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1 Premessa 
 

Il presente documento, denominato “Relazione Socio-Economica”, è annesso a istanza di 

rilascio di autorizzazione commerciale per l’apertura di una grande struttura di vendita 

organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva dell’area commerciale integrata), da 

attivarsi nel comune di Galatina. 

 

2 Obiettivi dello studio 
 

Lo studio si propone di valutare gli impatti generati dalla realizzazione di una nuova 

struttura commerciale, dal dimensionamento complessivo di 20.000 mq di superficie di 

vendita, di cui 1.500 mq di superficie alimentare, da realizzarsi nelle vicinanze di Collemeto 

frazione di Galatina. 

Lo studio si articola in cinque parti: 

 la prima parte (“Contesto di riferimento e trend di settore”) si pone l’obiettivo di 

illustrare brevemente il contesto europeo ed italiano della Grande Distruzione, con 

un focus ad hoc relativo al settore Non Alimentare (Non Food); 

 la seconda parte (“Il quadro di riferimento programmatico”) si pone l’obiettivo di 

illustrare brevemente il contenuto degli atti di programmazione regionale, e 

comunale in materia di commercio; 

 la terza parte (“Il quadro di riferimento progettuale”) contiene la descrizione delle 

caratteristiche della superficie di vendita, la definizione del “bacino” gravitazionale, 

e riporta la disponibilità attuale di altri punti di vendita di grandi dimensioni 

nell’area gravitazionale presa in considerazione e all’interno della Provincia di Lecce; 

 la quarta parte (“Descrizione dell’impatto socio-economico”) contiene la definizione 

dell’impatto occupazionale generato dalla nuova struttura, la determinazione del 

mercato potenziale come risultate della cosi detta “fetta di fuga”, gli eventuali 

impatti sulla rete commerciale esistente del Comune di Galatina, gli ulteriori impatti 

occupazionali derivanti dalla nuova struttura per attività e servizi non compresi 

nell’attività di commercio al dettaglio intesa in senso stretto 

 la quinta parte (“Descrizione delle opere di pubblica utilità”) contiene la definizione 

delle opere di pubblica utilità previste all’interno del progetto complessivo 
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3 Contesto di riferimento e trend di settore 
 

Nel presente capitolo vengono brevemente illustrate 

 le dinamiche del settore della Grande Distruzione in Europa 

 quanto accade anche in Italia, con particolare riferimento al settore dei centri 

commerciali 

 il contesto del Non Food in Italia 

 

3.1 Linee di tendenza evolutive in Europa e in Italia 
 

Prima di rappresentare per brevi cenni le tendenze evolutive nel settore della Grande 

Distribuzione in Europa e in Italia, risulta necessaria una breve premessa relativa alle 

definizioni e alle classificazioni utilizzate nelle evidenze che saranno di seguito 

rappresentate. 

Un centro commerciale viene definito dall’ICSC, International Council of Shopping Centers, 

come “una proprietà immobiliare pianificata, costruita e gestita come una singola entità, 

comprendente negozi e aree comuni, con una superficie commerciale (GLA – Gross 

Leasable Area) superiore ai 5.000 metri quadri”.  

Sempre secondo l’ICSC, i centri commerciali, dal punto di vista della composizione del mix 

di negozi (tenant mix), si dividono in: 

 centri tradizionali, che possono essere all’aperto o al coperto; 

 centri specializzati, generalmente all’aperto. 

A loro volta, i centri tradizionali si classificano, in base alla dimensione, in: 

 molto grandi (con Gla superiore agli 80.000 mq); 

 grandi (con Gla compresa tra gli 80.000 mq e i 40.000 mq); 

 medi (con Gla compresa tra i 40.000 mq e i 20.000 mq); 

 piccoli (con Gla compresa tra i 5.000 mq e i 20.000 mq). 

I centri specializzati non si classificano in base alla dimensione ma al tenant mix: 

 parchi commerciali, caratterizzati dalla predominanza di grandi punti di vendita; 

 factory outlet center, in cui produttori e distributori vendono, in negozi identificati 

dalla propria marca o insegna, prodotti scontati perché in eccedenza, di stagioni 

passate e simili; 
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 centri commerciali a tema, come quelli che presentano anche un’offerta di

entertainment (per esempio multiplex) o quelli localizzati in aeroporti e altre aree di

grande traffico.

Con riferimento al progetto oggetto della presente relazione, la nuova struttura è 

assimilabile al concetto di centri commerciali, inteso quale parco commerciale, usato nelle 

successive analisi di comparazione \ trend sia a livello internazionale che nazionale. 

3.1.1 Tendenze evolutive in Europa 

Pur con qualche difficoltà, è possibile tracciare un’evoluzione della rete di centri 

commerciali nei principali paesi europei. La sostanziale assenza di fonti omogenee obbliga 

a utilizzare dati differenti tra paese e paese, ma confrontabili per anno. Per questo motivo 

si riportano dati in cui il punto di partenza (anno 2007) costituisce una base comune, a cui 

è stato assegnato il valore pari a 100. 

La Germania, che nel 2007, dal punto di vista della Gla, era uno dei paesi europei meno 

sviluppati, ha visto crescere notevolmente la sua rete nel periodo 2008-2010, in modo 

lineare dal punto di vista del numero di strutture, ma attraverso l’apertura di strutture 

mediamente più grandi, il che ha fatto salire notevolmente la sua Gla complessiva. 

La crescita è stata sostenuta anche in Spagna, almeno nel 2008, dato che dal 2009 in poi i 

tassi di crescita si sono ridotti progressivamente, anche sulla scorta del peggioramento 

della crisi economica e immobiliare. 

Il nostro paese, l’Italia, è stato caratterizzato da una crescita piuttosto lineare della Gla 

complessiva, guidata dall’apertura di strutture mediamente grandi nel 2008, e 

relativamente più piccole dal 2009 in poi. Il risultato, per il nostro paese, è che la Gla 

disponibile, pur crescendo in termini assoluti, nel 2010 ha rallentato il proprio ritmo di 

crescita rispetto alla popolazione esistente, per poi riprendersi leggermente nel 2011. 

In generale, comunque, nell’Europa più avanzata la crisi dei consumi e quella del settore 

immobiliare (con la notevole eccezione della Germania) ha portato ad un rallentamento 

nello sviluppo dei centri commerciali, soprattutto per quelli legati alla presenza di 

Ipermercati al loro interno. 

Infatti in questi ultimi anni si sta registrando una preferenza alla creazione di strutture di 

dimensiona più contenuta, e ci si riferisce in particolare al settore Food che negli anni 

scorsi ha costituito una importante traino per lo sviluppo della Grande Distruzione, 

preferendo lo sviluppo di specifiche superfici specializzate. 
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Nella figura che segue è rappresentato il trend di evoluzione del numero dei Centri 

Commerciali per i principali paesi dell’Europa occidentale 1 2. 

 

Evoluzione del numero dei Centri Commerciali (2007 = 100) 

 

 

Evoluzione della Gla totale dei Centri Commerciali (2007=100) 

 

Come si può chiaramente notare dalle due figure i trend segnalano una crescita ben 

evidente. Per quanto concerne la Francia e il Regno Unito, l’evoluzione è più contenuta in 

quanto dispongono da tempo di una rete commerciale moderna legata alla Grande 

Distribuzione.  

                                                           
1
 Ipermercati, superstore, supermercati, vicinato e discount. GDA 2012. Mark Up – Symphony IRI Group - TradeLab 

2
 Rapporto 2012 sui Centri Commerciali in Italia. Mark Up – Sincron Inova 
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3.1.2 Tendenze evolutive in Italia 

 

Il numero di centri commerciali presenti in Italia è cresciuto del 15,7% in cinque anni, dai 

777 registrati nel 2007 agli 899 presenti nel 2011. 

Nello stesso periodo la Gla (superficie commerciale lorda) è cresciuta del 20,8%, in seguito 

all’apertura di centri commerciali di maggiori dimensioni, o alla riqualificazione e 

ampliamento di alcune strutture esistenti. 

Il trend di crescita registrato nel 2011 è stato interessante, anche se in parte dovuto 

all’entrata in attività di strutture progettate da lungo tempo. 

È, inoltre, da sottolineare la forte espansione dei centri commerciali non tradizionali 

(leisure e Factory Outlet Center), cresciuti del 73% in termini numerici e del 66% come Gla. 

Da questo punto di vista, quindi, i centri non tradizionali più nuovi sono tendenzialmente 

più piccoli. 

Nel complesso, la Gla disponibile per 1.000 abitanti mostra una densità molto differente in 

funzione delle aree.  

Al Nord (e soprattutto in regioni come il Friuli, la Lombardia e il Piemonte) la densità è 

molto maggiore, mentre restano regioni, come la Sicilia, in cui, nonostante la forte crescita 

degli ultimi anni, i centri commerciali sono presenti in misura inferiore non solo alla media 

italiana, ma anche a quella dei paesi di recente ingresso nell’Unione Europea a 27 3 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ipermercati, superstore, supermercati, vicinato e discount. GDA 2012. Mark Up – Symphony IRI Group - TradeLab 

4
 Rapporto 2012 sui Centri Commerciali in Italia. Mark Up – Sincron Inova. 



 

9 

 

Come è chiaramente identificabile nella tabella, la Puglia sconta un tasso di crescita molto 

basso legato ad un blocco della programmazione di nuovi insediamenti, venuto meno solo 

nel 2011. 

 

 

Come si può notare, sono le regioni del Sud che presentano un incremento più sostenuto 

che si spiega con la sostanziale arretratezza della rete distributiva e commerciale presente 

in quell’area del Paese. 

Evoluzione del numero totale dei centri commerciali per area geografica (2007-2011) 
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3.2 Linee di tendenza del settore Non Food 
 

Dall’esame dei dati sulla rete di vendita della distribuzione moderna Non Food per 

agglomerazione si evidenzia come il 51,5% sia localizzata all’interno di un’agglomerazione 

urbana centrale, il 34,3% nei centri commerciali e il 3,3% nei parchi commerciali. Più 

limitato il peso delle altre agglomerazioni (aeroporti, ferrovie, multisala, 0,8%) e dei 

Factory Outlet Center (1,1%). 

Rispetto a quanto evidenziato al termine del 2010, si conferma il processo di crescente 

polarizzazione dell’offerta: è aumentato, infatti, il numero di punti di vendita che tende a 

localizzarsi in agglomerazioni come i centri urbani (+2,6%) e i centri commerciali (+3,5%).  

A questo aspetto va aggiunta, anche per il 2011, la dinamica positiva di una voce 

attualmente marginale, ossia gli altri agglomerati (+7,4%), che dimostrano come le insegne 

e le marche industriali stiano cercando nuove soluzioni ad alta attrattività, capaci di 

generare nuovi stimoli per una ripresa degli acquisti messa in difficoltà dall’attuale 

contesto macroeconomico. In particolare, lo sviluppo di questi ultimi contesti distributivi è 

legato alla prosecuzione del progetto Grandi Stazioni e alla realizzazione del primo polo 

commerciale sportivo italiano, ossia lo Juventus Stadium di Torino. 

I dati del 2011 e il trend dell’anno precedente confermano l’importanza che per le imprese 

della distribuzione moderna Non Food rappresenta il commercio urbano, soprattutto 

quello nelle aree del centro storico.  

Circa il 53% della rete di vendita urbana centrale è localizzata nei centri urbani di minore 

dimensione (meno di 25 mila abitanti), tra cui si contraddistingue il Nord Est. Circa il 17% 

della rete è, invece, posizionata nelle aree centrali delle grandi città (oltre 250 mila 

abitanti) del Nord (Milano, Torino) e del Centro (Roma).  

Rispetto al 2010, tutte le agglomerazioni urbane si sono arricchite di punti di vendita della 

moderna distribuzione Non Food, in particolare i comuni di minore dimensione, a 

differenza di quanto registrato lo scorso anno. 

Nel contempo, risulta rilevante ed in crescita il ruolo giocato dai nuovi poli commerciali 

extraurbani, soprattutto quelli di minore dimensione: circa il 63% dei punti di vendita è 

localizzato in centri commerciali con meno di 30 mila mq di superficie lorda, soprattutto 

nel Centro Italia. I punti di vendita localizzati in centri commerciali di dimensione media 

sono il 32%, mentre quelli presenti in centri commerciali di grandi dimensioni (>60 mila 

mq) hanno una quota del 5%.  

Tale presenza, che sembra essere inferiore a quella che caratterizza altre realtà europee 

(ad es. Regno Unito, Francia), testimonia come una quota consistente della rete della 
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distribuzione moderna Non Food abbia ormai legato la sua performance economica al 

funzionamento del centro commerciale e alla sua capacità di attrazione come shopping 

destination. 

Nel grafico che segue, è rappresentata la ripartizione dei punti di vendita Non Food per 

tipologia \ agglomerati commerciali e area geografica.5 

 

Nel Sud il settore della Grande Distribuzione è sostanzialmente più arretrato a discapito 

della dotazione di servizio del consumatore. Questo punto sarà meglio affrontato 

nell’illustrare le linee guida della Regione Puglia per la nuova programmazione delle grandi 

strutture. 

Nella tabella che segue è rappresentata la percentuale dei punti di vendita della 

distribuzione moderna Non Food per comparto e agglomerazione. 

 

                                                           
5
 Rapporto sul mondo Non Alimentare 2012. Mark Up – INDICOD – ECR. 
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4 Il quadro di riferimento programmatico 

Nel presente capitolo vengono brevemente illustrate: 

 le classificazioni commerciali, sia inerenti alle categorie che ai punti vendita, così

come presenti nella Legge Regionale n. 11 del 1 agosto 2013;

 la nuova programmazione della Regione Puglia, così come delineata in particolare a

seguito dell’emanazione del Regolamento Regionale n. 27 del 2011, che ha

consentito di poter procedere all’insediamento di nuove strutture commerciali di

grandi dimensioni;

 la pianificazione commerciale del Comune di Galatina, così come definita nel Piano

Commerciale 2008 / 2010, che non ha subito in questi ultimi anni nuove variazioni.

4.1 La programmazione commerciale della Regione Puglia 

La Regione Puglia con la L.R. n. 11 del 1 agosto 2003, si era dotata di una nuova disciplina 

del commercio. 

Di tale provvedimento normativo, ai fini della presente relazione, è utile riprendere quanto 

previsto all’art 5 di predetto atto: 

“Art. 5 - (Classificazione delle strutture commerciali) 

1. Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali; nell'ambito dei

provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere determinate 

specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione nonché mutare i limiti massimi di cui ai 

commi 2 e 3 articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici 

obiettivi di sviluppo. 

2. I settori merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTATATECO91, sono i seguenti:

a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);

b) settore non alimentare beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei settori

52.33 cosmetici e articoli di erboristeria, 52.42 abbigliamento, 52.43 calzature; 

c) settore non alimentare altri beni: 52.44 mobili e articoli d'illuminazione, 52.45 elettrodomestici e

apparecchi radio e televisori, 52.46.1 ferramenta articoli per il fai da te, 52.47 libri e articoli di 

cartoleria, 52.48 altri prodotti; 
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d) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti non 

alimentari dei settori: 50.1 commercio autoveicoli, 52.46.3 articoli igienico sanitari, 52.46.4 

materiali per l'edilizia, 52.46.5 materiali termoidraulici, 52.46.6 macchine attrezzature e prodotti 

per l'agricoltura e il giardinaggio, 52.48.8 natanti e accessori, nel caso in cui siano commercializzati 

solo i prodotti di cui al presente settore. La superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella 

misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4, comma 1, lettera c). 

2 bis La programmazione della rete di vendita deve essere effettuata sulla base della seguente 

suddivisione dei settori merceologici: 

a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);  

b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare beni per la persona, 

il settore non alimentare altri beni e il settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico 

di cui al comma 2). 

3. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti: 

a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq; 

b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate: 

1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq; 

2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq; 

3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.; 

c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate: 

1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq; 

2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq. 

4. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti: 

a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture 

commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.; 

b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura 

a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di 

infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente con una superficie di vendita 

massima di 25.000 mq di cui almeno il 20 per cento destinato a esercizi di vicinato; 

c) area commerciale integrata: un'area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o 

vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche insediate in unità 

edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come complesso organico quanto a 

fruibilità per gli utenti. …” 
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Normativa successivamente modificata con l.r. 7 gennaio 2004, n. 1, l.r. 28 dicembre 2006, 

n. 39, l.r. 7 maggio 2008, n. 5 e l.r. 30 aprile 2009, n. 10. 

Infine, la Regione Puglia con Regolamento Regionale del 22 dicembre 2011 n. 27, 

“Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”, si è dotata di uno 

strumento attuativo della legge del 2003. 

Provvedimento che il legislatore regionale considera integrabile, e non in contrasto, con le 

finalità di un altro regolamento regionale sempre dedicato all’organizzazione e 

programmazione della rete commerciale; infatti all’art. 1 co. 6 si legge: 

“Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle finalità previste dal r.r. n. 15 del 

15/07/2011 concernente “I Distretti urbani del commercio”. 

In buona sostanza il legislatore regionale utilizza l’insediamento delle grandi strutture di 

vendita per ottenere dei fondi ad hoc da parte delle società proponenti i progetti per la 

realizzazione di interventi di sostegno e riqualificazione delle reti commerciali esistenti nei 

centri urbani.Infatti all’art. 18 del regolamento, dal titolo “Fondi destinati alla 

riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva”, ai comma 1 e 2 si 

legge che: 

1. Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente 

regolamento sono subordinati all’impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di 

iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. 

2. L’importo del contributo deve essere almeno pari a _ 40 per ogni mq. di superficie di vendita 

ampliata o trasformata e di _ 50 per ogni mq. Di nuova superficie autorizzata. 

 

La Regione Puglia ha deciso di basare il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture 

di vendita sulla sostenibilità della struttura da un punto di vista ambientale e urbanistico, 

favorendo gli insediamenti che vanno incontro alle esigenze dei consumatori, nel rispetto 

del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, individuando e 

tenendo conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente 

rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario. 

E proprio per venire incontro alle esigenze dei consumatori, il provvedimento regionale 

introduce il concetto di “dotazione di servizio”. 

L’obiettivo di servizio è calcolato su base provinciale (viene meno il tradizionale concetto di 

bacino di utenza), in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture 

rapportato ai residenti e articolato per i settori alimentare e non alimentare. 



15 

In dettaglio, nel regolamento è così riportato (art. 6): 

Sempre all’art. 6 si può leggere che 

“L’obiettivo di servizio regionale è fissato a 40 mq. per il settore alimentare e 80 mq. per il settore 

non alimentare ed è soggetto ad eventuale revisione nel periodo di vigenza del presente 

regolamento. La provincia è considerata gravemente deficitaria se presenta valori al di sotto 

dell’obiettivo minimo di servizio, lievemente deficitaria se presenta valori compresi tra l’obiettivo e 

la media, con adeguato livello di servizio se presenta valori superiori.” 

Dalla tabella risulta chiaramente evidente che la Provincia di Lecce si trovi per quanto 

concerne il settore Alimentare lievemente deficitaria (presentando un valoro di 41 che si 

pone tra l’obiettivo fissato a 40 e la media di 47), mentre per il settore Non Alimentare 

risulta gravemente deficitaria, con il valore medio più basso dell’intera regione. 

Il progetto Pantacom contribuirebbe a colmare questo grave divario nella dotazione di 

servizio. 
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4.2 La programmazione commerciale del Comune di Galatina 
 

Per quanto concerne la pianificazione commerciale del Comune di Galatina, nel presente 

paragrafo si farà riferimento al Piano Commerciale 2008 / 2010, approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale di Galatina n. 40  del 31 luglio 2008. 

Ancorché il Piano contenga alcuni dati che dovranno essere aggiornati nelle prossime 

programmazioni, l’impostazione di fondo e le conclusioni a cui giunge sono tutt’ora 

condivisibili considerando: 

 il rigore metodologico con cui è stato redatto 

 il pressoché invariato contesto della rete distributiva, in particolare per quanto 

attiene la grande distribuzione 

Entrando nel merito, per quanto concerne la determinazione del cosi detto “contingente”, 

superficie di vendita potenzialmente disponibile per nuove aperture, il Piano articola 

correttamente le sue dinamiche di calcolo, valutazioni e conclusioni in due macro ambiti: 

 settore alimentare 

 settore non alimentare 

Per quanto concerne il settore alimentare, il contingente residuo viene determinato pari a 

5.800 mq. Per il settore non alimentare, il contingente residuo viene determinato pari a 

5.018 mq. 

I dati su esposti fanno riferimento al solo potenziale residuo libero calcolato rispetto al 

mercato potenziale di Galatina. 

La compatibilità commerciale del progetto Pantacom va determinata con riferimento ad un 

mercato potenziale che è molto più ampio, che include anche il mercato potenziale 

generato dai comuni più prossimi alla nuova struttura, e da quello derivante da altri fattori 

che sono affrontati al par. 5.2 della presente relazione. 

Ritornando alla programmazione, nelle conclusioni del Piano adottato dal Comune di 

Galatina, vi è il seguente passaggio che ben descrive le linee evolutive comunali del settore 

commerciale: 

“È importante sottolineare che tale sviluppo [l’estensore si riferisce alla rete commerciale] passa 

attraverso diversi atteggiamenti, per quel che riguarda il settore alimentare è decisamente 

sconsigliabile la presenza di una grande struttura in quanto la rete di distribuzione urbana (e quella 

dei comuni contermini) deve essere in grado di garantire la minore mobilità possibile. Non 

altrettanto si può affermare per il settore non alimentare, che per le ragioni ampiamente illustrate 

è estremamente difficile che piccoli e medi comuni siano in grado di offrire una teoria di scelte ai 
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propri consumatori. Esiste infatti una alta fetta di evasione nel bacino di interesse del nostro 

comune che può trovare risposte nella nascita di una area integrata in posizione di agevole 

raggiungimento.  

Da queste considerazioni, discende il convincimento della opportunità di prevedere l’insediamento 

di un parco commerciale che escludendo la grande struttura alimentare, ripercorra la medesima 

articolazione di quanto assentito in precedenza dalla Regione. 

La portata dell’insediamento deve essere significativa in quanto una espressione più contenuta non 

raggiungerebbe lo scopo di soddisfare le esigenze dei consumatori e di garantire la sopravvivenza 

gestionale. 

Tale parco commerciale può costituire una opportunità per il nostro territorio in quanto 

risponderebbe a più istanze: 

 possibilità di servire un ampio territorio circostante

 insediamento di piccole aziende locali che oggi operano a livelli di marginalità produttiva

 decongestionamento del capoluogo e delle sue immediate adiacenze

 vantaggio per il consumatore che ridurrebbe decisamente la sua mobilità con conseguente

beneficio economico

 recupero occupazionale

….” 

Il Progetto Pantacom si pone in linea con le raccomandazioni del Piano Commerciale, 

prevedendo, come verrà meglio descritto al par. 5.1, superfici di vendita in gran prevalenza 

destinate al Non Alimentare, e una superficie di vendita ridotta, classificabile in termini di 

superficie come Supermercato, destinata al settore Alimentare.  
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5 Il quadro di riferimento progettuale 

In questo capitolo verranno illustrate: 

 le caratteristiche della nuova struttura e come la stessa progettualmente si articola,

focalizzandosi in particolare sulla superficie di vendita;

 la descrizione del bacino gravitazionale della nuova struttura, andando a delineare

ad alto livello i flussi che si pone l’obiettivo di intercettare;

 le strutture di grandi dimensioni presenti in Provincia di Lecce.

5.1 Caratteristiche del punto vendita. Brevi cenni 

Il progetto Pantacom prevede una superficie di vendita pari a 20.000 mq, di cui 1.500 mq 

destinati al Food. Sono  inoltre previsti ulteriori 5.450 mq di superficie destinati a deposito 

a servizio delle attività commerciali. 
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Nel progetto l’articolazione della superficie di vendita per edificio \ categoria merceologia 

è la seguente: 

Edificio Superficie Vendita 
(mq) 

Categoria Merceologica Note 

A 1.500 Beni Persona es. Articoli sportivi 

B 5.000 Altri beni a basso impatto es. Bricolage 

C 1.500 Food Supermercato 

D 5.000 Altri Beni es. Arredo Casa 

E 3.000 Altri Beni es. Elettronica di consumo 

F 1.000 Beni Persona es. Esercizi di vicinato 

G 1.000 Beni Persona es. Esercizi di vicinato 

H 1.000 Beni Persona es. Esercizi di vicinato 

I 1.000 Beni Persona es. Esercizi di vicinato 

Totale 20.000   

 

Nella colonna “Note” gli esempi riportati, ancorché esemplificativi, saranno utili per 

determinare: 

 la previsione di impatto occupazionale presso la nuova struttura di vendita 

 gli eventuali impatti con riferimento alla rete commerciale esistente 

L’esemplificazione è comunque plausibile in quanto in linea con i comparti commerciale 

maggiormente presenti all’interno dei Parchi Commerciali, come evidenziato al par 3.2.  

All’interno dell’area sono inoltre previsti due ulteriori esercizi commerciali: 

 un fast food con drive-in 

 un distributore di carburante 

Al fine di focalizzarsi sugli elementi principali del progetto, quest’ultimi due esercizi non 

saranno presi in considerazione nelle successive analisi (ancorché genereranno impatto 

occupazionale, fatturato e introiti per le casse comunali di Galatina). 

Inoltre, occorre considerare che 300 mq della superficie destinata a Beni per la Persona, 

non avranno una destinazione commerciale, ma saranno utilizzati dal Comune di Galatina 

per attività di promozione (turismo, commercio, attività produttive) . 
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5.2 Il potenziale bacino gravitazionale 
 

I criteri per la determinazione della “dotazione di servizio”, così come descritti all’interno 

del regolamento regionale, comportano un superamento sostanziale rispetto al concetto di 

bacino di utenza, come tradizionalmente determinato. Infatti il calcolo, rispetto al 

potenziale mercato disponibile (espresso in regolamento in termini di mq) è definito su 

base provinciale. 

Come si evince nel figura che esegue, la nuova struttura sorgerebbe lungo l’asse Lecce – 

Gallipoli, in posizione pressoché centrale, avendo nell’intorno i comuni della provincia più 

popolosi. 

 

 

Non solo, sviluppandosi lungo uno dei principali assi viari della provincia, la nuova struttura 

andrebbe ad intercettare, in termini di mercato potenziale, anche consumatori “di 

passaggio” e occasionali residenti in comuni al di fuori del canonico bacino di utenza 

costituito dai soli comuni limitrofi. 

Inoltre, la struttura si posizionerebbe nell’entroterra rispetto a zone turistiche ad alta 

densità di presenza, costituendo di conseguenza una significativa attrattiva commerciale. 

Fatta questa premessa, e ancorché i parametri regionali di dotazione di servizio 

giustifichino la presenza di una struttura come quella in oggetto, con la presente relazione 
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si intende comunque fornire un’ulteriore approfondita analisi degli impatti socio – 

economici e, in particolare, di compatibilità commerciale. A tal fine, di seguito, si provvede 

comunque ad identificare in termini quantitativi un teorico bacino di utenza sulla base dei 

comuni presenti nell’intorno. 

Per congruenza rispetto al Piano Commerciale di Galatina, ancorché si tratti di una 

perimetrazione fatta per difetto, i comuni da prendere in considerazione sono: 

 

 

E’ una determinazione per difetto in quanto non tiene conto: 

1. dei potenziali consumatori derivanti dal traffico veicolare di passaggio 

2. dei flussi turistici che si sviluppano lungo la fascia jonica 

3. della saturazione delle grandi strutture commerciali presenti nell’intorno di Lecce 

rispetto alla domanda dei consumatori 

4. della popolazione residente nell’area di Gallipoli che, per mezzo della SS 101, 

potrebbero agevolmente giungere presso la nuova struttura 

5. dell’alta attrattività commerciale esercitata dal Comune di Maglie, il cui effetto si 

avverte anche verso i comuni indicati in tabella. 

 

Con riferimento ai punti 3. 4. e 5., la nuova struttura potrebbe servire da leva per azioni di 

riequilibrio della domanda a beneficio del Comune di Galatina. 

I cinque punti su delineati nel loro aspetto solo qualitativo, danno ulteriore consistenza 

all’ipotesi di una presenza di un mercato potenziale sicuramente rilevante. 

  

Comuni Nr. Abitanti 2010

Galatina 27.289                          

Galatone 15.834                          

Copertino 24.527                          

Nardò 31.952                          

Soleto 5.572                             

Corigliano 5.889                             

Aradeo 9.827                             

Sogliano Cavour 4.122                             

Cutrofiano 9.292                             

San Donato 5.871                             

totale 140.175                        
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5.3 Disponibilità di altri grandi punti di vendita nell’area di gravitazione 

 

Per quanto concerne la presenza di strutture di vendita di grandi dimensioni all’interno 

della Provincia di Lecce, è lo stesso regolamento regionale che provvede alla loro 

elencazione. 

 

 

La dislocazione geografica delle strutture commerciali elencate in tabella avvalora l’ipotesi 

della necessità di creare una nuova struttura nell’area geografica indicata nel presente 

progetto, al fine di riequilibrare l’offerta commerciale e la “direzione” della domanda dei 

consumatori. 

In particolare, per quanto concerne il Comune di Galatina, la domanda di consumi non 

alimentari che risulta inevasa dalla rete commerciale attualmente esistente, si indirizza 

verso strutture presenti nell’intorno di Lecce (Surbo, Cavallino, San Cesareo) e verso il 

comune di Maglie. 

 

 

 

 

 

 

  



 

23 

 

6 Descrizione dell’impatto socio-economico 
 

Nel presente capitalo verranno illustrate: 

 la verifica di coerenza tra la nuova struttura e gli obiettivi della programmazione 

regionale così come definiti nel regolamento del 2011; 

 una stima del fatturato generabile dalla nuova struttura 

 una stima degli addetti che verrebbero impiegati nella nuova struttura di vendita 

 la verifica della compatibilità economica della nuova struttura 

 gli eventuali impatti sulla rete commerciale del Comune di Galatina 

 le misure compensative volte alla tutela e alla valorizzazione della rete commerciale 

esistente 

 le ulteriori ricadute e impatti derivanti dalla nuova struttura 

 le opere di utilità sociale 

 gli impatti sui consumatori 

 

6.1 Congruenza con gli obiettivi specifici della programmazione regionale 

 

Prima di entrare nel merito delle stime e delle previsioni sia riguardanti che correlate alla 

nuova struttura, nel presente paragrafo si ripercorrono brevemente gli obiettivi che la 

Regione Puglia si è data con la nuova programmazione, e la congruenza della nuova 

struttura con gli stessi. 

In particolare la Regione Puglia si è data come principio generale quello di minimizzare 

l’impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e 

sociali. Da questo principio discendono gli obiettivi e gli strumenti indicati nella tabella che 

segue: 

 

Obiettivi e strumenti della programmazione 
(art.2) 

Presenza della nuova struttura di vendita 

Favorire la trasformazione e l’ampliamento 
delle strutture esistenti, anche attraverso la 
possibilità di riallocazione in aree all’interno 
del comune, in cui possano sviluppare 
una maggiore capacità di servizio. 

Stante le caratteristiche tipiche della grande 
distribuzione e l’assenza di superfici idonee da 
riqualificare per tale destinazione, un 
insediamento commerciale come quello 
proposto non può essere sviluppato in aree 
all’interno del Comune di Galatina. 

Favorire gli insediamenti nelle aree territoriali 
che presentano deficit di servizio. 

L’insediamento proposto rientra in un’area già 
così identificata (con deficit di servizio) 
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Obiettivi e strumenti della programmazione 
(art.2) 

Presenza della nuova struttura di vendita 

all’interno del regolamento. 

Tener conto delle specificità territoriali e 
del livello di servizio all’utente presente e 
atteso. 

La nuova struttura si porrebbe in un’area non 
servita da altre grandi strutture di vendita, e 
caratterizzata da livelli di attrazione medio-
bassi. L’obiettivo della nuova struttura è di 
incrementare il livello di servizio verso il 
consumatore, arricchendo l’offerta 
commerciale, diminuendo la “fetta di fuga” 
verso altre aree della provincia, di conseguenza 
ridurre la necessità medio-lunghi spostamenti 
presso altre strutture. 

Tener conto della mobilità determinata dal 
progetto, con particolare riguardo agli 
effetti sulla rete stradale e sull’uso di mezzi 
di trasporto pubblici e privati. 

Tema non ambito alla relazione socio-
economica e affrontato in altra 
documentazione 

Favorire iniziative che presentino una 
particolare valenza di riqualificazione del 
territorio, di innovazione della rete distributiva, 
di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero 
di aree dismesse o degradate. 

L’impatto occupazionale generato dalla nuova 
struttura è significativo e consentirebbe di 
elevare il livello commerciale di attrazione 
verso il Comune di Galatina, ad oggi 
significativamente basso e caratterizzato da 
una rete distributiva tradizionale. 

Tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi 
di una rete distributiva effettivamente 
articolata per tipologia e prossimità. 

La nuova struttura consentirebbe ai 
consumatori che ricadono nell’area 
gravitazionale della nuova struttura di disporre 
di una maggiore offerta e di evitare 
spostamenti verso il capoluogo di provincia le 
cui strutture sono da considerarsi più che 
sature. 

  

La nuova struttura di vendita presenta obiettivi congruenti con quanto previsto nella 

nuova programmazione regionale. 
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6.2 Stima del fatturato della nuova struttura 
 

La stima del fatturato di un’azienda è sempre un’operazione che richiede molta 

ponderazione e attenzione. In particolare se, come nel caso del progetto Pantacom, si 

tratta di una struttura ex novo. 

Per determinare il fatturato generabile dalla nuova struttura, nella presente relazione 

assumiamo come punto di partenza il dato della resa a mq indicato nel Piano Commerciale 

di Galatina, in quanto a sua volta frutto di un’indagine molto dettagliata condotta sulla rete 

distributiva commerciale della Provincia. 

I valori di resa al mq erano così definiti: 

 resa mq settore alimentare (food): 3.200 €/mq 

 resa mq settore non alimentare (non food): 2.000 €/mq 

Questi dati sono stati adeguati sulla base di: 

 variazione delle vendite complessive registrate in Puglia nel periodo 2007 – 2011 

(Osservatorio Ministero Sviluppo Economico) 

 variazione del fatturato nel settore commercio per il 2012 e variazione tendenziale 

del fatturato per il settore commercio per il 2013 

In particolare, alla luce dell’attuale situazione economica: 

 per il settore Alimentare, nel periodo 2007 – 2011 vi è stata una sostanziale stabilità 

del volume delle vendite complessive 

 per il settore Non Alimentare, nel periodo 2007 – 2011 vi è stato un decremento del 

-5,3% 

 nel 2012 la variazione negativa si considera pari a -7% 

 per il 2013 si assume una variazione negativa del -8,5% 

 

Nel conteggio non sono stati inclusi  300 mq destinati al Comune di Galatina. 
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6.3 Stima degli addetti occupati dalla nuova struttura 
 

Il calcolo per la stima degli addetti che la nuova struttura di vendita andrebbe a impiegare 

è stato determinato considerando due driver: 

 la superficie di vendita dei singoli edifici previsti dal progetto 

 l’indice di occupazione, dato dal numero di addetti per 1000 mq di superficie di vendita 

L’indice di occupazione è stato calcolato sulla base di dati regionali presenti all’interno del 

“Rapporto sul sistema distributivo. Analisi economico-strutturale del commercio italiano. 

Anno 2011” predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Il potenziale occupazionale generabile dalle superfici di vendita specializzate si attesta 

intorno alle 220 unità ma, alla luce dell’attuale situazione economica è stato adeguato con 

un fattore di correzione del circa 10%. 

Anche per gli esercizi di vicinato si è preferito mantenere un’impostazione prudenziale, 

non applicando il valore medio dei 2 addetti per esercizio, come da ultime stime 

disponibili.  

Nel calcolo del potenziale occupazionale non si è tenuto conto del distributore di 

carburanti e dell’area destinata a fast-food e drive-in.  
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6.4 Verifica della compatibilità economica 
 

La compatibilità economica di un qualunque investimento deve essere valutata rispetto al 

mercato potenziale e, in particolare se presente, anche rispetto al mercato potenziale non 

assorbito dai player esistenti. 

Quest’ultimo concetto è da considerarsi un pilastro della presente relazione, in quanto il 

progetto della nuova struttura si pone l’obiettivo di colmare quella quota di domanda di 

consumi che oggi è destinata verso altre aree commerciali della Provincia di Lecce o, 

comunque, verso strutture commerciali al di fuori dei comuni di residenza dei 

consumatori. 

A tal fine occorre tener conto di due driver su cui basare la verifica in oggetto: 

 la stima dei consumi che identifica il mercato potenziale 

 la “fetta di fuga”, la percentuale di coloro che si rivolgono ad esercizi al di fuori del 

comune di residenza, che identifica la quota di mercato potenziale non gestito dalla 

rete distributiva presente nei comuni che si andranno ad analizzare 
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6.4.1 Stima dei consumi 

 

Il calcolo dei consumi pro capite è effettuato a partire da quanto presente all’interno del 

Piano Commerciale del Comune di Galatina che, nella sua analisi prende in considerazione 

l’elenco dei comuni già indicati al par. 5.2. 

Il calcolo si considera metodologicamente corretto mentre, per quanto concerne i dati 

specifici si è reso opportuno un aggiornamento; in particolare: 

 per quanto concerne i dati della popolazione residente, questi sono stati aggiornati 

sulla base di quanto riportato nel “Compendio economico-statistico 2012. I comuni 

della Provincia di Lecce”, redatto a cura della Camera di Commercio di Lecce 

(popolazione residente al 31 dicembre 2011). 

 

 per quanto concerne i dati sui consumi pro capite, questi sono stati aggiornati sulla 

base dell’andamento della spesa media mensile per nucleo familiare e delle 

previsioni di consumo: 

 spese media mensile per nucleo familiare che per il 2006 era pari a 2111 euro 

(come riportato nel Piano Commerciale) 

 ridottasi a 1.958 euro nel 2011 (dato ISTAT) 

 considerando un ulteriore calo nei consumi, pari a -4,3% nel 2012 e un 

tendenziale del -2,4% per il 2013 (rapporto Confcommercio, Cernobbio 

22.3.2013) 

Il calo complessivo è pari a -13%. Questa % è stata applicata ai consumi pro capite 

riportati nel Piano Commerciale 2008/2010. 

 

Nella tabella che segue, per singolo comune è riportata la popolazione residente al 31 

dicembre 2010 e i consumi pro capite “adeguati” al 2012, tendenziale 2013. 
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Il calcolo dei consumi pro capite consente di determinare il consumo alimentare e non 

alimentare globale sia per comune che per l’intera area considerata. 

 

 

 

Determinato il mercato potenziale, anche se calcolato per difetto rispetto all’effettivo 

bacino gravitazionale, nel prossimo paragrafo si andrà a determinare la quota di mercato 

disponibile in quanto non gestita \ assorbita dalle reti commerciali comunali; la così detta 

“fetta di fuga”. 
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6.4.2 Determinazione della “fetta di fuga” 

 

Per “fetta di fuga” si intende la percentuale di coloro che si rivolgono ad esercizi al di fuori 

del comune di residenza. 

Le ragioni che determinano lo spostamento in altri luoghi diversi dal proprio comune di 

residenza per effettuare gli acquisti di cui si ha bisogno possono essere diverse.  

Le dinamiche principali possono essere racchiuse in due macro categorie: 

 il consumatore risiede presso un piccolo comune che non è dotato di una rete 

commerciale sufficientemente articolata sia nelle categorie commerciali che nella 

varietà dell’offerta dei prodotti 

 il consumatore risiede presso un comune la cui rete commerciale, ancorché più 

articolata rispetto a quella di un piccolo comune, presenta un basso grado di 

attrattività.  

Nel primo caso, sarà sempre necessario da parte del consumatore spostarsi in altri luoghi 

per effettuare l’acquisto, in quanto è impensabile che un piccolo comune si possa dotare di 

una vasta e articolata rete commerciale, tale da soddisfare buona parte delle esigenze di 

consumo. 

Nel secondo caso, si è dinanzi ad una molteplicità di fattori che possono causare un basso 

grado di attrattività della rete esistente, e alcuni di questi saranno affrontati nel paragrafo 

che segue. 

 

6.4.2.1 “Fetta di fuga” e attrattività delle aree commerciali nel 2007 
 

Con riferimento ad uno studio condotto sempre nel 2007, cioè nel periodo in cui è stato 

redatto il Piano Commerciale di Galatina, è stato effettuato un’analisi indubbiamente 

interessante per rappresentare e spiegare il basso grado di attrattività di alcuni centri della 

Provincia di Lecce. 

Il titolo dell’analisi è “Osservatorio sul commercio della Provincia di Lecce. Indagine sulle 

abitudini di acquisto e aspettative dei consumatori”, predisposta a cura della Camera di 

Commercio di Lecce e della Confcommercio Lecce. 

L’indagine mirava a determinare l’attrazione delle aree commerciali naturali. 
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Con questa definizione si andava ad identificare l’insieme degli esercizi collocati all’interno 

delle aree commerciali dei centri urbani. Detto in altri termini: lo shopping nel centro della 

città o del paese. 

I dati si riferivano in particolare all’acquisto di beni per la persona. L’Osservatorio 

escludeva sia la spesa per alimenti (che avviene prevalentemente nei centri di residenza), 

sia la spesa per beni per la casa (per i quali entra in gioco in modo più marcato l’attrazione 

esercitata dalle grandi strutture). 

Partiamo nel rappresentare il così detto “grado di evasione”, cioè la percentuale di coloro, 

tra gli intervistati, che si recano in altri centri (escluso quello di residenza) per fare 

shopping. 

 

Come si può notare, i residenti del Comune di Lecce effettuano i loro acquisti in prevalenza 

su Lecce (non è incluso il centro commerciale di Surbo che pure ha esercizi al suo interno 

per l’acquisto di beni per la persona). Mentre per gli abitanti nei centri della Provincia il 

“grado di evasione” è molto alto. 

Nella successiva tabella, lo studio rappresentava le principali mete d’acquisto da parte dei 

consumatori (escluso il comune di residenza e il Comune di Lecce): 
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Dalla tabella risulta evidente che, dalle risposte degli intervistati, Galatina veniva fuori con 

un grado di attrazione basso. Risultato che condivideva con Nardò. 

Lo studio evidenziava la presenza, escluso Lecce, di tre poli di gravitazione: 

 polo intermedio: Maglie che rappresenta un punto di riferimento abituale per un 

territorio che va oltre i comuni limitrofi; 

 poli di grado inferiore: Casarano, Tricase e Gallipoli che rappresentano meta 

abituale per i comuni limitrofi e lontani da altri poli; 

 poli minori: Galatina e Nardò dove i residenti non si rivolgono ad altri centri (se non 

a quelli di grado superiore) e sono punti di riferimento per alcuni comuni limitrofi di 

piccole  dimensioni. 

Ulteriore elemento di approfondimento era la valutazione fornita dagli intervistati sul 

livello di servizio fornito dai centri urbani. 

Nell’indagine veniva chiesto di fornire una valutazione su una scala da 1 (scarso) a 5 

(ottimo) sui centri urbani, meta di acquisto abituale in relazione ai seguenti fattori: 

 dotazione di pubblici esercizi (presenza bar e ristoranti); 

 quantità, qualità e livello di convenienza dell’offerta commerciale (possibilità di 

scelta per acquisti e qualità negozi/locali, convenienza negozi e servizi); 

 livello di servizio dell’offerta (cortesia del personale dei negozi e locali); 

 ambiente urbano (gradevolezza); 

 livello di accessibilità (facilità di accesso, parcheggi). 

I risultati dell’indagine sono stati rielaborati come segue: 

 i dati di ciascun centro urbano sono stati accostati e comparati in una tabella che li 

includesse tutti, in modo che sia più semplice il raffronto tra centri 

 rispetto alle valutazioni ottenute sono stati evidenziati in verde il centro con la 

valutazione più alta, e in rosso quello con la valutazione più bassa 

 i fattori di valutazione sono stati raggruppati in due sezioni: fattori endogeni, cioè 

fattori \ leve competitive direttamente gestite \ gestibili dall’imprese, e fattori 

esogeni o di contesto non direttamente riferibili alla gestione dell’esercizio 

commerciale. 
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Nel 2007 la rete commerciale di Galatina presentava il punteggio complessivo più basso 

per quanto attiene i così detti “fattori endogeni”, raggiungendo il risultato opposto per 

quanto concerne i “fattori esogeni o di contesto”. 

Questa premessa è funzionale alla comprensione del livello di attrazione commerciale 

dell’area in cui si andrebbe ad insediare la nuova struttura, e per introdurre le “fette di 

fuga” determinate nel Piano Commerciale. 

 

Come vanno lette le “fette di fuga” previste nel Piano Commerciale di Galatina, a loro volta 

frutto di una diversa analisi svolta a livello provinciale, rispetto ai risultati delle preferenze 

dei consumatori? 
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 I consumatori galatinesi presentavano una propensione all’acquisto all’interno del proprio 

comune più marcata rispetto a quella dei consumatori di altri centri. 

Il risvolto negativo della medaglia era che il basso livello di attrazione della rete 

commerciale galatinese non consentiva di sfruttare la significativa “fetta di fuga” degli altri 

comuni dell’area. 

 

6.4.2.2 Evoluzione della rete commerciale nel periodo  2007 - 2011 

 

Il mondo non si è fermato al 2007 , così come la rete commerciale dei comuni oggetto di 

indagine. Per cui prima di analizzare quanto le “fette di fuga” determinate nel 2007 siano 

valide nel presente paragrafo si andrà ad indagare l’evoluzione che il settore commercio ha 

avuto dal 2007 al 2011. 

 

I dati sono tratti da report della CCIAA di Lecce (Compendio 2008 e Compendio 2012). 

 

Se escludiamo il dato di Galatone, che ha avuto un significativo decremento nel settore 

Alimentare, Galatina condivide con Aradeo i valori più bassi di incremento totale della 

superficie di vendita. 

Nardò che nel 2007 possedeva una superficie di vendita inferiore a Galatina di circa 2.600 

mq, nel 2011 la sopravanza di gran lunga con ben 12.000 mq circa in più. 

Copertino che pur avendo una dimensione complessiva inferiore a quella di Galatina, tra il 

2007 e il 2011 ha registrato un incremento notevole. 

La stessa Galatone, che pur registrando un decremento significativo nel settore 

Alimentare, presenta un incremento maggiore rispetto a quello di Galatina nel settore Non 

Alimentare. 
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I due grafici che seguono, distinti per settore, danno ben evidenza delle performance su 

descritte. 

 

 

 

 

Per terminare questo paragrafo, il Comune di Maglie, ancorché non faccia parte 

dell’insieme dei comuni oggetto di analisi, ma ne è comunque a ridosso, nel periodo dal 

2007 al 2011 ha incrementato la superficie di vendita del 20%.  

Maglie che già nel 2007 risultava il comune commercialmente più attrattivo della provincia 

di Lecce. 
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6.4.2.3 Evoluzione della “Fetta di Fuga”: 2011 

 

Quanto descritto nel precedente paragrafo è funzionale a capire che tipo di effetto può 

aver avuto l’evoluzione della rete commerciale sulla “fetta di fuga” determinata nel 2007. 

Correlando l’incremento della superficie di vendita alla dimensione della “fetta di fuga” e 

assumendo che un incremento della superficie porti ad una diminuzione lineare della 

“fetta di fuga” determinata nel 2007, risulta per il 2011 quanto riportato in tabella: 

 

Applicando i nuovi driver aggiornati ai consumi Alimentari e Non Alimentari dei comuni in 

oggetto risulta quanto segue: 
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La quota di mercato, determinato sulla base dei consumi, che non viene trattenuta dalla 

rete commerciale dei comuni di residenza dei consumatori risulta essere pari a: 

 settore Alimentare: 43.745.140 euro 

 settore Non Alimentare: 59.973.022 euro 

Per entrambi i settori, la “fetta di fuga” complessiva è ben più ampia del fatturato atteso 

da parte delle nuova struttura di vendita. 

 

6.4.3 Impatti sulle rete commerciale esistente nel Comune di Galatina 

 

Per quanto concerne le imprese di commercio presenti in Galatina iscritte nelle categorie 

riferite al Commercio all’Ingrosso e al Commercio al dettaglio, sono le seguenti (dati CCIAA 

Lecce): 

 

 

Per quanto concerne l’articolazione degli esercizi commerciali al dettaglio per classe di 

superficie (dati CCIAA Lecce 2011): 

 

 



 

38 

 

Esaurita questa breve premessa numerica, l’obiettivo di questo paragrafo è valutare le 

eventuali ricadute, in particolare quelle negative, che vi possono essere sulla rete 

commerciale esistente come conseguenza dell’apertura della nuova struttura di vendita. 

Se la nuova struttura di vendita si andasse a porre nell’ambito di un’area caratterizzata 

dalla presenza di una distribuzione moderna, con Gradi Superfici Specializzate, e con un 

mercato saturo, sarebbe per assurdo più semplice calcolare gli impatti sulla rete 

commerciale esistente. 

Invece, nel caso dell’area in oggetto e del Comune di Galatina in particolare, si è in 

presenza di un contesto caratterizzato: 

 da uno scarso indice di dotazione di servizio, con una sostanziale assenza nel settore 

Non Alimentare della Grande Distribuzione 

 da una “fetta di fuga” significativa, anche nel 2011, che individua un mercato 

potenziale ben più ampio, in termini di valore, rispetto al fatturato atteso dalla 

nuova struttura 

 un grado di attrattività che per il Comune di Galatina è alquanto improbabile che si 

sia spostato in modo significativo rispetto al 2007, forse è anche peggiorato se si 

considerano gli incrementi delle superfici di vendita dei maggiori centri presenti 

nell’area 

Ne consegue che una nuova struttura commerciale come quella ipotizzata andrebbe ad 

aggredire una fetta di mercato che già oggi non si serve, in tutto o in parte, della rete 

commerciale di Galatina. 

Volendo mantenere la linea guida dell’approccio prudenziale, di seguito si è stimato un 

possibile effetto indotto dalla “novità” della nuova struttura sulla rete commerciale 

esistente. 

I settori merceologici presi in considerazione sono quelli maggiormente presenti 

nell’ambito dei parchi commerciali: 

 Arredo casa 

 Bricolage 

 Articoli sportivi 

 Elettrodomestici ed elettronica di consumo 

 Abbigliamento e calzature 

Stimando un incremento del 50% dell’attuale potenziale “fetta di fuga”, relativa ai consumi 

di Galatina, a vantaggio della nuova struttura, rapportandolo in termini di decremento del 

fatturato (determinato dalle rese al mq utilizzate per la determinazione del fatturato 
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stimato per la nuova struttura), e atteso che il numero medio di addetti per esercizio 

commerciale è pari a 1,8 unità (dati riferiti al Comune di Galatina, fonte CCIAA per il 2011 

(941 occupati nel settore commercio al dettaglio, 519 esercizi)), si ha che: 

 

Dalla nuova struttura potrebbe derivare una eventuale perdita di 9 addetti della rete 

commerciale esistente. 

Nel paragrafo che segue sono riportate le misure a tutela e per la valorizzazione della rete 

commerciale esistente previste nel progetto complessivo; tali misure potrebbero azzerare 

o rendere temporaneo questo minimo “effetto spiazzamento”, ma soprattutto portare ad 

un rafforzamento a tendere della rete commerciale e produttiva locale. 

 

6.4.4 Misure a tutela e valorizzazione della rete commerciale esistente 

 

Le misure che sono illustrate in questo paragrafo sono di due tipologie: 

 misure ad efficacia diretta, cioè azioni specifiche previste nell’ambito del progetto 

 misure ad efficacia indiretta, cioè azioni di tutela e valorizzazione che possono 

derivare a seguito dell’insediamento della nuova struttura  

Per quanto concerne le misure ad efficacia diretta, e a beneficio della rete commerciale 

esistente, si fa riferimento a: 

 Uno spazio di 150 + 150 mq con servizi, in zona centrale destinato all’ufficio 

artigianato e turismo del Comune di Galatina per la promozione del proprio 

territorio e per la pubblicizzazione dei prodotti locali. 

Si tratta di un’area equivalente ad una media struttura commerciale che 

diventerebbe la vetrina delle attività commerciali, artigianali, dell’agricoltura, ecc 

del Comune di Galatina, oltre che costituire un veicolo di promozione e attrazione 

turistica delle bellezze  del territorio galatinese, del suo centro storico e degli eventi 

programmati. 
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 A tutti gli operatori commerciali del Comune di Galatina è assegnato un diritto di 

prelazione per l’inserimento di singole attività commerciali all’interno 

dell’intervento proposto, sino ad un massimo del 50% della superficie complessiva 

autorizzata dalla Regione Puglia. Nell’ambito del 50%, 20% della superficie sarà 

riservata alle richieste dei piccoli commercianti. 

Oltre alle immancabili aziende di grandi dimensioni, capaci di fungere da 

locomotore, troveranno spazio piccole realtà commerciali locali. Come si può 

riscontrare ogni centro commerciale annovera numeri consistenti di piccole realtà 

che grazie al grosso richiamo esercitato dalle grandi strutture riescono a 

raggiungere risultati soddisfacenti. 

A questo si deve aggiungere il fatto che spesso sono proprio piccole aziende 

marginali a rischio di espulsione dalla città che cercano l'opportunità di rilancio nei 

centri commerciali e nelle aree integrate. 

  

Per quanto concerne le misure ad efficacia indiretta, queste fanno riferimento ai tributi e 

tariffe locali di cui beneficerebbero le casse del Comune di Galatina. 

Tra IMU, tasse sulla pubblicità, TIA, ecc, tali entrate rappresentano per le casse comunali 

una risorsa che ha due effetti:  

 l'aumento generico delle disponibilità 

 la possibilità di avviare azioni di tutela e valorizzazione della rete commerciale 

esistente, nelle forme che l'amministrazione riterrà più utile per il piccolo 

commercio. 
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6.4.5 Ulteriori dinamiche occupazionali innescate dalla nuova struttura 

 

Nei paragrafi precedenti è stata rappresentata la stima degli addetti da impiegare nella 

nuova struttura. 

Ma è ben evidente che un’opera di questa tipologia e dimensioni (investimento 

complessivo di 25 mln di euro) ha una ricaduta molto più ampia e articolata, che non si 

ferma solo agli addetti presenti all’interno delle strutture di vendita. 

 

Fase di Realizzazione 

Durante la Fase di Realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 imprese di costruzioni ed impiantistica 

 imprese realizzazione delle opere viarie 

 imprese di attrezzature industriali 

 imprese per materiale edile 

 imprese di infissi 

 imprese di arredamento e allestimento interni 

 imprese per l’allestimento delle aree verdi 

 servizi e consulenze professionali 

 … 

La ricaduta occupazionale di una struttura similare inizia ben prima del taglio del nastro di 

apertura e, in un momento di grave crisi occupazionale che attanaglia molti settori dal 

manifatturiero, alle costruzioni, all’artigianato, un investimento come quello proposto 

costituirebbe un’autentica boccata d’ossigeno per un’economia asfittica come quella 

attuale. 

Inoltre, nell’ambito del progetto di realizzazione della nuova struttura, vi è l’impegno a 

dare priorità alle aziende locali per la costruzione degli immobili e delle infrastrutture 

connesse.  

Vi è anche da considerare l’impatto che si avrebbe sui consumi, indotto dall’investimento 

nella fase di realizzazione. L’incremento occupazionale o il maggior reddito disponibile 

comporterebbe anche un incremento nei consumi che andrebbe a vantaggio della rete 

commerciale esistente. 
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Fase di Post Avvio e di Funzionamento 

A seguito dell’Avvio della nuova struttura (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 imprese per la manutenzione delle opere realizzate 

 servizi di pulizia 

 servizi di vigilanza 

 imprese di trasporto e facchinaggio 

 altre imprese di servizi a supporto 

 imprese di comunicazione e marketing 

 tipografie (depliant, volantini, e altro materiale di promozione, …) 

 servizi e consulenze professionali correlati all’attività di funzionamento della 

struttura 

 … 

Inoltre, tra le ricadute occupazionali positive potrebbe rientrare anche la gestione dell’area 

verde attrezzata (parco) pari a 5 ettari che sarà ceduta al Comune di Galatina, al cui interno 

è prevista la realizzazione di due campi di calcetto con annessi servizi a supporto. 

La gestione di quest’area potrebbe essere affidata ad una cooperativa di giovani; ma 

queste  sono scelte che competeranno all’Amministrazione. 

Nel computo vanno inoltre considerati il fast-food con annesso drive-in e il distributore di 

carburante. 

  



 

43 

 

 

6.5 Opere di utilità sociale 
 

Nell’ambito del progetto proposto, sono inoltre previste le seguenti opere di utilità sociale 

che saranno cedute al Comune di Galatina: 

 un parco urbano di 5 ha, confinante con l’area commerciale da realizzare. Esso sarà 

dotato di piante, di sentieri, di panchine e di illuminazione pubblica per consentire ai 

cittadini lo svolgimento di attività sportive, di ricreazione e tempo libero. In detta area, 

come rappresentato nelle tavole grafiche allegate, sono stati previsti inoltre: 

 n. 100 posti auto; 

 n. 2 campi da calcetto recintati e illuminati; 

 ufficio per la gestione del parco di mq 28 e relativo servizio igienico; 

 servizi igienici pubblici divisi per sesso comprendente anche un servizio igienico 

per disabili; 

 deposito di mq 11,60; 

 n. 4 spogliatoi di 24 mq ciascuno comprendenti n. 4 docce e un servizio igienico 

completo; 

 impianto fotovoltaico da circa 10 kW 

La realizzazione del parco avverrà di pari passo alla realizzazione delle strutture di 

vendita. 

 uno spazio di 150 + 150 mq con servizi, in zona centrale destinato all’ufficio artigianato 

e turismo del Comune di Galatina (par. 6.4.4); 

 un’ulteriore area verde attrezzata per il tempo libero e lo sport anch’essa caratterizzata 

dalla presenza di piante, percorsi pedonali, panchine e servizi igienici pubblici con area 

gioco per bimbi. 

 

  



 

44 

 

6.6 Impatti per il consumatore 

 

In questo paragrafo verranno illustrati gli impatti che il consumatore avrà dalla 

realizzazione della nuova struttura di vendita. 

Questo paragrafo che giunge quasi alla fine della presente relazione, avrebbe dovuto 

occupare il primo posto nella disamina degli impatti  socio- economici. 

Infatti come dichiarato dalle stessa Regione Puglia in un comunicato che accompagnava 

l’adozione del nuovo regolamento per l’insediamento delle grandi strutture di vendita, con 

la nuova programmazione si intendono favorire, tra gli altri, “gli insediamenti che vanno 

incontro alle esigenze dei consumatori, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di 

organizzazione e di svolgimento, individuando e tenendo conto delle esigenze imperative di 

interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento 

comunitario”. 

E con riferimento al principio di libertà di accesso, il criterio della “dotazione di servizio” 

costituisce un pilastro della nuova programmazione. 

Come già si è avuto modo di illustrare, il progetto della nuova struttura si verrebbe a 

collocare in una provincia il cui livello di dotazione risulta essere lievemente deficitario per 

il settore alimentare, e gravemente deficitario per il settore Non Alimentare. 

A questi si può aggiungere una più equa distribuzione tra parchi commerciali al fine di 

ridurre le tensioni di traffico in ore e giorni di punta. Oltre che una riduzione significativa 

della mobilità con indiscutibili ulteriori vantaggi per il consumatore, alla luce anche del 

costo del carburante. 

Non vi è legislatore a qualsiasi livello che non abbia considerato come prioritario l'interesse 

del consumatore. Già dagli anni ottanta, nonostante si vivesse il periodo di massima 

restrizione con la legge 426, a fronte di scarne programmazioni o in assenza delle stesse, 

una ricca giurisprudenza considerava come limite allo sviluppo solo il nocumento del 

consumatore. 
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7 Conclusioni 
 

Sulla base di quanto descritto ed illustrato nei capitoli precedenti, di seguito si vuole 

fornire una rappresentazione ad alto livello dei diversi fattori da prendere in 

considerazione per una complessiva valutazione socio-economica dell’investimento. 

 

 

 

Per quanto concerne una valutazione dei fattori socio-economici generati e gestiti dalla 

nuova struttura, di quella da essa derivati e gestiti dal Comune di Galatina, dell’effetto 

spiazzamento, seppur ridotto, sulla rete commerciale as-is, il risultato si evince 

chiaramente positivo a favore dell’insediamento della nuova struttura commerciale. 


