.532.301,14 

 
Rapportando i due dati, possiamo calcolare il fattore di correzione da applicare alle stime locali. 
 

Tabella 36 Confronto Domanda/Offerta Lombardia 

Settore Domanda mln € Offerta mln € Fattore di correzione 

Alimentare + misto 22.924.108.845,84 19.470.091.400,00 117,74% 

Non alimentare 41.166.423.455,30 18.951.691.250,00 217,22% 

Totale 64.090.532.301,14 38.421.782.650,00   

 
Applicando il fattore di correzione ai livelli di fatturato per mq stimati dalla Regione, avremo: 
 

Tabella 37 Stima Incasso Medio a Metro Quadro In € in Lombardia 

Tipologia Alimentare Non alimentare Misto 

Vicinato 3.414 2.715 1.766 

Medie strutture 7.653 3.258   

Grandi strutture 10.008 4.344   

Centri commerciali 9.419 4.344   
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3.2.1.1. Stima dell’offerta locale 

In base ai parametri riportati, ed alla quantificazione dell’offerta risultante dall’analisi svolta, 

incrementata dalla stima delle superfici equivalenti dei banchi dei mercati, possiamo stimare il volume di 

offerta potenziale espresso dalla rete commerciale di Pioltello: 

Tabella 38 Offerta Alimentari 

Tipologia €/mq Mq esistenti Fatturato € 

Vicinato in sede fissa 3.414 1.811,00 6.182.754 

Vicinato mq equivalenti 
commercio ambulante 

3.414 1.165,10 3.977.651 

Medie strutture 7.653 3.875,00 29.655.375 

Grandi strutture 10.008 - - 

Centri commerciali 9.419 2.940,00 27.691.860 

Totale     67.507.640 

 

Tabella 39 Offerta Non Alimentari 

Tipologia €/mq Mq esistenti Fatturato € 

Vicinato in sede fissa 2.715 7.519,00 20.414.085 

Vicinato mq equivalenti 
commercio ambulante 

2.715 2.430,29 6.598.224 

Medie strutture 3.258 13.002,00 42.360.516 

Grandi strutture 4.344  -  - 

Centri commerciali 4.344 1.965,00 8.535.960 

Totale     77.908.785 

    
Tabella 40 Vicinato Misto 

Tipologia €/mq Mq esistenti Fatturato € 

Vicinato 1.766 1.221,00 2.156.286 

Totale     2.156.286 

 
L’incidenza percentuale dell’offerta alimentare rappresentata dal comparto del commercio su area 
pubblica è pari al 6% del fatturato complessivo prodotto dalla rete di vendita alimentare esistente in 
Pioltello; se raffrontato al valore prodotto dagli esercizi di vicinato (considerando i mq degli esercizi in 
sede fissa e i mq equivalenti del commercio ambulante) l’incidenza è pari al 39%. Per quanto riguarda il 
comparto non alimentare, l’incidenza risulta essere rispettivamente del 24% sull’offerta totale del settore 
e del’ 8% sull’offerta di vicinato. 
 
In complesso, il volume di offerta potenzialmente espresso dalla rete commerciale di Pioltello è il 
seguente: 
 

Alimentari + misto € 69.663.926 

Non alimentari € 77.908.785 

Totale € 147.572.711 
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3.2.1.2. Domanda/Offerta in Pioltello 

Confrontiamo ora le potenzialità di offerta con la domanda locale (consumi) stimata, esaminando i 
seguenti risultati: 
 
Tabella 41 Rapporto Domanda/Offerta Locale 

Settore Domanda mln € Offerta mln € Rapporto o/d 

Alimentare + misto 89.783.641 69.663.926 78% 

Non alimentare 161.230.509 77.908.785 48% 

Totale 251.014.150 147.572.711 59% 

 

Secondo quanto sopra riportato l’offerta commerciale, nel comune di Pioltello, ha una potenzialità di 

copertura del 78% della domanda alimentare e del 48% di quella non alimentare locale. 

Facciamo presente che si tratta di una stima di massima (da considerare pertanto come tale), basata su 

dati teorici sia per quanto riguarda i consumi che per quanto attiene alla redditività degli esercizi.  

La prima valutazione generale rispetto a tali elaborazioni e stime è che siamo in presenza di una rete 

commerciale sottodimensionata rispetto alla domanda potenziale complessiva. In realtà, se 

consideriamo i rapporti “domanda/offerta” separatamente per il settore alimentare e per quello non 

alimentare, troviamo la spiegazione a tale apparente carenza di offerta. 

Per quanto riguarda La domanda non alimentare è ipotizzabile che la concentrazione di punti di vendita 

specializzati nei comuni limitrofi e confinanti con Pioltello, abbia attirato verso di sé i consumi dei 

residenti, modificando nel tempo anche la struttura stessa della rete di vendita non alimentare presente 

nel comune. 

La domanda di tipo alimentare è invece soddisfatta quasi per l’80% ciò significa che la rete di vendita è 

più che sviluppata (normalmente l’evasione di spesa per questo settore risulta pari almeno al 30%).  

Questo risultato, seppur frutto di stime ed approssimazioni, dimostra e conferma una tendenza del 

mercato, da noi più volte anticipata, che vede una trasformazione dalla rete “storica” dei punti vendita 

del commercio al dettagli fisso in altre tipologie di attività che, con forme di vendita differenti (un 

esempio su tutti: le attività paracommerciali) offrono beni e servizi a totale soddisfacimento della 

domanda complessiva della popolazione residente, completando appunto l’offerta del commercio 

tradizionale (basti pensare a tutte le attività di somministrazione assistita e non).  

In questo quadro di trasformazione dei consumi, il commercio ambulante, avendo una forte 

connotazione di servizio di prossimità, mantiene un ruolo importatane nel soddisfacimento della 

domanda generata dalla popolazione residente più ancorata alla modalità d’acquisto tradizionale. 

Da una recente indagine svolta da Confesercenti, risulta che il 67% dei frequentatori abituali del 

mercato è “Donna” e il 40% circa è over 55, Il 33,2 % dei frequentatori del mercato è “Occupato” (il 24% 

è “lavoratore dipendente”), seguono i “Pensionati” (circa il 30%); la presenza di “Casalinghe” (circa il 

15%) e “Studenti” (16% circa) si regista con simili valori. 
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La frequentazione del mercato settimanale dimostra l’alta fidelizzazione del campione a questa tipologia 

distributiva, l’80,5% degli intervistati dichiara di “Recarsi al mercato almeno una volta al mese” e, che di 

questi, dato ancor più incoraggiante, il 41% si reca tutte le settimane.  

Al mercato settimanale, solitamente ci si reca “A piedi o in bicicletta” (55,2%); utilizza invece la 

“Macchina” il circa il 27% del campione oppure il “Mezzo pubblico” il 13,2%.  

Il 67,3% dei frequentatori intervistati, si reca al mercato “Per curiosare, vedere le novità e acquistare se 

trova quello che piace”, mentre il 24% si reca “ Per fare acquisti mirati”. Solo l’8% si reca al mercato 

“Per fare una passeggiata o trascorre il tempo” senza avere intenzione di acquistare.  

La “Convenienza” è sicuramente l’aspetto più apprezzato dai clienti del mercato (la segnalano il 41,4%), 

ma, il mercato piace anche molto perché “È rilassante, si passeggia all’area aperta” (15,3%), “C’è libertà 

di rimescolare e toccare la merce” (11,5%) e “C’è maggiore scelta e varietà” (11,3%). 

Questi dati dimostrano come tutte le fasce della popolazione frequentano il mercato, quindi non solo “gli 

anziani” come si usa pensare, e che la motivazione principale non è per fare acquisti, ma per avere un 

momento di svago (al mercato si va per fare una passeggiata “a piedi o in bicicletta”) che può tradursi in 

atto di acquisto, comunque “conveniente”, se “si trova qualcosa che piace”. 

È quindi importante non sottovalutare il tipo di offerta che questa forma distributiva è in grado di 

proporre a seguito di una corretta programmazione da parte dell’Amministrazione, che si ritiene 

dovrebbe essere principalmente finalizzata al mantenimento di un’offerta assortita ed integrata , con 

attenzione alla specializzazione degli operatori ed alla qualità dei prodotti venduti.  
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