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1. – PREMESSA
In data 7 maggio 2013 la Provincia di Bergamo, nell’ambito della procedura di compatibilità al
PTCP del PGT di Orio al Serio, per quanto riguarda l’aspetto della pianificazione comunale in
ambito commerciale, si è espressa come di seguito:
Poiché lo studio commerciale allegato al Piano delle Regole non affronta in modo
complessivo e a livello sovracomunale il quadro strategico e di previsione per eventuali nuovi
insediamenti commerciali ma si limita a prevedere le quantità e le tipologie ammissibili nei
singoli ambiti, si prescrive che fino alla redazione di un nuovo studio complessivo di livello
sovracomunale:
-

È escluso l’insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita e centri
commerciali;

-

Sono ammessi solo ed esclusivamente esercizi di vicinato sino a mq 150 di superficie
di vendita;

-

Sono confermate le grandi e medie strutture di vendita già esistenti;

-

Qualora nello stesso comparto vi sia la presenza di più esercizi commerciali va
considerata la sommatoria delle superfici di vendita.

Al fine di rispondere in modo esaustivo alle prescrizioni della Provincia di Bergamo il
presente studio dettaglia, in attuazione agli atti del PGT di Orio al Serio gli aspetti
commerciali a livello sovracomunale.
In ottemperanza al parere di compatibilità al PTCP della Provincia di Bergamo, il presente
Studio del Commercio affronta il sistema del commercio in modo complessivo e a livello
sovraccomunale per il territorio di Orio al Serio, secondo le disposizioni contenute nel
Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia, approvato con
DCR n.VIII/215 del 02/10/2006 e aggiornato con Comunicato Regionale n.128 del
29/10/2007, le modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica approvati
rispettivamente con DGR VIII/5054 del 04/07/2007 e DCR n.VIII/352 del 13/03/2007 e con
DGR n.8/5913 del 21/11/2007, n.8/6024 del 05/12/2007 e n. 8/6494 del 23/01/2008.

L’obiettivo generale delle analisi riguardanti le attività commerciali è dato dal garantire il
soddisfacimento delle esigenze della popolazione locale e, stante la posizione della realtà
comunale e la presenza, all'interno del Comune di due strutture quali l'Oriocenter e
l'aeroporto di Orio al Serio, anche di quelle dell’”hinterland” della città di Bergamo,
congiuntamente con il capoluogo.
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Al fine di poter interpretare e comprendere al meglio i dati forniti nella presente relazione,
risulta di fondamentale importanza evidenziare alcuni aspetti caratterizzanti il territorio di Orio
al Serio:
• ridotte dimensioni demografiche: la popolazione di Orio al Serio è di 1.765 abitanti al
31.12. 2012. Per poter capire le dinamiche commerciali in atto è necessario
prendere in considerazione non solo i residenti di Orio al Serio, ma il più ampio
bacino d’utenza dei potenziali clienti che risiedono nel raggio corrispondente
all’isocorna 70’ minuti;
• accessibilità territoriale: la vicinanza alla città di Bergamo e la presenza di
infrastrutture viarie ad elevato traffico veicolare (autostrada A4, SS671 ed exSS591)
rendono il territorio di Orio al Serio estremamente accessibile;
• presenza dell’aeroporto: la struttura aeroportuale occupando quasi il 70% del
territorio comunale caratterizza ed influenza in modo determinante Orio al Serio;
• presenza di attività commerciali (grandi strutture di vendita-GSV): l’Orio Center è la
principale attività commerciale presente nel territorio di Orio al Serio che influenza a
livello sovracomunale e sovraprovinciale le dinamiche commerciali esistenti.

L’analisi sul sistema del commercio è stata strutturata in quattro fasi distinte:
•

indagine conoscitiva dello stato di fatto: l’analisi è finalizzata a delineare un
quadro interpretativo della realtà commerciale di Orio al Serio e del più ampio bacino
gravitazionale legato principalmente alla presenza del centro commerciale “Orio
Center”. La conoscenza della situazione attuale e di previsione permette di delineare
le strategie pianificatorie comunali future;

•

stima del bacino gravitante attorno al Comune di Orio al Serio: ai sensi della
d.g.r. 5054/07 e s.m.i. si è considerato un bacino d’utenza compreso all’interno
dell’isocrona 70’ per definire la popolazione massima che può potenzialmente
usufruire delle strutture commerciali presenti nel territorio considerato;

•

stima della conseguente evasione di spesa in un’ottica sovracomunale:
l’evasione di spesa è data dalla differenza tra domanda e offerta, ovvero fra la
capacità di spesa dei potenziali clienti (mercato teorico) ed il fatturato reale del bacino
gravitazionale. Il calcolo è stato effettuato utilizzando un’offerta reale che comprende
le strutture commerciali del bacino gravitazionale e il mercato teorico che considera la
popolazione dell’intero bacino gravitazionale precedente stimato;

•

definizione degli obiettivi e delle linee di indirizzo per il settore commerciale per il
Comune di Orio al Serio.
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Con l'approvazione del Piano di Governo del Territorio è stato definito un quadro normativo
specifico atto a mettere in pratica le linee di indirizzo individuate, in cui vengono incentivate la
promozione e la modernizzazione del complesso commerciale, nel rispetto di un equilibrio tra
la compresenza sul territorio del centro commerciale, di grandi e medie strutture di vendita di
ampia attrattiva ed il mantenimento di una presenza degli esercizi di vicinato, presenti
prevalentemente nel centro abitato residenziale. A tal proposito si rimanda all’elaborato delle
NTA-Disposizioni comuni art. 21 Norme urbanistiche per gli insediamenti e le attività
commerciali.
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2. - QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Si elencano di seguito i riferimenti normativi nazionali, regionali e relativi aggiornamenti, utilizzati
per la pianificazione della sistema commerciale.
•

D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

•

Regolamento Regione Lombardia 21 luglio 2000 n. 3: Regolamento di Attuazione della L.R.
23/07/1999 N. 14 per il Settore del Commercio.

•

D.c.r. 2 ottobre 2006 – n. VIII/215: Programma triennale 2006/2008 per lo sviluppo del
settore commerciale

•

Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein)

•

D.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/352: Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di
gestione degli enti locali in materia commerciale.

•

D.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054: Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del
Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008

•

D.g.r. 21 novembre 2007 – n.8/5913: Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di
gestione degli Enti Locali in materia commerciale

•

D.g.r. 5 dicembre 2007 n. 8/6024: Medie Strutture di Vendita. Disposizioni attuative del
PTSSC 2006-2008

•

D.g.r. 23 gennaio 2008 – n. 8/6494: Medie strutture di vendita – Integrazioni alla d.g.r. n.
6024/2007

•

D.g.r. 24 aprile 2008 – n. 8/7182: Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita
previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d’Area o in altri progetti di
rilievo regionale , di cui al paragrafo 5.3 – 5° capoverso della d.c.r. n. VIII/215 e successive
modifiche e integrazioni.

•

D.d.g. 7 agosto 2008 n. 8951: Approvazione del bando relativo al progetto strategico
Distretti del commercio per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle
aree urbane della Lombardia

•

D.g.r. 20 gennaio 2009 – n. 8/8886: Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi
storici del commercio in Lombardia

•

L.R. 29 giugno 2009 n. 9: Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività
commerciali

•

L.R. 02 febbraio 2010, n.6: Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

•

D.c.r. 28 settembre 2010 - IX/56

•

D.l. 201/2011, convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214

•

DGR 9053 del 2 agosto 2006 che individua il Comune di Orio al Serio come ambito a
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economica prevalentemente turistica;
•

L.r. 27 giugno 2013, n.4 Disposizione in materia di programmazione commerciale.

Il disposto normativo cardine in materia di commercio è senz'altro il Decreto Legislativo 114/1998,
emanato ai sensi della legge delega 59/1997; tale normativa ha radicalmente modificato la
programmazione commerciale e urbanistica, in origine disciplinata dalla legge 426/1971, la quale
garantiva ai Comuni il ruolo principale in materia di pianificazione.

Con la recente L.R. 6/2010, che, di fatto riforma la materia-commercio, viene a valorizzarsi il ruolo
della Regione, la quale in accordo con il principio della “sussidiarietà, deve di fatto sovrintendere
alla direzione ed alla pianificazione delle scelte, lasciando al Comune l'onere di programmare e
gestire operativamente la distribuzione commerciale sul proprio territorio, garantendo comunque
sempre la conformità agli indirizzi regionali in materia commerciale ed urbanistica.”
Si assiste inoltre ad un passaggio dalla programmazione economico-commerciale dei piani
comunali alla programmazione territoriale-urbanistica, prevista dagli indirizzi e dai criteri che le
stesse Regioni sono chiamate a stabilire.
La normativa lascia la competenza esclusiva al Comune per le autorizzazioni commerciali fino alle
medie strutture di vendita, purchè nel rispetto dei criteri regionali sull’attività commerciale.
Anche per le Grandi strutture di vendita, la competenza dell’autorizzazione commerciale finale è
rilasciata dal Comune, ma è subordinata all’esito positivo della conferenza di servizi regionale ai
sensi della normativa vigente.
Come è logico ipotizzare, in ragione al ruolo predominante che assume la Regione, l'esecutività
effettiva della nuova normativa è strettamente connessa alla preventiva legiferazione da parte della
Regione volta a stabilire univocamente i parametri e gli indirizzi in materia di commercio.
Al Comune è rimesso il compito di programmazione, che si concretizza nella necessità di
adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi ed ai criteri prefissati dalla stessa Regione.
In attuazione del D.Lgs 114/1998 la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 14/1999
(successivamente ampiamente modificata dalla Legge Regionale di semplificazione legislativa,
L.R. n. 15/2002) che ha definito le competenze in materia di programmazione urbanistica e
commerciale assegnate

a regione, province

e comuni e fra i diversi organi regionali, e il

successivo regolamento di attuazione, n. 3/2000.
In accordo con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della L.R. 14/1999 (successivamente
sostituito dall’articolo 2, comma 5, della L.R. 15/2002) è di competenza del Consiglio Regionale,
l’approvazione del

“Programma Triennale per

lo sviluppo del settore commerciale” e degli

“Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commercio”; tali strumenti
consentono alla Regione di operare le proprie scelte in materia di disciplina del commercio.
Spetta invece esclusivamente alla Regione l'approvazione di criteri pianificatori ed urbanistici atti a
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guidare i Comuni nella scelta delle aree sulle quali collocare eventuali nuove medie o grandi
superfici di vendita, anche nell'ottica di una forte integrazione tra il sistema commerciale e quello
dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
La legge regionale per il governo del territorio (L.R. 12/2005) costituisce di fatto il maggiore
elemento di novità nelle modalità di programmazione e pianificazione del territorio, introducendo
un nuovo strumento urbanistico, il Piano di Governo del Territorio (PGT), finalizzato alla
pianificazione urbanistica di livello locale.

Va da sé che gli aspetti commerciali non possono prescindere dagli aspetti di programmazione
comunale, ma, anzi, devono con questi ultimi integrarsi compiutamente in un unico sistema
pianificatorio.
I nuovi strumenti di pianificazione introdotti dalla LR 12/2005 hanno quindi determinato effetti
anche sugli strumenti regionali di programmazione per la disciplina del commercio stabiliti dalla LR
14/1999 e s.m.i.
La regione ha successivamente legiferato entrando ulteriormente nel dettaglio della pianificazione
commerciale, attraverso la deliberazione VIII/215 del 2/10/2006, con cui il Consiglio Regionale ha
approvato il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006/2008 (PTSSC),
divenuto operativo con delibera della Giunta Regionale n. VIII/5054 del 4/7/2007 e s.m.i., che
rappresenta il documento di indirizzo, da cui derivano le modalità attuative, ovvero la concreta
disciplina delle attività commerciali nella Regione per il triennio di riferimento.

All'interno del Programma Triennale vengono determinati:
•

lo scenario di sviluppo del sistema commerciale;

•

gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita;

•

i criteri per il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita.

La principale novità sta nell’introduzione di un sistema in grado di valutare l'impatto delle nuove
medie e grandi strutture di vendita a livello:
•

economico

•

viabilistico

•

ambientale

in modo tale da ridurre al minimo il consumo di nuovo territorio, privilegiando le operazioni ad
“impatto zero” e limitando il più possibile l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita.
A tal proposito, il comune è chiamato a garantire, ai fini dell’inserimento di previsioni di
insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita all'interno del proprio piano,
l’effettuazione di valutazioni preliminari dei nuovi insediamenti a livello di compatibilità urbanistica,
territoriale e infrastrutturale.
Con successiva deliberazione, n. VIII/352 del 13/3/2007, il Consiglio Regionale ha approvato gli
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indirizzi generali per la programmazione urbanistica, in cui vengono indicate le strategie, le azioni e
le nuove previsioni urbanistiche relative al settore commerciale che i Piani di Governo del Territorio
devono elaborare in coerenza con i contenuti della pianificazione sovracomunale, tenendo conto
dei principi:
•

della riduzione del consumo di suolo;

•

della compatibilità ambientale;

•

dell’adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di servizi;

•

della conservazione degli esercizi e delle aree commerciali storiche.

Vengono quindi ad essere definiti gli indirizzi generali per le politiche commerciali a livello
comunale.
In tal modo, il PGT diviene lo strumento in grado di analizzare le problematiche della distribuzione
commerciale in relazione con:
•

il sistema esistente;

•

le esigenze di sviluppo, di riorganizzazione o di contenimento del settore commerciale;

•

le previsioni di

carattere

commerciale

che

presentano

ricadute

a

livello

sovracomunale;
•

eventuali nuovi insediamenti.

A seguito dell'approvazione del D.L 201/2011 (c.d. Decreto Monti) e la conseguente conversione
nella L. 214 del 22/12/2012, si vengono a ridurre i limiti in occasione dell'apertura delle nuove
attività commerciali sul territorio, determinando, di fatto la liberalizzazione delle stesse.

Oltre alla legislazione nazionale e regionale, anche la Provincia di Bergamo, attraverso il proprio
P.T.C.P., integra i dettami in materia di commercio; nello specifico, come evidenziato all'interno
delle NTA, il PTCP persegue gli obiettivi generali e gli indirizzi di sviluppo indicati nel “Programma
Triennale Regionale per lo sviluppo del settore commerciale”.
Demanda inoltre ai singoli Comuni l'elaborazione di specifici Piani di Settore per lo sviluppo e
l’adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali al dettaglio della media e grande
distribuzione, aventi contenuti integrativi a quelli del P.T.C.P.
Innanzitutto individua gli insediamenti di carattere sovracomunale, ovvero gli insediamenti
commerciali di nuova previsione definiti dalla normativa vigente quali grandi strutture di vendita e
quelli costituiti da un organismo unitario di medie strutture di vendita con superficie lorda di
pavimento complessiva superiore a 10.000 mq.
Per gli insediamenti commerciali di media e grande distribuzione viene prescritta una particolare
attenzione alla valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, della idoneità del sistema
viario e dei trasporti ma anche della specificità delle attività previste all’interno di ciascun
insediamento, oltre che un'indagine sugli aspetti inerenti la concentrazione abitativa, la
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concentrazione già presente di medie e grandi strutture di vendita con la valutazione degli aspetti
critici esistenti, l’impatto economico-sociale, l’incidenza in generale sull’intera area di influenza.
Nello specifico, sono richieste particolari misure atte a consentire l'agevole collegamento delle
nuove strutture con gli ambiti urbanizzati limitrofi e l'attuazione di specifiche misure di mitigazione
ambientale atte a garantire l'ottimale inserimento degli insediamenti commerciali all'interno del
contesto.
Si ricorda infine che, in base alla L.r. 27 giugno 2013, n.4 Disposizione in materia di
programmazione commerciale, fino all’approvazione dei criteri regionali per la valutazione delle
Grandi strutture di Vendita e comunque non oltre il 31.12.2013, sono sospesi i procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all’apertura o alla modificazione delle
stesse.
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3. - ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA
COLLEGATA AL SETTORE COMMERCIALE

Al fine di comprendere in modo più approfondito e organico il sistema commerciale comunale si è
svolta un’analisi dei piani e dei programmi sovraordinati collegati a tale settore.
In particolare, poiché il sistema commerciale di Orio al Serio è strettamente collegato al centro
commerciale “Orio center” e al suo eventuale ampliamento, la seguente analisi è principalmente
incentrata sulla valutazione delle politiche e degli indirizzi sovracomunali legati alle grandi strutture
di vendita.
Tra i diversi piani e programmi sovraordinati che risultano d’interesse strategico per l’ambito in
oggetto e per il comparto commerciale del Comune di Orio al Serio, si sono analizzati i seguenti:
•

Documento strategico regionale 2012 – Piano Regionale di Sviluppo della Lombardia
Regione Lombardia (DGR IX/2034 del 28/07/2011);

•

Piano territoriale regionale – Regione Lombardia;

•

Programma triennale del commercio 2006-2008;

•

DGR 21/11/2007 n. VIII/5913 Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione
degli enti locali in materia commerciale (art. 3, comma 3, LR 14/1999);

•

Accordo quadro di sviluppo Territoriale per EXPO 2015;

•

Piano territoriale di coordinamento provinciale - Provincia di Bergamo;

•

Piano di settore per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita delle strutture
commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione (PDSC) – Provincia di
Bergamo.

E’ utile ricordare che ai sensi della DGR 9053 del 2/08/2006 parte del comune di Orio al Serio e in
particolare quello localizzato entro un raggio di 500 m in linea d’aria a partire dagli accessi al
pubblico allo scalo è individuato come ambito ad economia prevalentemente turistica.
Inoltre, dal febbraio 2008, il territorio comunale è inserito nel sistema turistico “Bergamo, Isola e
pianura bergamasca”. Grazie alla sua posizione strategica e alla vicinanza dell’aeroporto di
Orio al Serio risulta un polo di forte attrazione internazionale. L’aeroporto Caravaggio è il
settimo scalo nazionale in termini di traffico passeggeri, ma ancora oggi, per quanto riguarda i
flussi in arrivo, solo raramente la provincia di Bergamo costituisce la destinazione di viaggio finale.
Proprio per questo, all’interno del Piano di sviluppo turistico la TERZA LINEA STRATEGICA
individuata è relativa alla ricerca e definizione di strumenti, modalità e mezzi atti a perseguire una
strategia articolata e complessa di incoming e gestione dei flussi turistici incidenti sullo scalo di
Orio al Serio con il fine precipuo di attrarre, intercettare e veicolare verso Bergamo, Isola (costituita
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da 21 comuni bergamaschi tra i fiumi Adda e Brembo) e Pianura una percentuale compresa fra l’3
e l’10 % dei passeggeri.
In quest’ottica l’ampliamento del centro commerciale Orio Center e il suo collegamento
diretto all’aeroporto possono diventare una grande occasione di attrazione del turismo
internazionale.
Inoltre, molto importante nella prospettiva della creazione di un grande sistema turistico è la
realizzazione della tramvia leggera che collegherà lo scalo aeroportuale (e quindi anche il centro
commerciale) con la città di Bergamo, veicolando così i flussi turistici verso la città.
Come analizzato nel piano, un punto di debolezza del settore turistico della bassa bergamasca è la
scarsa promozione del territorio e delle sue potenzialità; l’ampliamento del centro commerciale con
la diversificazione dei prodotti e dei servizi e la forte immagine di polo attrattore che ha acquisito
nel tempo (anche grazie alla sua posizione altamente visibile dall’autostrada e dall’aeroporto) può
fare da traino alla creazione dell’ immagine del territorio quale ambito di attrazione regionale.

3.1 Documento strategico regionale 2012
Nel Programma regionale di sviluppo (PRS) della Lombardia, IX Legislatura (DCR IX/56 del 28
settembre 2010), così come riconfermato nel Documento Strategico del 2012, grande importanza
riveste l’impegno, da parte della Regione, per il potenziamento di alcuni settori come quello del
commercio; tra le azioni che emergono in questo senso vi è ad esempio la costruzione di un
sistema distrettuale del commercio integrato con il turismo.
In quest’ottica l’Orio Center può diventare una polarità strategica di attrazione a cui collegare il
settore turistico, creando un traino per il suo sviluppo e la sua valorizzazione anche grazie alla
futura linea tramviaria che permetterà il collegamento diretto alla città capoluogo e ad altri poli di
interesse.

3.2 Piano territoriale regionale
Il PTR tratta in maniera molto approfondita il tema del policentrismo e della sua funzione
fondamentale per lo sviluppo del territorio. Si riportano di seguito alcune considerazioni, tratte dal
Documento di Piano.
Il policentrismo è promosso in sede europea e regionale come modalità per determinare la
distribuzione equilibrata delle funzioni sui territori, migliorarne la competitività, favorire la coesione
e perseguire lo sviluppo sostenibile.
Il policentrismo promuove lo sviluppo di network di territori, ciascuno con funzioni diverse e
complementari, secondo un modello di sviluppo più equilibrato, da un punto di vista sociale ed
economico. A livello interregionale diventa importante la promozione di uno sviluppo di territori che
svolgano funzioni complementari per garantire l’accesso a funzioni urbane che solitamente sono
presenti solo nelle città di rango superiore. In tal senso diventa importante la cooperazione per la
messa in rete di fattori di competitività esistenti in ogni singola città. La complementarietà tra
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funzioni è ancora più importante a livello sub regionale, dove le città possono implementare
strategie di sviluppo condivise mettendo in rete le proprie peculiarità e giovandosi delle funzioni e
delle opportunità che la rete stessa mette in gioco. L’assetto policentrico è ritenuto desiderabile
perché consente di avvicinare i servizi a tutti i territori lombardi, per offrire ad essi le medesime
opportunità di sviluppo e, non secondariamente, perché tale assetto richiede una minore domanda
di mobilità, con tutte le conseguenze positive che, a cascata, comporta: minori investimenti per
infrastrutture e minori costi di gestione. Si possono rilevare inoltre molti poli di interesse nazionale
o locale: una densità di aree funzionali caratterizzate dalla concentrazione di popolazione,
un’importante presenza di aree con funzione di attrazione turistica, una fitta presenza di nodi
industriali talora competitivi anche a livello globale.
Generalmente solo le funzioni industriali e turistiche appaiono diffuse sul territorio, mentre le altre
sono fortemente polarizzate sul capoluogo. Le potenzialità policentriche emergono anche dalle
caratteristiche del tessuto territoriale in cui è inserita la regione: non solo la Lombardia, ma tutta
l’area della Pianura Padana è caratterizzata da una forte densità di aree funzionali urbane, tanto
da caratterizzarsi come un continuum in relazione con il resto dell’Italia, con altre regioni europee e
cantoni svizzeri confinanti. Ne deriva l’opportunità che la regione rafforzi la sua caratteristica di rete
policentrica di poli urbani funzionali. Questa opportunità è rilevante:
•

nella prospettiva delle comunità locali che possono impostare le proprie strategie di
sviluppo ponendosi in relazione con i nodi urbani facilmente accessibili: la possibilità di
accesso, in un tempo ragionevole per uno spostamento casa-lavoro, a due o più nodi
urbani di dimensioni rilevanti pone i territori nelle condizioni di diventare non zone
periferiche ma possibili punti di connessone tra più nodi principali, con una propria
funzione distintiva

•

nella prospettiva della regione che, oltre a cogliere l’opportunità di uno sviluppo
policentrico e sostenibile al suo interno, può promuovere uno sviluppo territoriale bilanciato
grazie ad iniziative di cooperazione con le regioni prossime e con gli stati confinanti.

Come affermato nel PTR, accanto alle polarità storiche, sono nate, nel corso degli anni “nuove
polarità” che fanno emergere modelli di accrescimento e sviluppo differenti. Le
infrastrutture di collegamento internazionale, in particolare, incidono enormemente sul territorio
di una regione, come la Lombardia, in cui sono presenti aree fortemente urbanizzate e dense
all’interno del Sistema Metropolitano, e aree più o meno marginali rispetto a questo, ma che
presentano caratteri distintivi e potenzialità di emergere come nuovi poli di un sistema a rete.
L’aeroporto Caravaggio e il territorio di Orio al Serio rappresentano un caso esemplare di
questa sinergia tra infrastrutture di collegamento internazionale e nuovi poli a livello
regionale. La realizzazione della rete infrastrutturale programmata pone poi questioni di
sostenibilità ambientale oltre che di equità nell’accesso alle risorse. Per questo emerge con forza
l’esigenza di evitare che i grandi corridoi attraversino la regione senza apportare gli attesi benefici
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in termini di miglior servizio di trasporto e di incremento degli scambi sociali ed economici, di
accessibilità di relazione e di attraversamento, di valorizzazione dell’ambiente locale nelle sue
componenti di capacità produttiva e di offerta culturale.
I territori attraversati hanno l’opportunità, grazie al fatto di essere interconnessi a reti lunghe di
rilevanza internazionale, di progettare uno sviluppo condiviso che tenga conto delle peculiarità del
luogo e sfrutti la possibilità di connessione con le funzioni superiori proprie dei poli con cui sono
interconnessi.

Proprio in quest’ottica, la possibilità di ampliamento di un polo fortemente attrattore, come l’Orio
Center può portare grandi vantaggi alla collettività in termini occupazionali e di servizi indotti
derivanti dagli oneri che il Comune può trasformare in positività per i propri cittadini.
Come infine auspicato dal PTR risulta essenziale che, in un territorio così complesso quale quello
lombardo, l’azione degli Enti Locali si ponga in una logica aperta a riconoscere le condizioni e le
occasioni di sviluppo presenti in un contesto ben più ampio, e naturalmente non riconducibile a
quello dei confini amministrativi.

3.3 Programma triennale del commercio 2006-2008
L'attività commerciale al dettaglio in sede fissa è regolata dalla legge regionale del 2 febbraio 2010
n. 6 che definisce i criteri generali della programmazione regionale in materia di commercio,
recependo le indicazioni della legge dello Stato come stabilito dal Decreto Legislativo n. 114/1998.
Regione Lombardia ha tracciato le linee di sviluppo del settore in applicazione di queste leggi ed
accogliendo gli obiettivi regionali di legislatura contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo
(PRS) e nei Documenti di Programmazione Economico Finanziaria Regionali (DPEFR), nonché le
indicazioni e gli indirizzi dei piani e programmi della programmazione comunitaria di lungo periodo.
Nel DPEFR 2010-2012, ad esempio si rileva l’importanza del sostegno al commercio e alle reti
distributive che dovranno essere sostenute visto il possibile calo della domanda che però si
inserisce in un momento in cui il settore sta superando alcune difficoltà interne al comparto con il
favore della crescita dimensionale accompagnata da una significativa innovazione tecnologica, con
forti ricadute sulla composizione e la professionalità del capitale umano impiegato.
Con il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 (di cui alla d.c.r. n.
VIII/215 del 2 ottobre 2006 ed alle successive d.g.r. 4 luglio 2007, n.VIII/5054 e d.g.r. 27 gennaio
2009, n.VIII/8905 ) sono stati individuati gli scenari e gli indirizzi per la qualificazione della rete
commerciale e per la regolamentazione del settore.
In particolare, il comune di Orio al Serio è stato inserito nell’”ambito urbano dei capoluoghi”; di
tale ambito fanno parte i capoluoghi di provincia ed i Comuni contigui principalmente connessi alla
rete commerciale del capoluogo, caratterizzati da una struttura commerciale con forte capacità di
attrazione a scala provinciale e regionale.
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Per questi ambiti sono delineati alcuni indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile che
permettono una pianificazione integrata delle aree commerciali lombarde. Sebbene per certi versi
sia da disincentivare l’eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita realizzate mediante
l’utilizzo di nuove superfici di vendita, gli indirizzi regionali sono in sostanzialmente in linea con
l’ampliamento dell’Orio Center; il Programma infatti prevede, tra l’altro:
•

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

•

la localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico, con
particolare riferimento alle stazioni ferroviarie e alle condizioni di accessibilità riferite agli
insediamenti periurbani;

•

particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativi,
assunti nella loro unitarietà;

Interessante, dal punto di vista della diffusione dei formati commerciali è la considerazione che in
Italia, un formato poco diffuso, ma con grandi potenzialità è quello degli addensamenti commerciali
integrati a grandi snodi infrastrutturali di trasporto, ad esempio aeroportuali o ferroviari. Eccezione
in Lombardia è proprio l’aeroporto di Orio al Serio che si è sviluppato in questa direzione e che
oggi realizza una efficace sinergia tra la propria funzione di infrastruttura specializzata per i voli low
cost e le attività commerciali, specie non alimentari. Il piano auspica una maggiore attenzione di
questi formati da parte degli operatori; in quest’ottica, l’ampliamento dell’Orio Center e il suo
collegamento con l’aeroporto di Orio costituirebbero un’operazione in linea con questi indirizzi
regionali.
Ovviamente tutti questi interventi, per il loro impatto massiccio sul tessuto commerciale circostante,
sul territorio e sulla rete delle infrastrutture, devono essere adeguatamente valutati e orientati,
nell’ambito di processi di programmazione negoziata, al fine di minimizzarne le esternalità
negative.

3.4 DGR 21/11/2007 n. VIII/5913 Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione
e di gestione degli enti locali in materia commerciale (art. 3, comma 3, LR
14/1999)
In seguito all’approvazione del Programma triennale, sono stati approvati dalla Giunta regionale i
criteri localizzativi per le strutture di vendita.
Nella DGR si richiamano, tra le altre cose, gli obiettivi principali da seguire nella localizzazione dei
centri commerciali che si riportano di seguito e risultano coerenti con le previsioni di ampliamento
dell’Orio Center:
•

razionalizzazione delle aree in cui si siano formate nel tempo, a volte in modo del tutto
spontaneo e non programmato, aggregazioni di grandi o medie strutture, nelle quali
ulteriori insediamenti possano consentire e assicurare il miglioramento del sistema degli
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accessi, dei parcheggi, dei percorsi pedonali e ciclabili, dei servizi comunali, della qualità
architettonica e dell’inserimento paesaggistico;
•

utilizzazione degli strumenti di programmazione negoziata per il recupero e riqualificazione
di aree dismesse che possono essere validamente destinate ad un mix funzionale,
comprendente le funzioni commerciali, qualora ne fosse verificato il fabbisogno, e
comunque nel rispetto dell’equilibrio della rete distributiva. Contestualmente dovranno
essere previste opere di integrazione ambientale, con il sistema dei servizi e
dell’accessibilità;

•

priorità alle concentrazioni commerciali sui nodi di interscambio del trasporto pubblico e
privato;

•

riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni
urbanistiche; nel caso di insediamenti su nuove aree, contenimento del consumo di suolo
e preservazione delle aree agricole ad alto reddito. La valutazione del consumo di territorio
dovrà riguardare anche gli effetti di confinamento, separazione, interclusione di aree
derivanti dalla localizzazione dell’insediamento e dalle infrastrutture relative;

•

presenza contestuale di funzioni diverse da quella commerciale ovvero creazione di servizi
commerciali polifunzionali, privilegiando destinazioni d’uso quali funzioni di servizio
pubbliche e private, attrezzature collettive;

•

presenza di processi di integrazione funzionale tra diversi formati di offerta commerciale
e/o di complementarietà insediativa con altre tipologie di funzioni urbane, innescando
fenomeni di miglioramento dell’offerta complessiva di nuovi servizi urbani;

•

rapporto equilibrato tra le reti viarie e l’insediamento commerciale, favorendo soluzioni che
risolvano situazioni di criticità pregressa e garantiscano livelli di accessibilità sia pubblica
che privata, con particolare attenzione all’accessibilità ciclabile e pedonale;

•

inserimento ottimale del manufatto nel contesto territoriale e paesaggistico ambientale;

•

collegamento con il sistema del trasporto pubblico locale;

•

qualità progettuale dell’intervento privilegiando le soluzioni di edilizia bioclimatica e
comportanti risparmio energetico;

•

presenza di elementi di riqualificazione urbana come: arredo urbano, illuminazione
pubblica, segnaletica, ecc.

3.5 Accordo quadro di sviluppo Territoriale per EXPO 2015
L’Accordo è lo strumento di coordinamento del programma di interventi da realizzare, dentro e
fuori l’area su cui insisterà la manifestazione, condividendo la responsabilità del percorso di
attuazione delle diverse iniziative progettuali, integrando e valorizzando reciprocamente le diverse
iniziative progettuali e la loro valutazione ambientale e promuovendo le progettualità territoriali
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indotte dell’evento, anche attraverso il concorso dei Tavoli Territoriali di confronto già operanti a
scala provinciale. Nell’ambito dell’Accordo si opererà in merito a
•

le opere essenziali (opere di preparazione e realizzazione del sito Expo, opere di
connessione, opere ricettive connesse e opere tecnologiche)

•

le opere correlate (articolate nei diversi ambiti di azione).

L’Accordo prevede l'identificazione di una vasta serie di progetti e di azioni articolate in 9 ambiti
tematici tra cui, quello di maggior rilievo per il caso in analisi è il secondo: VALORIZZAZIONE
TURISTICA E OFFERTA CULTURALE.
La strategia per integrare i principali fattori di attrattività ambientale, turistica e culturale si basa su
cinque leve:
•

turismo culturale (sviluppo delle vie storiche di acqua e terra e valorizzazione dell'identità e
dei luoghi e del patrimonio immateriale come le tradizioni popolari);

•

accoglienza e ricettività (migliorare la qualità delle strutture ricettive e creare proposte di
soggiorno personalizzate);

•

promozione del sistema naturalistico (valorizzazione gestionale e ambientale del sistema
delle aree protette);

•

supporto al sistema produttivo lombardo dello spettacolo (organizzazione di eventi e
manifestazioni);

•

promozione dell'attrattività della destinazione Lombardia (costruzione di una nuova
identità turistica, facendo squadra con altri enti per proporre in maniera unitaria il
complesso dell'offerta).

Proprio quest’ultimo obiettivo è in linea con quanto previsto dal PGT di Orio al Serio, che grazie a
un ampliamento dell’offerta commerciale, una diversificazione ulteriore dei prodotti, una campagna
di marketing territoriale mirato può risultare una forte leva di promozione turistica. La possibilità
presente nel Piano, di creare un collegamento tra l’aeroporto internazionale Caravaggio, il centro
commerciale Orio Center e il futuro Polo del Lusso e della Cultura, non dimenticando anche il
possibile collegamento con la città di Bergamo attraverso la linea tramviaria di previsione può
portare alla formazione di un Centro polifunzionale del commercio e dei servizi di livello
sovralocale.
Il grande polo commerciale di livello regionale che si verrebbe a costituire ha tutte le caratteristiche
per diventare un Polo internazionale e turistico del commercio in grado di attrarre flussi e
investimenti anche dall’estero.
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3.6 Piano territoriale di coordinamento provinciale
Il PTCP intende sostenere il formarsi e il consolidarsi di una rete insediativa che si appoggi a poli
di riferimento (centralità). L’individuazione dei possibili ambiti è scaturita dall’analisi delle diverse
caratteristiche del territorio provinciale anche in ordine al sistema socioeconomico ed insediativo,
al livello di infrastrutturazione, al sistema ambientale, alla presenza di beni culturali, alla presenza
di aree residenziali e di sedi di servizi. La rete delle centralità, tiene conto di alcuni riferimenti
urbani e della loro offerta di servizi e di accessibilità.
In particolare:
•

al primo livello appartengono Bergamo e la sua conurbazione e il sistema di TreviglioCaravaggio;

•

al secondo i Centri sedi di servizi primari di rilievo provinciale;

•

al terzo centri con servizi di livello sub-provinciale e sede di servizi interurbani a scala
locale.

Il PTCP individua il Comune di Orio al Serio come polo di centralità di terzo livello per la presenza
del centro commerciale Orio center, quale servizio di elevata capacità di attrazione.
“La crescente integrazione dei mercati e la dematerializzazione di alcune tipologie di servizi, con la
conseguente formazione di mercati elettronici, amplia i confini della concorrenza, sia da un punto
di vista industriale che territoriale. Infatti, oggi, la provincia di Bergamo non deve solo fronteggiare
l’avanzare dell’economia milanese, storicamente votata al terziario ed al settore del credito e della
finanza, ma deve competere con le regioni transfrontaliere e d’oltre confine, per quanto riguarda i
servizi in qualche modo “materiali”. Per i servizi vendibili attraverso il semplice collegamento in
rete, invece, la concorrenza diventa realmente globale e saranno indispensabili adeguati interventi
di politica economica per stimolare la localizzazione di nuove unità e per garantire la
sopravvivenza delle imprese già presenti sul territorio.”
Perciò l’ampliamento del centro commerciale Orio Center, diminuendo la frammentazione
dell’offerta di servizi, sarà un’occasione di innovazione e valorizzazione di un’attività centrale per
l’economica della provincia bergamasca, quale quella del commercio.

3.7 Piano di settore per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita delle
strutture commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione
(PDSC)
Il PDSC si configura come piano di settore funzionale all'attuazione del PTCP, come previsto
all'art. 17 delle Norme di Attuazione e dal Programma Triennale Regionale per lo sviluppo del
settore commerciale (PrTre) 2003-2005, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 14/99. Lo
stesso PTCP delinea, all'art. 100 delle NdA, gli obiettivi in materia di attività commerciali, e offre un
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quadro analitico del sistema del commercio in provincia di Bergamo negli Studi e Analisi di Settore
- volume D8 Attività produttive, terziario e turismo.
Art.100 – Obiettivi del PTCP in materia di attività commerciali:
La Provincia nell’ambito delle proprie competenze ai sensi della L.R. 14/99, predispone il Piano per lo
sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali al dettaglio della media e
grande distribuzione, come previsto dall’art. 17 del PTCP ed in coerenza con le direttive del Programma
Triennale per lo sviluppo del settore commerciale approvato dalla Regione Lombardia.
Il Piano di Settore assume come ambiti territoriali di riferimento quelli individuati dalla D.C.R. 30.07.2003
n. VII/871, fatte salve eventuali proposte di modifica da definire sulla base di idonei studi sulle dinamiche
del settore e dalle indagini territoriali ed ambientali specifiche, da sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale. Per ciascuno degli ambiti territoriali si assumono gli indirizzi di sviluppo previsti dalla Regione
Lombardia anche in considerazione della presenza dei centri storici e dei centri di minore dimensione
demografica e della loro valorizzazione e rivitalizzazione.
In materia di insediamenti commerciali di media e grandedistribuzione si dovrà porre particolare rilievo
alla valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, della idoneità del sistema viario e dei trasporti
ma anche della specificità delle attività previste all’interno di ciascun insediamento.
(omissis)
Sarà da privilegiare la prossimità con le attestazioni alle reti di trasporto collettivo che potrà mitigare
l’impatto sulla rete viaria esistente, a tal fine in presenza di insediamenti commerciali di una certa
rilevanza il Comune potrà valutare l’opportunità di creare un servizio di trasporto collettivo, con il
coinvolgimento anche economico dell’operatore privato.
(omissis)

Il piano analizza l’offerta delle differenti aree provinciali e pone il comune di Orio al Serio nel
sistema commerciale di Bergamo, caratterizzato da un tessuto commerciale con una buona
consistenza

di

esercizi

di

vicinato

con

alcune

medie

strutture

(anche

di

marche

abbigliamento/calzature), dalle grandi strutture di dimensioni contenute (max 11.500 mq) poste
nell’ambito periurbano della città; dai grandi parchi e centri commerciali, posti nei comuni di prima
corona (Curno, Orio al Serio, Seriate), con un offerta rivolta alla conurbazione del capoluogo e agli
ambiti che si dispiegano lungo le direttrici territoriali di riferimento. In particolare Orio al Serio
possiede una capacità di attrazione territoriale estesa, forse al pari della città capoluogo, oltre che
per le eccezionali dimensioni del polo, per l’elevato livello di accessibilità viabilistico, per il carattere
simbolico del suo affaccio privilegiato sull’asse dell’Autostrada Milano-Venezia , proprio a ridosso
dello scalo aeroportuale di Orio al Serio. Una collocazione privilegiata anche per le relazioni visive
(consentite proprio dallo spazio inedificato dello scalo aeroportuale) con la Città Alta di Bergamo,
che gli conferisce una immagine di piazza coperta metropolitana affacciata su un mondo a portata
di mano (con l’evidenza della comunicazione possibile: il decollo degli aerei). L’ambito di
gravitazione del polo di Orio al Serio è, oltre all’area urbana di Bergamo, l’ambito della pianura
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(segnatamente il territorio ricompreso nell’ambiente insediativo denominato “ambito commerciale
metropolitano”).

Le caratteristiche sopra descritte ne fanno un polo unico nel territorio e perciò da valorizzare anche
in vista della realizzazione del Polo del lusso e della Cultura che si localizzerà a ridosso del centro
stesso nel comune di Azzano San Paolo. Inoltre il previsto collegamento con l’aeroporto attraverso
un passaggio aereo sopra l’autostrada A4 e la realizzazione della tramvia che collegherà la città
capoluogo all’aeroporto fanno dell’ampliamento dell’Orio Center un’opera di valore strategico, un
polo di attrazione attraverso cui veicolare i flussi turistici internazionali verso l’area bergamasca.

3.8 Direttiva Bolkstein
La direttiva Bolkestein, formalmente direttiva 2006/123/CE, è la direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato interno, presentata dalla
Commissione Europea nel febbraio 2004. La direttiva è stata definitivamente approvata da
Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla proposta originaria, il 12 dicembre
2006, divenendo la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. La direttiva è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 376) il 27 dicembre 2006[1] ed è stata recepita
dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
94 del 23 aprile 2010.
Secondo il parere della Commissione Europea, che nel luglio 2002 ha presentato una relazione
sullo stato del mercato interno dei servizi, l'integrazione del mercato interno in questo ambito è ben
lontana dallo sfruttare in pieno le potenzialità di crescita economica. La direttiva Bolkestein ha
quindi come obiettivo di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea, perché i
servizi rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa, e la loro liberalizzazione, a detta di
numerosi economisti, aumenterebbe l'occupazione ed il PIL dell'Unione europea. La direttiva
Bolkestein si inserisce nello sforzo generale di far crescere competitività e dinamismo in Europa
per rispettare i criteri della Strategia di Lisbona. Inoltre la libertà di stabilimento e la libera
circolazione dei prestatori di servizi sono importanti diritti dei cittadini europei, e sono alcune delle
libertà economiche principali presenti già nel Trattato di Roma del 1957.

3.9 D.l. 201/2011 come convertito con la legge 214 del 22/12/2011 (decreto
Monti)
Il secondo comma dell’articolo 31 del d.l. 201/2011 come convertito con la legge 214 del
22/12/2011 afferma che la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura costituisce un principio generale
dell’ordinamento UE e nazionale in materia di concorrenza. Inoltre gli esercizi commerciali, senza
limitazioni dimensionali o merceologiche possono liberamente aprire nei territori, rispettando i soli
Pag. 21 a 82

Studio del commercio – Comune di Orio al Serio

vincoli connessi alla salute, alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente
urbano, dei beni culturali.
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4.

– QUADRO RICOGNITIVO DEL SISTEMA DEL COMMERCIO

Il presente capitolo è finalizzato a fornire il quadro complessivo degli elementi costitutivi della
struttura esistente a scala comunale, così come previsto dalla L.R.12/05 (art. 8, c.1, lett. b).
La suddetta analisi è finalizzata a fornire una fotografia sulla situazione attuale in modo tale da
poter stabilire i criteri e gli indirizzi volti alla pianificazione delle strategie future di sviluppo del
sistema del commercio a scala territoriale.
L’indagine conoscitiva di carattere commerciale, è stata effettuata con lo scopo di determinare il
grado di sviluppo della rete commerciale urbana, vista anche nel suo rapporto con la realtà
territoriale più ampia (Comuni contermini, Provincia di Bergamo, …), in modo tale da poter
determinare con maggiore precisione le politiche commerciali attualmente in essere e, quindi, le
strategie future da attivare.
In quest’ottica il Piano del Commercio diventa una parte fondamentale degli atti del PGT, le cui
scelte pianificatorie devono essere coerenziate con il complesso delle decisioni in materia di
commercio, anche alla luce dell’evoluzione normativa costantemente in atto.
Una pianificazione ad ampio respiro, in cui le scelte in materia di commercio e le politiche
urbanistiche coesistono consentirà una migliore programmazione relativamente al sistema dei
servizi ed uno sviluppo quantitativo, ma soprattutto qualitativo dell’offerta commerciale e delle
dinamiche ad essa connesse.
Sono inoltre state condotte alcune indagini statistiche volte a fornire un quadro relativo alla densità
commerciale riscontrabile all'interno del territorio di Orio al Serio, anche in relazione a quella
riscontrabile nei Comuni limitrofi.
I risultati delle suddette indagini sono esplicitati all’interno delle tabelle allegate al presente
documento.

4.1

Analisi demografica e socio-economica

4.1.1 La popolazione
I dati riguardanti la popolazione del Comune di Orio al Serio, evidenziati nel grafico seguente
mostrano un andamento costantemente in crescita nell'ultimo decennio.
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Figura 1: evoluzione della popolazione residente a Orio al Serio al 31 dicembre nell’ultimo decennio

Nel seguito si riportano i valori di alcuni indici che si ritengono utili per creare un quadro completo
della situazione demografica, legata al settore del commercio;
•

Indice di vecchiaia che rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e
più e la popolazione fino a 14 anni di età; esprime il grado di invecchiamento della
popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani
rispetto ai molto giovani. Un valore basso dell'indice indica una elevata natalità ed una
ridotta percentuale delle classi anziane.
Il valore raggiunto nel comune di Orio al Serio, pari a 122,69 , indica che a fronte di 100
bambini in età compresa fra gli 0 e i 14 anni, sono presenti poco più di 20 anziani di età
superiore ai 65 anni. Questo dato è poco al sopra della media provinciale che si attesta
attorno a 114.

•

Indice di dipendenza totale che rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione in
età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni). Questo
indice misura il divario tra la popolazione potenzialmente lavorativa rispetto a quella non
lavorativa (bambini e anziani); il denominatore rappresenta la fascia di popolazione che
dovrebbe provvedere al sostentamento della fascia rappresentata al numeratore. E’ un
indice sensibile alla struttura economica della società anche se le fasce di età prescelte
sono del tutto convenzionali, infatti nei paesi economicamente avanzati sono numerose le
persone che pur essendo in età lavorativa risultano dipendenti da altri (studenti, disoccupati
o precocemente disoccupati). Quanto più l'indice si avvicina a 100 tanto più è consistente
la parte di popolazione non lavorativa, rispetto a quella lavorativa. In linea di massima a
indici di dipendenza elevati corrispondono contesti all'interno dei quali la popolazione non
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attiva domina su quella attiva con conseguente ricaduta in termini di occupazione,
ridistribuzione del reddito e consumi.
Il valore raggiunto dall’indice per il comune di Orio al Serio, 50,17, indica un sostanziale
equilibrio tra la popolazione lavorativa rispetto a quella non lavorativa, rappresentando una
comunità in cui la ricaduta in termini di occupazione, ridistribuzione del reddito e consumi è
sostanzialmente positiva.
•

Indice di dipendenza giovanile che rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione
di 0-14 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni), cioè quanti giovani dipendono dalla
popolazione attiva.
L'indice comunale, che raggiunge un valore pari a 22,53 indica che a le persone che non
hanno ancora l'età per entrare nel mondo del lavoro sono circa 22 ogni 100 soggetti in età
lavorativa. Questa componente dell’indice di dipendenza esprime una connotazione
positiva della struttura della popolazione (popolazione più giovane) se il suo valore è più
alto rispetto all’indice di dipendenza degli anziani.

•

Indice di dipendenza degli anziani che rappresenta il rapporto percentuale tra la
popolazione di età 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), cioè quanti
ultrasessantacinquenni pesano sulla popolazione attiva.
L’indice assume una valore pari a 27,64; si può notare una sostanziale parità tra l’indice di
dipendenza degli anziani e l’indice di dipendenza giovanile, rappresentando dunque una
situazione di sostanziale equilibrio nella popolazione. Dunque a fronte di 100 persone in età
lavorativa ci sono circa 28 persone che ne sono già uscite avendo superato i 65 anni di età.

•

Indice di carico familiare che rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione di 0-4
anni e l'ammontare della popolazione residente femminile in età feconda (tra i 16 e i 44
anni) indica il numero di figli (moltiplicato per 100) per donna in età feconda.
L’indice assume un valore di 30,16 e descrive una situazione nella quale ogni donna ha a
carico 0,3 figli.

•

Indice di struttura della popolazione in età lavorativa che rappresenta 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 la fascia in età lavorativa è 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.
Per il Comune di Orio tale indice assume un valore di 122,27 che può significare che nella
popolazione attiva è maggiore il numero di coloro che appartengono alla fascia di età 40-46
rispetto a quella 15-39.
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1. Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa che rappresenta il rapporto
percentuale tra la popolazione di 60-64 anni e la popolazione di 15-19 anni, ovvero tra le
classi di età che stanno per uscire dal mercato del lavoro e quelle che vi sono entrate più
recentemente e rappresenta una estremizzazione del precedente indice di struttura;
considerando due classi di età, la prima ad entrare (15/19 anni) e l'ultima ad uscire (60/64
anni) dal mercato del lavoro, risulta molto variabile in quanto i giovani possono trovare
occupazione non solo in funzione dei pensionamenti, ma anche per l'espansione
economica. È da sottolineare che questo è un indice piuttosto instabile, soprattutto quando
stimato in piccoli comuni, poiché considera solo 5 generazioni al numeratore e 5 al
denominatore.
L’indice assume un valore di 110,75, in linea con quanto visto poco sopra e da cui emerge
una popolazione comunale piuttosto giovane e attiva.

4.1.2 Il sistema economico
Dal censimento ISTAT comunale dell’anno 2001 emerge che il tasso di occupazione di Orio al
Serio, pari a circa il 57 %, è superiore al parametro regionale (circa 50%), mentre la
disoccupazione, pari complessivamente al 2.63 %, è inferiore rispetto ai dati regionali. Ad oggi
siamo in attesa dei dati del censimento ISTAT 2011, non ancora disponibili.
Il comune di Orio al Serio fa parte del distretto industriale di Bergamo. Per tale distretto le serie
storiche relative al numero di addetti alle unità locali, fornite dall’Istituto statistico italiano, mostrano
una netta preponderanza di occupati nell’attività industriale, con una forte componente
manifatturiera.
L’attività manifatturiera è, nell’ultimo ventennio del secolo scorso, l’attività d’impresa con il più alto
numero di addetti, anche se in leggero calo a partire dai rilevamenti del 1981. Seguono l’attività
delle costruzioni, l’attività di produzione d’energia, distribuzione acqua e gas, l’attività estrattiva e,
per ultima, l’attività agricola. Il commercio e i servizi registrano il maggior incremento di addetti nel
decennio 1991-2001.
Nella fotografia demoscopica del 2001 l’industria registrava un numero di addetti di 276 unità,
l’agricoltura 12 mentre 415 erano gli addetti impiegati in altre attività.
Nello specifico, dalle tavole Istat di livello comunale, per il Comune di Orio al Serio, come è ovvio,
emerge una netta superiorità nel numero di addetti impiegati nei trasporti (1731 unità), seguiti
dagli addetti del commercio e riparazioni (1488 unità) e del manifatturiero (656 unità).
Dall’analisi si può notare che Orio al Serio è, come atteso, caratterizzato dalla presenza di un
elevato numero di addetti alle attività connesse all’aeroporto: commercio e riparazioni,
trasporti e comunicazione.
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Tabella 1- Addetti alle unità locali per imprese per settore di attività economica.
Fonte: Istat. 8° Censimento industria 2001.

Nota al grafico: a) Comprende: attività dei servizi connesse all’agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del
Censimento dell’agricoltura; caccia e cattura di animali per alleva mento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di
utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi; pesca, pisci- coltura e servizi connessi.

L’attività della costruzione occupa il maggior numero di addetti a Gorle. Tra i comuni medio-piccoli
che compongono l’area vasta in cui è inserito il territorio di Orio al Serio, il numero di addetti
all’attività manifatturiera è, come visto anche a livello di distretto, prevalente; spiccano, in tal senso,
i comuni di Grassobbio, Bagnatica, Albano S. Alessandro e Pedrengo e Seriate.
I dati seguenti mostrano una sostanziale tenuta e in alcuni casi aumento, delle attività commerciali
nella provincia di Bergamo negli ultimi 5 anni, in particolare per quanto riguarda gli esercizi
commerciali all’ingrosso e le grandi superfici specializzate, che vedono un incremento del 10,34%,
con un aumento degli addetti nel settore del 6,78%.
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Tabella 2- Variazione % del numero di esercizi commerciali per tipologia in 5 anni.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico, 2011.

Indicatore
Esercizi commerciali al
dettaglio con sede fissa
Esercizi del commercio (al
dettaglio) ambulante e delle
forme speciali di vendita
Esercizi del commercio
all'ingrosso
Esercizi degli intermediari del
commercio

UDM

Fonte

Anno

Livello/Variazione

Dato

numero

Ministero dello
sviluppo economico

2012 Variazione % in 5 anni

1,74

numero

Ministero dello
sviluppo economico

2012 Variazione % in 5 anni

13,96

2012 Variazione % in 5 anni

10,24

2012 Variazione % in 5 anni

-1,62

numero

Ministero dello
sviluppo economico
Ministero dello
sviluppo economico

Esercizi nel settore "auto"

numero

Ministero dello
sviluppo economico

2012 Variazione % in 5 anni

5,93

Totale esercizi commerciali

numero

Ministero dello
sviluppo economico

2012 Variazione % in 5 anni

4,29

numero

valori
elaborazioni su dati
Quota di esercizi commerciali percentu Ministero dello
al dettaglio con sede fissa
ali
sviluppo economico
Quota di esercizi del
commercio (al dettaglio)
valori
elaborazioni su dati
ambulante e delle forme
percentu Ministero dello
speciali di vendita
ali
sviluppo economico

2012 Differenza in 5 anni

-1,06

2012 Differenza in 5 anni

1,01

Quota di esercizi del
commercio all'ingrosso

valori
elaborazioni su dati
percentu Ministero dello
ali
sviluppo economico

2012 Differenza in 5 anni

0,94

Quota di esercizi degli
intermediari del commercio

valori
elaborazioni su dati
percentu Ministero dello
ali
sviluppo economico

2012 Differenza in 5 anni

-1,05

Quota di esercizi nel settore
"auto"

valori
elaborazioni su dati
percentu Ministero dello
ali
sviluppo economico

2012 Differenza in 5 anni

0,17

Grandi superfici specializzate

numero

Ministero dello
sviluppo economico

Addetti delle grandi superfici
specializzate

numero

Ministero dello
sviluppo economico

2011 Variazione % in 5 anni

10,34

2011 Variazione % in 5 anni

6,78

A quanto sopra enunciato si aggiunge la grande dinamicità a livello socio-economico che
caratterizza Orio al Serio sia per la prossimità con Bergamo e con tutta la cintura urbanizzata
dell'hinterland, che per la presenza di elementi di grande importanza e singolarità (aeroporto di
Orio al Serio ed Oriocenter) che la cittadina possiede.
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4.2

Analisi della domanda

Per conosce la tipologia di prodotti maggiormente acquistati e la possibilità di spesa della
popolazione residente, si riportano alcuni dati tratti da studi effettuati dall’Istituto Tagliacarne e
dall’Osservatorio Nazionale del commercio negli ultimi dati disponibili.
Tabella 3 - Ammontare del risparmio delle famiglie in valori assoluti e procapite e propensione al risparmio,
2010. Fonte: Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne"

procapite e propensione al risparmio. Anno 2010

Provincia/Regione

Varese
Como
Sondrio
Milano
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi
LOMBARDIA

Ammontare
risparmio
(migliaia di
euro)
1.617.437
1.019.207
398.820
13.072.435
1.971.944
2.016.257
1.041.364
598.230
709.013
598.230
354.507
23.397.444

Ammontare Propensione al
del
risparmio
risparmio
(% su reddito
per famiglia disponibile)
(euro)
4.370,95
4.118,42
5.156,58
7.225,38
4.391,75
3.849,30
4.213,16
3.928,23
4.194,92
4.280,56
3.822,13
5.469,39

11,5
11,5
12,1
13,2
11,5
10,4
11,6
9,8
10,4
11,4
11,4
12,2

Si riportano inoltre gli ultimi dati disponibili per la stima dei redditi provenienti dalle analisi svolte
dall’Istituto Tagliacarne e che si riferiscono all’anno 2005:
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Tabella 4 – stima dei redditi a livello provinciale, 2005. Fonte: Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne"

Provincia

Reddito/ab

Bergamo

18.359,61

Brescia

18.540,18

Como

17.498,98

Cremona

19.855,23

Lecco

18.460,66

Lodi

17.064,85

Milano

21.660,87

Mantova

19.709,13

Pavia

19.478,35

Sondrio

18.983,68

Varese

19.032,63

Lombardia

19.897,23

Italia

16.090,66

A livello comunale non esistono invece stime sui livelli di reddito sufficientemente recenti da essere
attendibili.
4.2.1 I Consumi Locali e sovralocali
Per stimare la spesa della popolazione attuale residente nel Comune di Orio al Serio, si è scelto
come riferimento la spesa provinciale procapite nell’anno 2009 per tipologia di prodotto
commercializzato e per servizi.
I consumi comunali totali saranno dati dal prodotto tra il numero degli abitanti residenti nel Comune
al 31.12.2009 e tale reddito pro-capite; tale valore non è però esaustivo: infatti oltre ad essere
classificato come comune turistico, Orio al Serio ha un bacino gravitazionale molto ampio,
dovuto alla presenza del centro commerciale Orio Center classificato come Grande struttura di
vendita a rilevanza regionale. Considerando come previsto dalla normativa al

paragrafo 5.2.

dell’allegato A alla D.G.R. 8/7182 del 24.4.2008 per i centri commerciali di carattere regionale
un’isocrona di 70’, tempo di percorrenza massimo necessario per raggiungere la struttura
commerciale in autovettura privata, il bacino gravitazionale comprende gli abitanti di quasi tutti i
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Comuni della provincia di Bergamo oltre che di numerosi Comuni delle province di Milano, Brescia,
Lecco e Cremona e di alcuni della provincia di Como e di Lodi.
Da queste considerazioni risulta chiaro che la popolazione residente non costituisce un dato
esaustivo, dunque si considerano i seguenti “abitanti equivalenti”:
Tabella 5 – stima del bacino gravitazionale di riferimento

Popolazione residente
al 31.12.2009
[ab]
Popolazione turistica
giornaliera
[ab]
Bacino gravitazionale
[ab]

1679

117
3.900.0001 circa

A livello regionale e provinciale si rilevano le seguenti stime sulla spesa delle famiglie nell' anno
2009 in milioni di euro:
Tabella 6 – stime di spesa famigliare, Regione Lombardia, 2009

Dati 2009 osservatorio nazionale del commercio, per il solo Comune di Orio al Serio si rilevano i
seguenti consumi in milioni di euro:
Tabella 7 – stime di spesa famigliare annuale

Mobili
Vestiario, elettrodome
Alimentari Calzature e
stici e
pellicceria spese varie
per la casa
2.771,50
1.159,60
1.090,90
1.909.563,50

1

798.964,40

751.630,10

altri
prodotti

spese per
servizi

2.730,60

7.449,40

1.881.383,40

5.132.636,60

Anno di riferimento: 2009

consumi per famiglia
Provincia di Bergamo
consumi totali Orio

Tali dati sono tratti dalla documentazione relativa all’autorizzazione commerciale per il Polo del Lusso e
della cultura di Azzano San Paolo.
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Considerando, invece, il reale bacino gravitazionale (circa 3.900.000 abitanti) si ottiene, per il
settore alimentare e per quello non alimentare il seguente risultato:
Tabella 8 – stime di spesa famigliare nel bacino gravitazionale

SETTORE
alimentare
non alimentare
totale

DOMANDA (€)
9.810.600.000
13.100.600.00
22.912.000.000
Dati arrotondati per eccesso.

4.3 Analisi dell’offerta
4.3.1 Le attività commerciali
L'attività commerciale si distingue in dettaglio ed ingrosso, così come definite dalle norme di legge.
Si distinguono le seguenti tipologie insediative:
esercizi di vicinato - esercizi sino a 150 mq di superficie di vendita (SV);
medie strutture di vendita di tipo 1 - esercizi con SV ricompresa tra mq. 251 e mq. 400;
medie strutture di vendita di tipo 2 - esercizi con SV ricompresa tra mq. 401 e mq. 1.500
grandi strutture di vendita - più di 1.500 mq SV
grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria (art. 4.2 della DGR n.8/5054 del
4/07/2007).
Per gli esercizi che vendono oggetti ingombranti e a consegna differita la superficie di vendita
viene computata come previsto dall'art. 38 reg. reg. 21.7.2000 n.3.
Nello stesso esercizio di commercio all'ingrosso possono essere venduti anche al dettaglio i beni
di cui all'art. 40 reg. reg. 21.7.2000 n.3.
Si distinguono inoltre le seguenti merceologie:
alimentari;
non alimentari
Le attività miste seguono la disciplina della categoria alimentare.

Il sistema commerciale di Orio al Serio è fondamentalmente condizionato dalla presenza di un
grande centro commerciale (Oriocenter), il quale ingloba al suo interno il 78% della superficie di
vendita complessiva e dell'aeroporto di Orio al Serio, che, come tutte le altre infrastrutture della
medesima tipologia, presenta una porzione a carattere commerciale comprensiva di spazi adibiti a
pubblici esercizi e ad attività di servizio.
In coerenza con la propria funzione, il centro commerciale ha valenza territoriale e quindi non può
essere considerato un'attività commerciale a stretto servizio della realtà urbana di Orio al Serio;
ugualmente, gli esercizi commerciali situati nel terminal aeroportuale, sono da considerare
esclusivamente a servizio degli utenti dello stesso.
Il suddetto sistema commerciale è caratterizzato dalla presenza di attività commerciali di diversa
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tipologia, così suddivise:
•
•

5 grandi strutture di vendita, integralmente localizzate all'interno del centro
commerciale Oriocenter;
61 medie strutture di vendita, di cui 49 localizzate all'interno di Oriocenter ed una situata nel
complesso aeroportuale;

•

162 esercizi di vicinato, di cui 107 localizzati all'interno di Oriocenter e 31 situati nel
terminal dell'aeroporto.

Se si escludono il centro commerciale e l'aeroporto, i quali di per sé costituiscono dei servizi di
carattere territoriale, il complesso di attività commerciali, come meglio evidenziato negli allegati
grafici relativi al presente Studio del Commercio e agli allegati al PGT, risulta sufficientemente ben
distribuito all’interno del territorio urbanizzato, con particolari concentrazioni:
all’interno del nucleo a destinazione residenziale
lungo Via Portici e le traverse alla stessa.

Nello specifico, gli esercizi di vicinato, localizzati sia all'interno di Oriocenter che nel resto del
territorio, destinati alla vendita al dettaglio offrono un'ottima varietà merceologica.
Il sistema commerciale è completato da 49 pubblici esercizi dediti alla somministrazione di alimenti
e bevande, dei quali 23 localizzati all'interno dell'Oriocenter e 16 situati nell'infrastruttura
aeroportuale.
Per maggiori dettagli in proposito si vedano le seguenti tabelle riepilogative e gli elaborati
cartografici allegati alla presente relazione.
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Tabella 9 – esercizi commerciali localizzati all'interno del centro abitato di Orio al Serio

I numeri presenti nella prima colonna fanno riferimento alla localizzazione presente negli allegati grafici
Grandi strutture di vendita

N.

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

S.V.
[mq]

SETTORE

3

LONGHI PASQUALE

VIA AEROPORTO, 4

123

NON ALIM.

TAPPEZZIERE

4

LOCATELLI S.N.C.

VIA ROMA, 12

50

ALIM./NON ALIM.

VENDITA GIORNATI E RIVISTE, RICEVITORIA, RIVENDITA GENERI
DI MONOPOLIO

5

MAFFI ROSA

VIA ROMA, 11

88

ALIM./NON ALIM.

6

MOBILI E SERRAMENTI ARICI AMADIO & FIGLI S.N.C.

VIA CAVOUR, 12

110

NON ALIM.

MOBILI E SERRAMENTI

7

FARMACIA EREDI DI DR. EDOARDO FINAZZI SDF

VIA LOCATELLI, 18/B

27

NON ALIM.

FARMACIA

8

MARCONI E CALDARA S.N.C. DI MARCONI ALDO E
CALDARA ACHILLE

P.LE AVIATORI D'ITALIA, 6

133

NON ALIM.

AUTORIPARAZIONI VEICOLI E RELATIVI ACCESSORI E PARTI DI
RICAMBIO

9

MAGGIONI ROBERTO S.R.L.

VIA IV NOVEMBRE, 2/E

54

NON ALIM.

AGENZIA D'AFFARI DI ONORANZE FUNEBRI

10

CAVALLERI MATTEO

VIA LOCATELLI, 10

52

NON ALIM.

VENDITA PNEUMATICI, ACCESSORI, PARTI DI RICAMBIO DI
AUTOVEICOLI

20

MOIOLI MAURIZIO

VIA PORTICO, S.N.C.

196,8

NON ALIM.

FALEGNAMERIA, PRODUZIONE E RIVENDITA MOBILI

21

CARISSIMI TORREFAZIONE S.N.C. DI F. CARISSIMI & C.

VIA PORTICO, 10

30

ALIM.

RIVENDITA DI CAFFE', TEA, CAMOMILLA,ZUCCHERO, CACAO

22

A.B.C. S.R.L.

VIA PORTICO, 33

184

NON ALIM.

ARTICOLI IDRO-TERMO-SANITARI
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22a SEZIONE AUREA DI PAVAN CRISTIAN

VIA PORTICO, 33

30

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA

23

DEAR S.R.L.

VIA PORTICO, 2

145

NON ALIM.

VENDITA ALL'INGROSSO E MINUTO RICAMBI ED ACCESSORI
AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE, OFFICINA
MECCANICA

24

IDRAULICA PAVAN DI PAVAN A. & C. S.N.C.

VIA PORTICO, 33

184

NON ALIM.

ARTICOLI IDRAULICI

28

DF SPORT SPECIALIST S.P.A.

VIA PORTICO, 14/16

1750

NON ALIM.

ARTICOLI SPORTIVI

VIA PORTICO, 16

1717

NON ALIM.

ARTICOLI SPORTIVI

28a DF SPORT SPECIALIST S.P.A.

29

H.M. 2 S.R.L. "HAO MAI"

VIA PORTICO, 12/A

1499

ALIM./NON ALIM.

SUPERMERCATO

30

MAXI ZOO ITALIA S.P.A.

VIA PORTICO, 12

652

NON ALIM.

ARTICOLI PER ANIMALI

31

JYSK ITALIA S.R.L.

VIA PORTICO, 12

845

NON ALIM.

LETTI, MOBILI, ACCESSORI

32

V & W CAMPER S.N.C. DI BREVI VALERIO E C.

VIA PORTICO, 8/A

35

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI

32a V & W CAMPER S.N.C. DI BREVI VALERIO E C.

VIA PORTICO, 8/A

120

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI

33

GRANDE ARMERIA BERGAMASCA

VIA PORTICO, 15

512

NON ALIM.

ARMI

34

ELETTRAUTO STEFANO S.R.L.

VIA PORTICO, 6/A

100

NON ALIM.

ELETTRAUTO

35

CLIMACALORE S.R.L.

VIA PORTICO, 29

81

NON ALIM.

PRODUZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAMINETTI E
BARBECUE

36

ERRECIDUE S.R.L. "CHATEAU D'AX"

VIA PORTICO S.N.C.

150

NON ALIM.

MOBILI
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37

BRUNO MOTO S.R.L. "BRUNO MOTO"

VIA PORTICO, 55/C

73,27

NON ALIM.

COMMERCIO ALL'INGROSSO MOTOVEICOLI USATI

38

FONTANA CONTARINI S.R.L. "FONTANA CONTARINI
COSMETICS"

VIA PORTICO, 57/A

235

NON ALIM.

VENDITA COSMETICI

39

KM0 DI SALARIS ANDREA & FRANCESCO S.N.C. "KM 0"

VIA PORTICO , 49

30

ALIM.

PASTICCERIA, COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE

40

SINERGIE E SERVIZI S.R.L.

VIA PORTICO ,15

85

NON ALIM.

ATTIVITA' DI VENDITA GADGET, ARTICOLI PROMOZIONALI ED
EDITORIA, SERVIZI PER AUTOTRASPORTATORI

41

LODAUTO S.P.A.

VIA A. MORO, 5

395,98

NON ALIM.

COMPRAVENDITA E NOLEGGIO VEICOLI

42

AR-EL S.R.L.

VIA VOLTA, 1/3

110

NON ALIM.

MOBILI, CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI

43

MAGGIONI S.A.S. DI MAGGIONI ARCH. GIORGIO & C.

VIA A. VOLTA, 15

145

NON ALIM.

MOBILI,CASALINGHI,ARTICOLI DI ARREDAMENTO E DI
ILLUMINAZIONE

45

LINEA VERDE S.R.L. "GIARDINIA"

VIA GALILEI, 2

950

NON ALIM.

ARREDO GIARDINO

46

RADICI CASA S.P.A. "RADICI CASA"

VIA GALILEI, 2

750

NON ALIM.

TAPPETI E MOQUETTE

47

ROVETTA ROBERTO

VIA GALILEI, 24

50

NON ALIM.

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO, ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO

Tabella 9 – esercizi commerciali localizzati all'interno del centro abitato di Orio al Serio

Grandi strutture di vendita
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Tabella 10 –esercizi commerciali localizzati all'interno di Oriocenter

Grandi strutture di vendita
N.

RAGIONE SOCIALE

S.V. [mq]

S.ALIM. [mq]

S. TOT [mq]

140

45

240

5

0

1

ESSERE BENESSERE S.P.A. "ESSERE
BENESSERE-PARAFARMACIA"

1

MINI SERVICES S.R.L.
"PRESTO SERVICES"

1

OVIESSE S.P.A.
"MELABLU"

795

0

1

FINALBA STORE S.R.L.
"U S FASHION STORE"

670

1

DEICHMANN CALZATURE S.R.L.
"DEICHMANN"

1

SETTORE
ALIM./NON ALIM.

vendita prodotti parafarmaceutici, sanitari, articoli
per la prima infanzia, prod. elettromedicali, erbe medic.

NON ALIM.

tacco lampo, duplicazione chiavi, timbri, vendita

958

NON ALIM.

vendita al dettaglio prodotti di abbigliamento uomo, donna, bambino,
accessori intimo, tessile casa

0

873

NON ALIM.

vendita al dettaglio abbigliamento e accessori

600

0

816

NON ALIM.

vendita al dettaglio di calzature, pelletteria e accessori

AVANZI HOLDING S.R.L.
"GrandOtical"

247

0

NON ALIM.

commercio di lenti, occhiali e accessori
relativi

1

I NEGOZI DEL SOLE S.R.L.
"I NEGOZI DEL SOLE"

213

0

287

NON ALIM.

vendita al dettaglio di casalinghi, porcellane, cristallerie, articoli regalo,
tessile casa e complementi d'arredo.

1

I NEGOZI DEL SOLE S.R.L.
"SWAROVSKI"

53

0

63

NON ALIM.

vendita al dettaglio di cristallerie, articoli regalo
e complementi di arredo, il tutto a marchio Swarovski

1

COMPAR S.P.A.
"BATA"

500

0

684

NON ALIM.

calzature e abbigliamento, borsette e accessori

1

MILANO REPORT S.P.A.
"BENETTON 012"

160

0

160

NON ALIM.

commercio al minuto di abbigliamento
ed accessori

1

L'INNOMINATO S.P.A.
"NIKE"

325

0

325

NON ALIM.

abbigliamento uomo, donna e relativi accessori
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1

THE DISNEY STORE ITALIA S.R.L.
"DISNEY STORE"

267

1

373

ALIM./NON ALIM.

vendita al dettaglio di una grande varietà di prodotti non alimentari, vendita al
dettaglio di prodotti alimentari preconfezionati, senza manipolazione
(caramelle e lecca-lecca)

1

RCB S.R.L.
"COLOURS & BEAUTY"

35

0

35

NON ALIM.

commercio accessori moda-bigiotteria-cosmetici

1

L'ALBERO DELLE IDEE S.R.L.
"KASANOVA"

120

0

NON ALIM.

casalinghi-liste nozze

1

L'ALBERO DELLE IDEE S.R.L.
"L'ALBERO DELLE IDEE"

205

0

NON ALIM.

complementi di arredo

1

ARTSANA S.P.A.
"TUTTO CHICCO"

326

0

NON ALIM.

abbigliamento bambino, premaman, puericultura

1

ONE BOX S.R.L.
"REPLAY"

185

0

NON ALIM.

abbigliamento e accessori

1

FOOT LOCKER ITALY S.R.L.
"FOOT LOCKER"

180

0

NON ALIM.

prodotti per lo sport e il tempo libero

1

GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
"LIBRERIA DEL CENTRO"

280

0

300

NON ALIM.

libreria

1

LVMH ITALIA S.P.A. DIVISIONE SEPHORA
"SEPHORA"

315

0

412

NON ALIM.

profumeria, cosmesi, art. per la persona
e accessori

1

QUANTUM RETAIL S.R.L.
"L'ERBOLARIO"

40

0

54

NON ALIM.

vendita prodotti cosmetici naturali,
accessori cosmetici e prodotti erboristici

1

MEDIAMARKET S.P.A.
"MEDIAWORLD"

2420

0

3004

NON ALIM.

commercio al dettaglio di elettrodomestici,radio, tv, hi-fi, dischi, materiale
fotografico, ecc.

1

MODISTI S.R.L.
"PIMKIE"

170

0

202

NON ALIM.

vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti

250
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1

MINORONZONI S.R.L.
"TOSCA BLU"

50

0

70

NON ALIM.

vendita al dettaglio
di articoli di pelletteria

1

TRUDI S.P.A.
"TRUDI"

50

0

70

NON ALIM.

rivendita di peluche,giocattoli,art.arredo, tessile e accessori a marchio TrudiSevi, abb.to 0-12, articoli di cartolibreia

1

GRUPPO ZANNIER ITALIA S.R.L.
"ZETA"

110

0

152

NON ALIM.

abbigliamento bambini 0-16 anni
e accessori

1

NERINA S.R.L.
"DE KUBA STORE"

60

0

83

NON ALIM.

vendita al dettaglio di calzature, abbigliamento e accessori

1

MIROGLIO FASHION S.R.L.
"FIORELLA RUBINO"

110

0

153

NON ALIM.

abbigliamento donna, accessori e calzature

1

H3G S.P.A.
"H3G"

30

0

43

NON ALIM.

altri articoli specializzati non alimentari
settori telefonia (telecomunicazioni)

1

ISOLA VERDE ERBORISTERIE S.R.L.
"L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE"

60

10

60

ALIM./NON ALIM.

prodotti di erboristeria

1

ERRE DI LOCHIS C.& C. SNC
"E' ARRIVATO PAOLINO"

20

20

70

ALIM.

rosticceria (polli, carni, patatine,panini)

1

SOCIETA' ITALIANA CALZATURE S.P.A.
"KICKER'S"

75

0

100

NON ALIM.

commercio calzature

1

CAMICERIA ORIO S.R.L.
"UOMO"

45

0

66

NON ALIM.

camiceria

1

DAMAX DI DAMIANA COSSARIZZA & C.
S.N.C. "PROFUMO DI COCCOLE"

50

0

60

NON ALIM.

confetteria e dolciumi

1

LA PUERTA DEL SOL S.R.L.
"LA PUERTA DEL SOL"

NON ALIM.

vendita di monili, oggetti con pietre dure, semipreziose e preziose, con
montatura e/o guarnizioni in metallo prezioso e vendita di oggetti di
artigianato vario (sculture, soprammobili, mobili e complementi d'arredo)
minerali e fossili.

60

0

80
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1

RI.MA DI MANGILI FIORELLA & C. S.N.C.
"C'E' BASSETTI"

77

0

97

NON ALIM.

biancheria per la casa

1

CARISSIMI' S SHOPS S.R.L.
"CARISSIMI CAFFE''"

35

35

35

ALIM.

degustazione e vendita caffè, frullati e spremute

1

CASA MIA S.R.L.
"CASA MIA"

66

0

66

NON ALIM.

complementi d'arredo

1

VINCENZO ZUCCHI S.P.A.
"ZUCCHI"

60

0

NON ALIM.

articoli tessili per la casa
complementi d'arredo, oggettistica per la casa e pigiameria

1

HISTOIRE D'OR S.R.L.
"HISTOIRE D'OR C/O TRESOR"

107

0

155

NON ALIM.

gioielleria, orologeria, argenteria, articoli regalo

1

L'INNOMINATO S.P.A.
"LEVI' S STORE"

120

0

187

NON ALIM.

vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori

1

TRAVEL S.A.S. DI MALVESTITI IGOR E C.
"SAMSONITE-PELLETTERIE LUISA"

170

0

221

NON ALIM.

calzature, pelletteria, valigeria

1

CICOGNINI FRANCESCO
"CASA FORTUNA TABACCHERIA"

10

0

10

NON ALIM.

totoricevitoria e servizi vari (fotocopie, fax, ecc.)
raccolta scommesse

1

PLUS S.R.L.
"INTIMISSIMI"

75

0

95

NON ALIM.

vendita al minuto di accessori di abbigliamento
e intimo

1

ESSETI S.R.L.
"CALZEDONIA"

48

0

61

NON ALIM.

calzetteria, costumi da bagno, intimo

1

THE SWATCH GROUP ITALIA S.P.A.
"SWATCH"

60

0

60

NON ALIM.

vendita al dettaglio di orologi non preziosi

1

ORO 95 S.R.L.
"KAIDOR FASHION"

30

0

30

NON ALIM.

vendita orologi e accessori

60

0

80

NON ALIM.

commercio al minuto di articoli cosmetici

1

KIKO S.R.L.
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"KIKO"

1

ORO 95 S.R.L.
"KAIDOR"

100

0

1

PRECA BRUMMEL S.P.A.
"BIMBUS"

85

0

128

NON ALIM.

vendita articoli abbigliamento bambino
e accessori

1

UGOBASSI S.R.L.
"UNDERCOLORS OF BENETTON"

80

0

115

NON ALIM.

commercio al minuto di abbigliamento

1

CASA LAGOSTINA S.R.L.
"VILLA LAGOSTINA"

73

0

104

NON ALIM.

vendita casalinghi e piccoli elettrodomestici; commercio al dettaglio utensili
per la casa, cristallerie e vasellame

1

OYSHO ITALIA S.R.L.
"OYSHO"

65

0

82

NON ALIM.

vendita al dettaglio abbigliamento intimo
uomo-donna

1

FOSSIL STORES S.R.L.
"FOSSIL "

81

0

102

NON ALIM.

commercio al dettaglio di orologi, gioielli, ochiali, articoli in pelle

1

R&D S.R.L.
"LEGAMI"

36

0

46

NON ALIM.

articoli di cartoleria, gadget ed articoli da regalo

1

INTICOM S.P.A.
"YAMAMAY"

60

0

75,5

NON ALIM.

commercio al dettaglio di abbigliamento intimo, moda mare, pigiameria,
cosmetici e accessori

1

SWEET SERVICE S.R.L.
"SWEET SERVICE"

40

20

ALIM./NON ALIM.

dolciumi e articoli regalo

1

4G RETAIL S.R.L. A SOCIO UNICO S.R.L.
"TIM"

50

0

50

NON ALIM.

commercio al dettaglio di prodotti di
telefonia e multimediali

1

TESSIVAL S.R.L.
"CYCLEBAND"

90

0

110

NON ALIM.

commercio al dettaglio abbigliamento bambino e accessori

1

SWEET SERVICE S.R.L.
"SEGUE"

40

0

51

NON ALIM.

NON ALIM.
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1

ACCESSORIES BAGS & COSMETICS S.P.A.
"SEGUE..."

66

0

79

NON ALIM.

commercio al dettaglio articoli abbigliamento e
relativi accessori.

1

GAMESTOP ITALY S.R.L.
"GAMESTOP"

65

0

79

NON ALIM.

vendita videogame, personal computer, software,
hardware, dvd, videocassette e affini

1

STUDIO D&D S.R.L.
"VIA MAESTRA"

75

0

109

NON ALIM.

commercio calzature

1

PALISKA DUSKA
"WOB"

36

0

42

NON ALIM.

1

BOTTEGA VERDE S.R.L.
"BOTTEGA VERDE"

73

10

95,35

1

CARIOLI PAOLA
"NARA CAMICIE"

44

0

1

BIALETTI STORE S.R.L.
"BIALETTI"

75

1

MAX DANIEL GROUP S.R.L.
"C'ART"

1

FOSSIL STORES S.R.L.
"FOSSIL STORE"

1

IPER ORIO S.P.A.

1

ALIM./NON ALIM.

vendita di prodotti cosmetici
vendita complementi ed integratori alimentari-accessori di bellezza

58

NON ALIM.

articoli di abbigliamento

5

100

ALIM./NON ALIM.

commercio articoli casalinghi/caffettiere
vendita prodotti casalinghi e caffè confezionato

63

0

63

NON ALIM.

cartoleria, oggetti da regalo

24

0

24

NON ALIM.

prodotti di orologeria

13400

6000

13400

ALIM./NON ALIM.

ipermercato

CAPRI S.R.L.
"ALCOTT"

280

0

326

NON ALIM.

abbigliamento

1

4 G RETAIL S.R.L. A SOCIO UNICO
"TIM"

15

0

18

NON ALIM.

telefonia accessori e servizi collegati.

1

FENI S.R.L.
"FENI UOMO"

110

0

149

NON ALIM.

articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria
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1

TOMASONI TOPSAIL S.P.A.
"NORTH SAIL"

195

0

252

NON ALIM.

abbigliamento e accessori

1

MILANO REPORT S.P.A.
"SISLEY"

170

0

220

NON ALIM.

abbigliamento e accessori

1

DIESEL ITALIA S.P.A.
"DIESEL"

450

0

630

NON ALIM.

abbigliamento e accessori

1

FREDDY S.P.A.
"FREDDY "

125

0

164

NON ALIM.

articoli sportivi - abbigliamento

1

LIMONI S.P.A.
"PROFUMERIE LIMONI"

173

0

214

NON ALIM.

commercio al dettaglio di articoli di profumeria
e cosmetica

1

MIROGLIO FASHION S.R.L.
"OLTRE"

121

0

164

NON ALIM.

abbigliamento femminile ed accessori

1

CATALINA S.R.L.
"OREGON"

246

0

246

NON ALIM.

abbigliamento, calzature ed accessori

1

CELIO ITALIA S.P.A.
"CELIO"

180

0

180

NON ALIM.

abbigliamento maschile e accessori

1

OUTSTORE S.R.L.
"KOCCA"

131

0

161

NON ALIM.

commercio al dettaglio abbigliamento

1

FORNARI RETAIL S.R.L.
"FORNARINA"

127

0

171

NON ALIM.

articoli di abbigliamento e accessori, calzature marchio Fornarina

1

VALENTI MULTISTORE S.R.L.
"TANK"

240

0

267

NON ALIM.

abbigliamento uomo-donna e relativi accessori

1

MONIK S.R.L.
"GELATO'"

6,5

6,5

70

ALIM.

esercizio alimentare vendita gelato

2

0

0

NON ALIM.

attività prevalente: fast food

1

IL RISTORANTE DEL CENTRO S.R.L.
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"MC DONALD'S"

1

NECAR S.R.L.
"CARPISA"

85

0

116

NON ALIM.

commercio pelletterie

1

NEW YORK UNO S.A.S. di Dario Fussotto
& C. "N.Y. N.Y. ORIGINAL JEANS STORE"

185

0

268

NON ALIM.

abbigliamento sportivo, uomo donna
e accessori

1

MIROGLIO FASHION S.R.L.
"MOTIVI"

197

0

213

NON ALIM.

abbigliamento femminile ed accessori

1

JULES ITALIA S.R.L.
"JULES"

180

0

221

NON ALIM.

abbigliamento maschile e accessori

1

PROMOD ITALIA S.R.L.
"PROMOD"

174

0

174

NON ALIM.

abbigliamento

1

PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A.
"DOUGLAS"

412

0

412

NON ALIM.

profumeria

1

CALZATURE PITTARELLO G.L.G. S.R.L.
"PITTARELLO"

1250

0

1250

NON ALIM.

calzature, pelletteria, valigeria,
abb.to sportivo e accessori

1

CONBIPEL S.P.A.
"CONBIPEL"

615

0

754

NON ALIM.

abbigliamento in pelle, uomo, donna, bambino
calzature e accessori di pelletteria

1

APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.
"APPLE"

480

0

655

NON ALIM.

vendita di ogni tipo di prodotto, attrezzatura, pezzi di ricambio e materiali di
elettronica, di informatica e di telecomunicazione.

1

DAMA di Danesi Cristian e Katia, Maglia
Alessandro & C. SNC "CONFESSIONS"

22

0

31

NON ALIM.

commercio al minuto di biancheria intima
e relativi accessori

1

PEPE JEANS ITALY S.R.L.
"PEPE JEANS LONDON"

137

0

163

NON ALIM.

vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature ed accessori
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1

IMPERIAL S.P.A.
"IMPERIAL"

420

0

550

NON ALIM.

commercio al dettaglio articoli abbigliamento e accessori

1

ACCESSORIZE NORD ITALIA S.R.L.
"ACCESSORIZE"

50

0

70

NON ALIM.

vendita accessori e abbigliamento
uomo donna e bambino

1

SAFTI S.R.L.
"KATHY VAN ZEELAND"

47

0

1

CAMUSSO SPORT S.R.L.
"MCS MARLBORO CLASSICS"

120

0

142

NON ALIM.

abbigliamento uomo e donna a marchio MCS e
relativi accessori.

1

STEFANEL S.P.A.
"STEFANEL"

100

0

141

NON ALIM.

abbigliamento ed accessori

1

MOOREA S.R.L.
"QUIKSILVER"

115

0

147

NON ALIM.

commercio al dettaglio abbigliamento sportivo e
accessori

1

CONCEPT GROUP S.R.L.
"NAPAPIJRI"

67

0

84

NON ALIM.

abbigliamento e calzature uomo-donna-bimbo a marchio "napapijri".

1

RANDO ANTONINO "PREZIOSI SCOLPITI
DI ANTONINO RANDO"

43

0

59

NON ALIM.

commercio al minuto di oggetti preziosi e non di propria creazione

1

STIA S.R.L.
"THRILLER"

60

0

78

NON ALIM.

abbigliamento uomo-donna e accessori, calzature

1

ORIO PELLETTERIA S.R.L.
"ORIO PELLETTERIA ACC. BOSCHINI"

110

0

110

NON ALIM.

pelletteria, accessori abbigliamento e calzature

1

GEOX RETAIL S.R.L.
"GEOX"

113

0

169

NON ALIM.

calzature e articoli in cuoio, articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

1

RICCARDO S.N.C. DI PERICO GIAN PAOLO
& C. "ORIGINAL MARINES"

84

0

106

NON ALIM.

commercio al dettaglio
di articoli di abbigliamento e accessori

65

0

80

NON ALIM.

commercio articoli di abbigliamento

1

GIPSY S.P.A.

NON ALIM.
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"ESSENZA"

1

ZEIS EXCELSA S.P.A.
"MERRELL"

57

0

80

NON ALIM.

calzature e articoli in cuoio;
articoli di abbigliamento accessori e pellicceria

1

L'INNOMINATO S.R.L.
"TOMMY HILFIGER"

155

0

210

NON ALIM.

vendita abbigliamento e accessori

1

BEAUMANOIR ITALIA S.R.L.
"PATRICE BREAL"

50

0

66

NON ALIM.

commercio al minuto di articoli di abbigliamento, accessori e calzature

1

JENNY ITALIA S.R.L.
"JENNYFER"

214

0

NON ALIM.

vendita al dettaglio abbigliamento

1

BRANDED APPAREL ITALIA S.R.L.
divisione LOVABLE "LO UNDERWEAR
SPACE"

37

0

45

NON ALIM.

commercio al minuto di articoli di abbigliamento intimo e pigiameria

1

INVIDIAUOMO S.R.L.
"INVIDIAUOMO"

30

0

50

NON ALIM.

vendita camiceria uomo, donna, maglieria uomo,
cravatte ed accessori

1

NELLY S.R.L.
"VIA CONDOTTI"

70

0

70

NON ALIM.

abbigliamento donna

1

W.W.WIN S.R.L.
"MISTER MANUEL GELATERIA"

35

35

35

ALIM.

commercio al minuto
di prodotti alimentari (gelati)

1

A.T. SERVICE S.R.L.
"CAPELLO POINT"

20

0

42

NON ALIM.

prodotti professionali ed accessori
per capelli ed igiene del corpo

1

F.E.D. S.R.L.
"EI ESERCITO"

40

0

1

GOLDEN LADY COMPANY S.P.A.
"GOLDEN POINT"

48

0

NON ALIM.

60

NON ALIM.

prodotti tessili e biancheria
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1

D.I.P. DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI
SPA "BLUE SPIRIT"

51

0

60

NON ALIM.

commercio oggetti preziosi, oreficeria, gioielleria,
orologeria, bigiotteria

1

QUATTROCI S.R.L.
"BAGATT"

75

0

75

NON ALIM.

calzature, pelletteria, accessori

1

TRIUMPH INTERNATIONAL ROME S.P.A.
"TRIUMPH"

55

0

73

NON ALIM.

vendita al dettaglio di abbigliamento intimo
uomo, donna, bambino, pigiameria e costumi da bagno

1

C.P. S.R.L.
"JOHN ASHFIELD"

60

0

75

NON ALIM.

abbigliamento, calzature uomo, donna e bambino

1

ZEIS EXCELSA S.P.A.
"DOCKSTEPS"

66

0

80

NON ALIM.

calzature uomo, donna, bambino.
Abbigliamento, articoli accessori, media e piccola pelletteria.

1

D'AMANTE S.P.A.
"ATHMOSFERA"

60

0

80

NON ALIM.

vendita di piccola gioielleria, orologi ed accessori moda,meglio specificati in
borse,piccola pelletteria, sciarpe, foulards, guanti

1

CONCEPT GROUP S.R.L.
"TIMBERLAND"

82

0

108

NON ALIM.

vendita abbigliamento e calzature uomo-donnabimbo a marchio Timberland

1

L'INNOMINATO S.P.A.
"ATALANTA STORE"

124

0

160

NON ALIM.

commercio al dettaglio di confezioni per adulti

1

MAYFAIR DI SUARDI ELENA
"MAYFAIR JEAN DESSEL"

28

0

28

NON ALIM.

commercio al dettaglio di abbigliamento etnico
ed accessori

1

SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A.
"SERGIO TACCHINI"

54

0

78

NON ALIM.

articoli di abbigliamento, articoli accessori,
calzature ed accessori sportivi e per il tempo libero

1

FENICIA S.P.A.
"CAMICISSIMA"

60

0

78

NON ALIM.

vendita di camicie uomo, cravatte ed accessori uomo

1

AIRONE 85 S.R.L.
"MAX & CO"

91

0

NON ALIM.

abbigliamento

54

0

1

C.S.P. INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE

58

NON ALIM.

commercio al dettaglio calze, costumi e biancheria intima commercio al
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dettaglio articoli di abbigliamento

S.P.A. "OROBLU"

1

WIND RETAIL S.R.L.
"WIND"

20

0

31

NON ALIM.

prodotti di telefonia

1

HISTOIRE D'OR S.R.L.
"HISTOIRE D'OR C/O TRESOR"

28

0

38

NON ALIM.

gioielleria, oreficeria, orologria di lusso

1

LUSH ITALIA S.R.L.
"LUSH"

28

0

NON ALIM.

commercio al dettaglio di saponi
e cosmetici di origine naturale

1

C2G RETAIL S.R.L.
"RITUALS"

47

0

67

NON ALIM.

comm. dettaglio prodotti estetica e profumeria

1

NEWLIVING S.R.L.
"DIVANI & DIVANI"

265

0

378

NON ALIM.

complementi d'arredo

1

MAGHI KASA S.R.L.
"CO.IMPORT"

400

0

527

NON ALIM.

articoli per la casa

1

LA ROSA DEL GUSTO S.R.L.
"LA ROSA DEL GUSTO"

10

10

ALIM.

vendita di prodotti alimentari

1

FREE TIME DI NAVA MARZIA
"B-HIP"

23

0

35

NON ALIM.

commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenti

1

MOLINARI S.R.L.
"TEZENIS"

250

0

340

NON ALIM.

vendita al minuto di intimo uomo-donna-bambino

1

CITTA' DEL SOLE S.R.L.
"NATURA E ..."

114

0

163

NON ALIM.

articoli da regalo aventi per oggetto il mondo
naturale, gadgets con l'insegna "natura e…"

1

STROILI ORO S.P.A.
"STROILI ORO"

109

0

155

NON ALIM.

commercio di preziosi, oro, gioielleria
ed oreficeria

1

BERSHKA ITALIA S.R.L.
"BERSHKA"

280

0

347

NON ALIM.

abbigliamento uomo, donna, bambino, intimo

Pag. 48 a 82

Studio del commercio – Comune di Orio al Serio

1

PHARD MAGAZINE S.R.L.
"PHARD"

335

0

474

NON ALIM.

abbigliamento e relativi accessori

1

SIR FASHION S.R.L.
"SIRMONEY"

107

0

149

NON ALIM.

vendita al dettaglio abbigliamento uomo

1

WARNACO ITALY S.R.L.
"CALVIN KLEIN"

180

0

262

NON ALIM.

commercio al minuto di abbigliamento

1

UNIVERSO SPORT S.P.A.
"UNIVERSOSPORT"

950

5

1300

ALIM./NON ALIM.

commercio dettaglio articoli sportivi, abb.to ed accessori relativi commercio
dettaglio integratori alimentari

1

PERPETUA S.R.L.
"GUESS"

525

0

1000

NON ALIM.

vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori

1

SCARPE & SCARPE S.P.A.
"SCARPE & SCARPE"

1040

0

1390

NON ALIM.

calzature e articoli in cuoio valigeria articoli di abbigliamento e accessori

1

BRAMBILLA & C. S.N.C.
"VODAFONE ONE"

35

0

65

NON ALIM.

commercio al dettaglio di prodotti, accessori ed articoli per telefonia cellulari,
prodotti di elettronica, schede e servizi per telefonia nonché tutti i prodotti e
servizi collegati.,

1

COMPAR S.P.A.
"ATHLETES WORLD"

195

0

276

NON ALIM.

calzature sportive, abbigliamento sportivo e accessori

1

KESA SOURCING LIMITED
"DARTY"

1300

0

1300

NON ALIM.

elettrodomestici,elettronica di consumo,
mobili, multimedia e telefonia

1

FINLIBRI S.R.L.
"LA FELTRINELLI ILLAGE"

650

0

745

NON ALIM.

libri, dischi, prodotti multimediali, cartotecnica

1

NEGOZI PELLIZZARI S.R.L.
"PELLIZZARI"

2250

0

3004

NON ALIM.

vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento
accessori, articoli sportivi, mercerie

1

ZARA ITALIA S.R.L.
"ZARA"

1750

0

2433

NON ALIM.

abb.to uomo, donna, bambino
intimo
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1

H & M HENNES & MAURITZ S.R.L.
"H & M"

1600

0

2124

NON ALIM.

abb.to uomo, donna, bambino
biancheria e cosmetici

1

ABERCROMBIE & FITCH ITALIA S.R.L.
"HOLLISTER"

450

0

722

NON ALIM.

abbigliamento, accessori e profumeria

1

MILANO REPORT S.P.A.
"UNITED COLORS OF BENETTON"

1150

0

1466

NON ALIM.

commercio al minuto di abbigliamento e accessori

Tabella 10 –esercizi commerciali localizzati all'interno di Oriocenter

Grandi strutture di vendita
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Tabella 11: esercizi commerciali localizzati all'interno del terminal aeroportuale

Grandi strutture di vendita
N.

RAGIONE SOCIALE

S.V. [mq]

2

AIR CHEF 2000 S.R.L.

17

2

DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI

30

2

DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI

2

MICOS S.R.L.

2

BOTTEGA ITALIANA S.R.L.

2

ENOTECHE FERROL 1886 S.R.L.

10

2

I GOLOSI S.R.L.

11

2

DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI

2

S.ALIM. [mq]

SETTORE
ALIM/NON ALIM.

CHIOSCO DUTY-FREE SHOP

0

NON ALIM.

VENDITA GIORNALI E RIVISTE

30

0

NON ALIM.

ARTICOLI PER FUMATORI, ARTICOLI DA REGALO E SOUVENIRS

28

0

NON ALIM.

VENDITA ABBIGLIAMENTO INTIMO

18,45

0

NON ALIM.

VENDITA ARTICOLI ARTIGIANATO ITALIANO

ALIM/NON ALIM.

PRODOTTI ENOLOGICI

11

ALIM.

COLCIUMI E CONFETTERIA

28

0

NON ALIM.

VENDITA GIORNALI, GENERI DI MONOPOLIO

MARIANNA S.R.L.

23

23

ALIM.

PASTEICCERIA, GELATERIA E AFFINI

2

SETTE S.R.L. "PUNTO OTTICO"

29

0

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO OCCHIALI, ACCESSORI E PRODOTTI
PER OTTICA

2

JUICEBAR S.R.L.

9

9

ALIM.

PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI MONODOSE,
ORTOFRUTTA

2

GANDALF STORE & SERVICE S.R.L.

ALIM./NON ALIM.

VENDITA PRODOTTI ALIMETARI E NON PRECONFEZIONATI

137
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2

KIKO S.R.L.

27

0

NON ALIM.

VENDITA AL DETTAGLIO COSMETICI

2

BBB S.P.A.

52

0

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIOPRODOTTI TESSILI E
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI PER ADULTI

2

R & D S.R.L.

44

0

NON ALIM.

FABBRICAZIONEOGGETTI DI CANCELLERIA, OGGETTISTICA,
ARTICOLI DA REGALO, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO

2

SIDERUM S.R.L. "AERONAUTICA MILITARE"

91

0

NON ALIM.

COMMERCIO AL MINUTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN TESSUTO
E PELLE, CALZATURE, MAGLIERIA IN GERìNERE, ALTRI ARTICOLI
DI VESTIARIO E ACCESSORI

2

MINORONZONI S.R.L. "TOSCA BLU"

51,4

0

NON ALIM.

COMMERCIO ARTICOLI DI PELLETTRIA E ACCESSORI MODA

2

DUFRITAL S.P.A. "DUFRY"

292,5

82,5

ALIM/NON ALIM.

VENDITA ARTICOLI SPECIFICI DUTY-FREE (SIGARETTE, LIQUORI,
PROFUMI), TESSILE, FOOD CONFEZIONATO, GADGET, ARTICOLI
TECNICI, DROGHERIA

2

MOSCHENI GIAMPIETRO "NESPOLI FUNGHI"

40

40

ALIM.

VENDITA FUNGHI, TARTUFI E PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI

2

WATCH STUDIO S.R.L. "WATCH STUDIO"

28

0

NON ALIM.

OROLOGI E BIOGIOTTERIA

2

AIREST S.P.A. "BOTTEGA DEI SAPORI"

55,99

55,99

ALIM.

VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI E NON, VINI,
LIQUORI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2

KUVERA S.P.A. "CARPISA"

56

0

NON ALIM.

VENDITA AL DETTAGLIO ARTICOLI PELLETTERIA E ACCESSORI

2

CONTE OF FLORENCE DISTRIBUTION S.P.A. "CONTE OF
FLORENCE"

51,5

0

NON ALIM.

COMMERCIO ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E
ACCESSORI IN GENERE

2

FARMACIA COMUNALE DELL'AEROPORTO S.R.L.

57

ALIM/NON ALIM.

FARMACIA

2

DUFRITAL S.P.A. "TAX & DUTY FREE"

48

ALIM/NON ALIM.

VENDITA ARTICOLI DUTY-FREE

10
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2

SE 6 S.R.L. "SE 6 - GOLD TO GO"

10

0

NON ALIM.

ATTIVITA' DI VENDITA A MEZZO APPARECCHI AUTOMATICI DI
ORO DA INVESTIMENTO

2

MAN IN ITALY S.N.C. di Bocco Claudio e Gallucci Elisa
Man In Italy Snc

52

0

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER ADULTI,
COMPRESA MAGLIERIA ESERNA

2

SALDARINI 1882 S.R.L.

40

0

NON ALIM.

COMMERCIO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI E PELLETTERIA

2

VINCI E VOLA DI BELOTTI CLAUDIO E MAZZOLENI
BARBARA S.N.C.

17

0

NON ALIM.

RICEVITORIA DEL LOTTO, SUPERENALOTTO, TOTOCALCIO, ...
GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN
DENARO, ATTIVITA' CONNESSE CON LOTTERIE E LE
SCOMMESSE, COMMERCIO AL DETTAGLIO GIOCHI E
GIOCATTOLI, ARTICOLI DICARTOLERIA E FORNITURE PER
UFFICIO

2

DITES S.R.L.

53

0

NON ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO CONFEZIONI PER ADULTI

2

MI-NY S.R.L.

25

0

NON ALIM.

COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI DI PROFUMERIA,
PRODOTTI PER TOLETTAE PER L'IGIENE PERSONALE

2

MANGIAR TIPICO S.R.L.

6

6

ALIM.

COMMERCIO AL DETTAGLIO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA

Tabella 11: esercizi commerciali localizzati all'interno del terminal aeroportuale

Grandi strutture di vendita
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N.

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

13 "La Gioconda" GIOLO S.R.L.

VIA L. DA VINCI, 6

14 PA.ROS. SNC di D'addario Paolo e Corti Rossella

VIA IV NOVEMBRE, 13

SUP
[mq]
128
84,75

TIPO ATTIVITA'

ristorante / trattoria
bar, caffè e simili

15

"SALUMERIA ENOTECA WINE BAR"
di Bianchini Claudio

VIA PAPA GIOVANNI XXIII,
17

67

ristorante / wine-bar

16

"RISTORANTE PIZZERIA BAR IL GIARDINETTO"
di Brumana Luca

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 9

80

ristorante / pizzeria / bar

17 AEROCLUB GUIDO TARAMELLI BERGAMO

VIA CAVOUR, 30

50

somministrazione alimenti/bevande a favore dei propri associati

18 BAR DEL PARCO ORIO SERVIZI S.R.L.

VIA XXV APRILE

135,6

19 RISTORANTE LE STAGIONI S.R.L.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII,
44

260

26 discoteca "SETAI" MUSIC FACTORY S.R.L.

VIA PORTICO, 21

90

27 Albergo "NH ORIO AL SERIO"

VIA PORTICO, 75

5635

44 CIRCOLO DELLA MUSICA

VIA GALILEI, 2

530

bar-caffè e simili

somministrazione alimenti e bevande con tratt.ti danzanti

somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci, vendita alimenti in
spaccio interno

Tabella 12 –pubblici esercizi localizzati all'interno del centro abitato di Orio al Serio
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Tabella 13 – pubblici esercizi localizzati all'interno di Oriocenter
N.

RAGIONE SOCIALE

SUP SOMM.NE [mq]

SUP TOT [mq]

TIPO ATTIVITA'

1

LA ROSA DEL GUSTO S.R.L. "La Rosa del Gusto"

270

324

somministrazione e vendita prod.alimentari

1

IPER ORIO S.P.A.

118

171

att.tà prevalente: bar gastronomico
att.tà secondaria: bar-caffè

1

AUTOGRILL S.P.A. "Autogril-Ciao-Spizzico"

726

726

att.tà prevalente: tavola calda
att.tà secondaria: bar

1

TEAM S.N.C. DI ROTA IVANO & C. "Caffè Carissimi"

35

48

att.tà prevalente: bar-caffè

1

MONIK S.R.L. "Lord Bry"

48

N.D.

att.tà prevalente: caffetteria

1

MONIK S.R.L. "Vip Gelateria"

40

N.D.

att.tà prevalente:gelateria
att.tà secondaria: caffetteria

1

LOMBARDINI RISTORAZIONE S.R.L. "MANGIAPIZZA VOGLIA DI PIZZA"

59,80

59,8

att.tà indicata:caffetteria,
pizzeria,piadineria

1

DUE EFFE S.R.L. "Voglia di pizza/Voglia di piadina"

50

N.D.

att.tà indicata: tavola calda
self service,fast food

1

MONIK S.R.L. "Ring Cafè"

28

38

1

IL RISTORANTE DEL CENTRO S.R.L. UNIPERSONALE
"McDonald'S'"

136

N.D.

somministrazione prodotti alim. e vendita prod. non alim.

1

BREAK CAFE' S.R.L. "Break Cafè"

188

N.D.

somm.ne alim./bevande

1

REEF S.N.C. DI BONACINA & GATTI "Bar del Centro"

50

58

1

ZHANG YUNYUN "Shanghai Quick"

43

N.D.

att.tà prevalente:
non comunicata.

attività prevalente: bar-caffè

somm.ne alim./bevande
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1

BASE LOMBARDINI FOOD GROUP S.P.A. "BECCO
GIALLO'"

136

N.D.

tavola-calda,self-service, fast food (attività prevalente)

1

PASTIFICIO RANA S.P.A. "DA GIOVANNI"

26,2

60,3

att.tà prevalente: tavola-calda,self-service att.tà secondaria: bar-caffè + vendita
prodotti ALIMENTARI di propria produzione

1

BASE LOMBARDINI FOOD GROUP S.P.A.
"MANGIAPIZZA"

90

90

1

AL BAR S.R.L. "HEINEKEN BEER CORNER"

40

70

1

AVIVA DI VALTULINI SILVIA & C. S.N.C.

18

N.D.

yogurteria

1

AUTOGRILL S.P.A. "Autogril-Tentazioni Cafè"

15

15

chiosco bar

1

ZHANG YUNYUN "Yun Restaurant"

39

66

ristorante
con cucina giapponese

1

LOMBARDINI RISTORAZIONE S.R.L. "ORIO CAFE'"

18

18

chiosco bar

1

STEKKO S.R.L. "SAFARA' SOFT"

12

15

somm.ne prodotti pre-confezionati di gelateria su stecco e preincartati

1

STEKKO S.R.L. "SAFARA' SOFT"

15

15

somm.ne prodotti pre-confezionati di gelateria su stecco e preincartati

Tabella 13 – pubblici esercizi localizzati all'interno di Oriocenter
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N.

RAGIONE SOCIALE

SUP SOMM.NE [mq]

SUP TOT [mq]

TIPO ATTIVITA'

2

SERVAIR AIR CHEF S.R.L.

190

374

2

MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.

166

206,64

bar-pizzeria ILLYCAFE' PIZZACHEF

2

MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.

98

54,28

chiosco bar GRANCAFE' + esercizio VICINATO

2

MARIANNA S.R.L.

52

66

2

IMMOBILFLY S.R.L. "GNAM"

15

N.D.

2

CONSORZIO UNICA-UNIONE DELLE COMPAGNIE
AGROALIMENTARI

6

N.D.

2

MARIANNA S.R.L.

50

95

2

JUICEBAR S.R.L.

16

N.D.

somm.ne al/bev, frullati di frutta e verdura + vend.prod.alim.ri confezionati
monodose.

2

AUTOGRILL S.P.A.

30,1

46,6

somm.ne alim./bev. + vend.prod.alim.e non alim

2

PANINO GIUSTO S.R.L

11,35

87,2

focacceria-paninoteca ad insegna PANINO GIUSTO

2

CHEF EXPRESS S.P.A.

30,5

83,2

esercizio vicinato - vendita prodotti alim. e non alimentari

2

AUTOGRILL S.P.A.

67,1

N.D.

bar
con somministrazione di alimenti e bevande

2

AUTOGRILL S.P.A.

53,4

N.D.

bar
con somministrazione di alimenti e bevande

mensa-ristorante interaziendale

somm.ne/ vendita prodotti tipici bergamaschi

bar-caffè, pasticceria, gelateria
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2

2

2

MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.

AUTOGRILL S.P.A.

AUTOGRILL S.P.A.

205

301

somministrazione di alimenti e bevande -RISTORANTE

13

86

bar con somministrazione di alimenti e bevande + vendita alimenti

60

96

bar con somministrazione alimenti e bevande + vendita alimenti

Tabella 14 – pubblici esercizi localizzati all'interno del terminal aeroportuale

E’ necessario inoltre considerare le attività commerciali dei comuni ricadenti nel Bacino gravitazione (isocrona ’70) che risultano essere:
2. Grandi Strutture di vendita 203 con una superficie per il settore alimentare pari a 394.842 mq e per il settore non alimentare pari a
1.258.876 mq;
3. Medie Strutture di vendita 3.370 attività con una superficie per il settore alimentare pari a 448.762 mq e per il settore non alimentare pari a

1.611.709 mq;
4. Esercizi di vicinato: alimentari 10.196 attività con una superficie pari a 565.298mq e 31.130 per il settore non alimentare con una superficie
pari a 2.257.084 mq;
Dati aggiornati al 2009.
I dati sono stati tratti dalla documentazione relativa all’autorizzazione commerciale del Polo del Lusso e della Cultura di Azzano San Paolo.
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4.3.2
Il “mercato”
All’interno delle attività commerciali individuabili sul territorio di Orio al Serio una ruolo importante
assume il cosiddetto “mercato”, ovvero l’attività di vendita su aree pubbliche.
Tale pratica, tipica della tradizione locale, assume una duplice valenza di:
attività commerciale vera e propria;
momento di aggregazione sociale.

Il mercato principale di Orio al Serio si svolge il venerdì dalle 13.30 alle 18.30 in Via Risorgimento.

4.3.3
Altri servizi
Un particolare interesse riveste il complesso dei servizi, che spesso non si configurano come vere
e proprie attività di vendita, ma integrano il sistema del commercio comunale; tra questi ultimi si
ricordano:
specifiche attività artigianali di servizio;
i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, palestre, ...);
le agenzie viaggi;
gli studi medici professionali specialistici;
gli internet points.
In considerazione della ridotta estensione territoriale del Comune di Orio al Serio, non si segnala
una grande presenza di attività di servizio all'interno del nucleo edificato; si riscontra tuttavia la
presenza di servizi all'interno di Oriocenter e dell'aeroporto (per maggiori dettagli si vadano le
tabelle seguenti e le tavole allegate).
Tabella 15 –Attività di servizio localizzate all'interno del nucleo abitato di Orio al Serio
N.

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

11 AFRODITE ACCONCIATURE di Cortinovis Cristina

VIA IV NOVEMBRE, 2/D

ACCONCIATORE

12 PIZZERIA D'ASPORTO LA RUSTICA di Coter Maurizio

VIA IV NOVEMBRE, 19/A

PIZZERIA D'ASPORTO

25

DR. RIVA MATTEO MARCO, Medico Chirurgo specialista
VIA PORTICO, 15
Medicina del Lavoro

STUDIO MEDICO
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Tabella 16 – Attività di servizio localizzate all'interno di Oriocenter
N.

RAGIONE SOCIALE

TIPO ATTIVITA'

1

"YOGIN" di BRESCIANI FAUSTO

YOGHURTERIA (LABORATORIO ARTIGIANALE)

1

MAMOKA S.A.S. di Lava & Cuce Srl "LAVASECCO"

LAVANDERIA AD ACQUA, STIRERIA E PICCOLE RIPARAZIONI
SARTORIALI

1

MAICO S.A.S. DI VIGNA GIADA & C.

ACCONCIATORE

1

ISABELLA 14 S.R.L.

ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1

HEALTHCITY ITALIA S.P.A.

PALESTRA CON SPACCIO INTERNO PER VENDITA
INTEGRATORI ALIMENTARI E MERCHANDISING,
ESTETISTA

1

GIP INVEST S.R.L. "DENTADENT"

AMBULATORIO ODONTOIATRICO MONOSPECIALISTICO

1

AGENZIA VIAGGI E TURISMO "WISH DAYS"

AGENZIA VIAGGI

Tabella 17 – Attività di servizio localizzate all'interno del terminal aeroportuale
N.

RAGIONE SOCIALE

TIPO ATTIVITA'

2

AGENZIA PER LO SVILUPPO ELA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA, ESERCIZIO
COMMERCIALE DI VICINATO: ARTICOLI PROMOZINALI ED
EDITORIA

2

EXACTTA COMUNICATIONS S.R.L. AEROPORTO
MALPENSA 2000

INTERNET POINT

2

TRAWELFLY S.R.L.

AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

2

MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.

INTERNET POINT

In fase di pianificazione non si può prescindere dall’evoluzione e dai mutamenti notevoli che negli
ultimi anni hanno riguardato la disciplina delle attività economiche che, seppur ancora condizionati
da visioni localistiche ed orientate ad una stretta regolamentazione dell’attività commerciale,
consentono ora all’Amministrazione Comunale di studiare misure confacenti alle reali esigenze
della città in un’ottica di effettiva liberalizzazione dell’attività stessa.
4.3.4 Evoluzione delle attività commerciali del Comune
Al fine di comprendere in maniera più approfondita l’assetto del sistema commerciale del comune
di Orio al Serio si riporta l’evoluzione degli esercizi commerciali negli anni dal 2008 al 2012.
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Tabella 18 – Evoluzione delle Grandi strutture di vendita, fonte: Osservatorio regionale del Commercio

Anno di
riferimento

Numero

Superficie
alimentare

Superficie
non
alimentare

Superficie
totale

2008

1

13.688

35.616

49.304

2009

1

13.688

35.616

49.304

2010

1

13.688

35.616

49.304

2011

1

13.688

35.616

49.304

2012

1

13.688

35.616

49.304

Tabella 19 – Evoluzione delle Medie strutture di vendita, fonte: Osservatorio regionale del Commercio

Numero

Superficie
alimentare

Superficie
non
alimentare

Superficie
totale

2008

5

_

5.208

5.208

2009

6

_

6.707

6.707

2010

7

_

8.204

8.204

2011

7

_

8.204

8.204

2012

8

_

8.204

8.204

Anno di
riferimento

Tabella 20 – Evoluzione degli esercizi di vicinato, fonte: Osservatorio regionale del Commercio
Censimento 2008
N.
Alim.

N.
non alim.
2

N.
Misti

Sup.
Alim.

19

2

Sup.
non alim.
138

Sup.
misti

2.484

168

Censimento 2011
N°
alim.

N°
non alim.
2

23

Tot.
Sup.
2.790

Sup.
non
alim.

Sup.
alim.

15

Censimento 2008
Tot.
Esercizi

N°
misti
2

152

Sup.
misti

1.925

Censimento 2011
Tot.
Esercizi
19

Tot.
Sup.
2.215

138

Diff.
Tot.
Esercizi
-4

Tot.
Sup.
-575
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Censimento 2009
N.
Alim.

N.
non alim.
2

N.
Misti

Sup.
Alim.

13

2

Sup.
non alim.
122

Sup.
misti

1.926

168

Censimento 2012
N°
alim.

N°
non alim.
2

17

Tot.
Sup.

Sup.
non
alim.

Sup.
alim.

17

Censimento 2009
Tot.
Esercizi

N°
misti
2

182

2.010

Censimento 2012
Tot.
Esercizi

2.216

21

Tot.
Sup.
2.330

Sup.
misti
138

Diff.
Tot.
Esercizi

Tot.
Sup.
4

114

Si nota una sostanziale permanenza del numero delle Grandi strutture di vendita dal 2008 ad oggi;
per quanto riguarda le medie strutture di vendita, si osserva invece, un lieve aumento nel numero
passando da una superficie di vendita di 5.208 mq a una di 8.204 mq (pari ad un aumento di
superficie di circa il 36%). Infine, per quanto riguarda il numero degli esercizi di vicinato si rileva, a
fronte di un trend negativo che ha caratterizzato il triennio 2008-2011, un aumento degli esercizi
di vicinato di 4 unità per un aumento di superfici di 114 mq nel triennio 2009-2012.

4.4

Valutazione delle criticità e della sostenibilità del sistema
commerciale a scala urbana

Il passo successivo al rilievo del sistema commerciale esistente e all’analisi della domanda è
rappresentato dalla determinazione delle correlazioni tra i due dati; nello specifico, si è constatato
come il complesso commerciale del Comune di Orio al Serio, per la particolare funzione di "polo
attrattore" funga da bacino di raccolta per gli utenti provenienti da diverse zone della media
pianura bergamasca ed anche da fuori Provincia.
E' quindi difficile dare una lettura unicamente "comunale" al complesso commerciale di
Orio al Serio, il quale ha ragione di essere nella propria configurazione attuale (ed in
prospettiva anche nello sviluppo futuro) come ambito di interesse sovralocale e
sovraprovinciale.
Osservando comunque il sistema commerciale a servizio della cittadinanza di Orio, si nota come il
nucleo abitato, caratterizzato dalla presenza massiccia di esercizi di vicinato e negozi di quartiere,
non rivesta più il carattere centrale che possedeva originariamente, perdendo, di fatto la funzione
di punto di riferimento per la collettività, a vantaggio del grande centro commerciale localizzato
nella parte meridionale del comune e delle altre strutture di vendita di medio-grandi dimensioni
situate nell'ambito polifunzionale posto a sud dell'autostrada; il patrimonio storico e la cultura locale
perdono quindi il ruolo di generatori di esternalità positive di un’area.
Il commercio urbano, ha subito un progressivo indebolimento competitivo, a vantaggio del
commercio a grande scala.
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L’insieme di attributi di cui si dovrebbe comporre: servizi commerciali, servizi culturali, altri servizi
di natura pubblica e/o privata nonché un patrimonio locale, risulta un sistema condizionato:
dal grado di accessibilità dell’area (parcheggi, trasporto pubblico, viabilità);
dal livello di fornitura dei servizi di supporto offerto (sicurezza, raccolta rifiuti, pedonalizzazione e
arredo urbano).
La perdita di competitività delle attività di vendita al dettaglio localizzate all'interno del territorio
urbanizzato presenta altre motivazioni, tra cui:
gli alti costi per l’acquisto e/o la locazione degli immobili determinati dalla prossimità con la città di
Bergamo;
l’accessibilità e la forte concorrenza dei centri commerciali (con particolare riferimento, nel caso di
Orio al Serio, ad Oriocenter), che si pongono sempre più come modelli di “città chiuse” che
operano come unità integrate fornendo un’offerta eterogenea e servizi complementari, fattore
quest'ultimo già esplicitato più volte in precedenza.

Sicuramente la presenza dell'aeroporto di Orio al Serio potrebbe fornire una spinta alle attività
commerciali, con particolare riguardo per l’Oriocenter il quale costituisce il polo attrattore
commerciale principale per l'utenza dell'aeroporto.
In ragione di quanto sopra esposto, va da sé che il sistema commercio deve essere
considerato non più ad una scala comunale, ma sovracomunale, soprattutto in
considerazione della localizzazione del Comune di Orio al Serio, situato al centro della
provincia bergamasca, nelle immediate adiacenze del capoluogo ed in corrispondenza di un
sistema infrastrutturale ramificato con elementi di notevole importanza a livello sovralocale.
Nello specifico, la presenza di grandi centri commerciali, localizzati nella maggior parte dei casi
lungo agli assi viari principali è funzionale e più che sufficiente per la vocazione intercomunale
degli stessi.
In definitiva, prendendo in considerazione il sistema commerciale di Orio al Serio, pare evidente
come non si possa improntare alcuna politica di espansione o di consolidamento che prescinda
dalle scelte di natura urbanistica e di sviluppo a carattere territoriale.

4.5

Determinazione della densità commerciale

In considerazione della conformazione territoriale del Comune di Orio al Serio, per il calcolo della
densità commerciale della città si è fatto riferimento all'intera realtà comunale, individuando le
attività a stretto servizi della popolazione (localizzate nel nucleo abitato) e confrontandole con
quelle di carattere sovracomunale o territoriale (Oriocenter ed aeroporto Caravaggio di Orio al
Serio).
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E' innanzitutto stata determinata la popolazione residente all'interno del territorio comunale al 3112-2011, pari a 1.765 abitanti.

E' stata poi calcolata la densità commerciale sulla base delle superfici di vendita dei diversi edifici
commerciali, della quale si riportano di seguito le tabelle riassuntive.
Tabella 21 - densità commerciale: grandi strutture di vendita

Densità commerciale (grandi strutture di vendita)
Zona

Popolazione

Numero attività

Superficie [mq]

Densità commerciale [mq/ab]

Centro abitato

1.765

0

0

0,00

Oriocenter

1.765

5

24.757

14,02

Aeroporto

1.765

0

0

0,00

TOTALE

1.765

5

24.757

14,02

Tabella 22 – densità commerciale: medie strutture di vendita

Densità commerciale (medie strutture di vendita)
Zona

Popolazione

Numero attività

Superficie [mq]

Densità commerciale [mq/ab]

Centro abitato

1.765

11

9.503

5,38

Oriocenter

1.765

49

19.794

11,21

Aeroporto

1.765

1

293

0,17

TOTALE

1.765

61

29.589

16,76

Tabella 23 – densità commerciale: esercizi di vicinato

Densità commerciale (esercizi di vicinato)
Zona

Popolazione

Numero attività

Superficie [mq]

Densità commerciale [mq/ab]

Centro abitato

1.765

24

2.189

1,24

Oriocenter

1.765

107

6.806

3,86

Aeroporto

1.765

31

1.175

0,67

TOTALE

1.765

162

10.170

5,76
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Tabella 24: densità commerciale: totale

Densità commerciale (totale)
Zona

Popolazione

Numero attività

Superficie [mq]

Densità commerciale [mq/ab]

Centro abitato

1.765

35

11.692

6,62

Oriocenter

1.765

161

48.020

27,21

Aeroporto

1.765

32

1.468

0,83

TOTALE

1.765

228

61.179

34,66

Prendendo in considerazione i risultati riportati nelle tabelle precedenti emerge chiaramente, come
ampiamente preventivato, come la densità commerciale generale sia ampiamente condizionata
dalla presenza di Oriocenter; probabilmente, la presenza stessa del centro commerciale e
dell'aeroporto ha determinato l'insediamento di ulteriori attività (tra cui due grandi ed alcune medie
strutture di vendita), localizzate all'interno del tessuto polifunzionale situato a sud del territorio
comunale, in corrispondenza di Via Portico e di Via Galilei.
Da ciò deriva una densità commerciale sensibilmente superiore in relazione alla media dei territori
contermini (per un confronto si vedano le tabelle riportate nel successivo capitolo 4), con
particolare riferimento soprattutto alle medie e grandi strutture di vendita.

Di seguito si riportano le tabelle della densità commerciale, divisa tra alimentare e non alimentare.
Tabella 25: densità commerciale: alimentare

Densità commerciale (alimentare)
Zona

Popolazione

Superficie [mq]

Densità alimentare [mq/ab]

Centro abitato

1.765

879

0,50

Oriocenter

1.765

6.203

3,51

Aeroporto

1.765

308

0,17

TOTALE

1.765

7.389

4,19
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Tabella 26: densità commerciale: non alimentare

Densità commerciale (non alimentare)
Zona

Popolazione

Superficie [mq]

Densità non alimentare [mq/ab]

Centro abitato

1.765

10.814

6,13

Oriocenter

1.765

41.817

23,69

Aeroporto

1.765

1.160

0,66

TOTALE

1.765

53.790

30,48

Per il calcolo delle superfici a destinazione promiscua, qualora non fossero identificate nel dettaglio
le funzioni, si è deciso di considerare il 50% di superficie alimentare ed il 50% di non alimentare.
Esaminando i grafici e le tabelle di cui sopra si può notare come vi sia sostanziale proporzionalità
di rapporto tra le superfici a destinazione alimentare e quelle non alimentari sia nel centro abitato
che nelle due strutture territoriali (Oriocenter ed aeroporto), con netta prevalenza di commercio di
prodotti non alimentari.
5. – CONFRONTO CON COMUNI LIMITROFI

L’analisi dei dati forniti dall’Osservatorio Regionale del Commercio e di seguito riportati permette
un confronto con i comuni contermini a Orio al Serio in termini di numero di attività e densità
commerciali.
Tabella 27: Grandi Strutture di vendita (fonte: Osservatorio Regionale del commercio – giugno 2011)

COMUNE

DENOMINAZIONE

AWG OUTLETS BERGAMO

Superfici
non
alimentare
[mq]

Sup.
totale
[mq]

2.659

13.342

16.000

2.659

13.342

16.000

50

4.400

4.450

ESSELUNGA SPA

2.302

1.349

3.651

OVIESSE S.R.L.

1.147

2.803

3.950

S.P.A. AUCHAN

5.000

6.651

11.651

8.499

15.203

23.702

ALBANO SANT'ALESSANDRO
COIN S.P.A.

BERGAMO

Superfici
alimentare
[mq]

densità
commerciale
[mq/ab]

1,98

0,20
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BARCELLA ARREDAMENTI

BRUSAPORTO
ITALFRUTTA S.P.A.

GORLE
LEROY MERLIN ITALIA SRL
IPER MONTEBELLO SPA

SERIATE

0

2.350

2.350

0

2.350

2.350

2.170

1.090

3.260

2.170

1.090

3.260

0

10.000

10.000

6.520

11.702

18.222

6.520

21.702

28.222

0,44

0,51

1,16

Tabella 28: Medie Strutture di Vendita (fonte: Osservatorio Regionale del commercio – giugno 2011)

densità commerciale

Comune

popolazione

N.
alim

Sup.alim.

N.
non
alim.

Sup.
non
alim.

Sup.
totale

non
alim.

alim.

totale

ALBANO
SANT'ALESSANDRO

8.075

4

2.958

11

3.268

6.226

0,366

0,405

0,771

BAGNATICA

4.190

1

350

3

588

938

0,084

0,140

0,224

119.551

35

23.227

48.218

71.445

0,194

0,403

0,598

BRUSAPORTO

5.354

1

750

2

300

1.050

0,140

0,056

0,196

CALCINATE

5.878

3

394

7

2.502

2.896

0,067

0,426

0,493

CAVERNAGO

2.450

1

1.300

1

199

1.499

0,531

0,081

0,612

GORLE

6.404

2

545

3

409

954

0,085

0,064

0,149

GRASSOBBIO

6.322

1

210

1

90

300

0,033

0,014

0,047

PEDRENGO

5.777

2

870

7

3.405

4.275

0,151

0,589

0,740

24.297

7

3.387

13

7.917

11.304

0,139

0,326

0,465

BERGAMO

SERIATE

Tabella 29: esercizi di vicinato (fonte: Osservatorio Regionale del commercio – giugno 2011)

densità commerciale

Comune

popolazione

N alim.

Sup.
alim.

N non
alim.

Sup. non
alim.

alim.

non alim.

totale

ALBANO SANT'ALESSANDRO

8.075

11

468

57

4.075

0,06

0,50

0,56

BAGNATICA

4.190

11

415

21

1.648

0,10

0,39

0,49
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BERGAMO

119.551

546

29.041

1.966

166.149

0,24

1,39

1,63

BRUSAPORTO

5.354

7

296

34

1.774

0,06

0,33

0,39

CALCINATE

5.878

15

636

50

3.333

0,11

0,57

0,68

CAVERNAGO

2.450

4

400

10

820

0,16

0,33

0,50

GORLE

6.404

4

282

34

2.432

0,04

0,38

0,42

GRASSOBBIO

6.322

11

388

50

3.168

0,06

0,50

0,56

PEDRENGO

5.777

8

520

55

3.935

0,09

0,68

0,77

24.297

51

2.096

204

14.966

0,09

0,62

0,70

SERIATE
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6. – CONFRONTO FRA DOMANDA E OFFERTA COMMERCIALE E STIMA
DELL’EVASIONE DI SPESA

Per il Comune di Orio al Serio non esistono studi analitici riguardo ai comportamenti d’acquisto
delle famiglie; per questo motivo, si sono svolte delle indagini indirette utilizzando la ricognizione
sull’offerta commerciale locale (cfr. paragrafo 4.3 Analisi dell’offerta) ed alcuni valori di riferimento
indicati dall’Osservatorio del Commercio di Regione Lombardia riferiti all’anno 2010 e riguardanti la
produttività delle diverse tipologie commerciali e l’unità territoriale di ubicazione. Si è scelto di
usare i valori generali di Regione Lombardia e non quelli di livello provinciale presenti nel PTCP
visto che questi ultimi sono decisamente superati avendo come anno di riferimento il 2001.
Riguardo al bacino d’utenza del settore commerciale comunale, si rileva che Orio al Serio
possiede una capacità di attrazione territoriale estesa, forse al pari della città capoluogo, oltre che
per le eccezionali dimensioni del polo commerciale, per l’elevato livello di accessibilità viabilistico e
per il carattere simbolico del suo affaccio privilegiato sull’asse dell’Autostrada Milano-Venezia,
proprio a ridosso dello scalo aeroportuale di Orio al Serio. Una collocazione privilegiata anche per
le relazioni visive (consentite proprio dallo spazio inedificato dello scalo aeroportuale) con la Città
Alta di Bergamo, che gli conferisce una immagine di piazza coperta metropolitana affacciata su un
mondo a portata di mano (con l’evidenza della comunicazione possibile: il decollo degli aerei).
L’ambito di gravitazione del polo di Orio al Serio è, come detto precedentemente quello ricadente
all’interno dell’isocrona 70’ che comprende gli abitanti di quasi tutti i Comuni della provincia di
Bergamo oltre che di numerosi Comuni delle province di Milano, Brescia, Lecco e Cremona e di
alcuni della provincia di Como e di Lodi.
I valori di consumo dei residenti ricavabili appunto dall’Osservatorio del Commercio sono i
seguenti: 2.478 euro annui pro-capite per gli alimentari e 3.309 euro annui pro-capite per i non
alimentari.
Di seguito si presenta il calcolo dell’evasione di spesa del Comune di Orio al Serio per lo scenario
attuale e per lo scenario futuro in cui sono attuate le previsioni di espansione commerciali previste
dal PGT. L’evasione di spesa consiste nella differenza tra il mercato teorico (domanda) e l’offerta
commerciale del territorio considerato; l’evasione di spesa percentuale è rapportata sul mercato
teorico.
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Tabella 30: calcolo delle superfici dei nuovi ADT commerciali previsti nel PGT

slp ampliamento orio
slp comm AT03
[mq]
[mq]
46.618
2.500
SV ampliamento Orio
SV AT03 (msv2)
32.633 di cui:
1.750
alim
9.790
600
non alim
22.843
1.150

Questi dati sono quelli desunti dalla VAS del PGT di Orio al Serio e rappresentano dei dati
indicativi.

Tabella 31: evasione di spesa 2010 (stato di fatto)
Unità territoriale 3 - Bergamo
abitanti del bacino gravitazionale
spesa (consumi)
alimentari
non alimentari
totali

3.959.080
pro-capite
2478
3309
5787

GSV_Bgrav
9.810.600.240
13.100.595.720
22.911.195.960

struttura distributiva
alimentari
tipologia
superficie di vendita (mq)
produttività a mq
fatturato totale (€)
non alimentari
tipologia
superficie di vendita (mq)
produttività a mq
fatturato totale (€)

esv

msv1

565929
2.014
1.139.781.006

esv
2.266.473
826
1.872.106.698

msv2
158886
2.686
426.701.064

msv1

237068
5.578
1.322.301.296

msv2
518.539
1.085
562.386.658

765.906
1.963
1.503.121.161

gsv_Bgrav

totale

394.842
7.979
3.150.546.977

gsv_Bgrav

6.039.330.342

totale

1.258.876
3.228
4.063.475.485

8.001.090.002

evasione di spesa
mercato teorico bacino gravitazionale (€)
fatturato rete di vendita (€)
evasione di spesa
evasione di spesa %

2010 alimentare
non alimentare
totale
9.810.600.240
13.100.595.720
22.911.195.960
6.039.330.342
8.001.090.002
14.040.420.345
3.771.269.898
5.099.505.718
8.870.775.615
38,44
38,93
38,72
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Tabella 32: evasione di spesa PGT (stato di progetto)
Unità territoriale 3 - Bergamo
abitanti per GSV (bacino gravitazionale)
spesa (consumi)
alimentari
non alimentari
totali

3.959.080
pro-capite
2478
3309
5787

totale
9.810.600.240
13.100.595.720
22.911.195.960

struttura distributiva
alimentari
esv
superficie di vendita (mq)
produttività a mq
fatturato totale (€)

msv1
565929
2.014
1.139.781.006

msv2
158886
2.686
426.701.064

gsv_Bgrav

237068
5.578
1.322.301.296

totale
404.632
7.979
3.228.662.177

6.117.445.542

non alimentari
esv
superficie di vendita (mq)
produttività a mq
fatturato totale (€)

msv1
2.266.473
826
1.872.106.698

msv2
518.539
1.085
562.386.658

765.906
1.963
1.503.121.161

gsv_Bgrav

totale
1.281.719
3.228
4.137.208.910

8.074.823.427

evasione di spesa
mercato teorico bacino gravitazionale (€)
fatturato rete di vendita (€)
evasione di spesa
evasione di spesa %

alimentare
non alimentare
totale
9.810.600.240
13.100.595.720
22.911.195.960
6.117.445.542
8.074.823.427
14.192.268.970
3.693.154.698
5.025.772.293
8.718.926.990
37,64
38,36
38,06

Si è inoltre scelto di analizzare un ulteriore scenario di grande interesse per l’evoluzione del
sistema commerciale del Comune di Orio al Serio, quello costituito dall’attuazione del Polo del
Lusso e della Cultura previsto nel confinante comune di Azzano San Paolo. Vista l’estensione del
polo e la volontà di creare un collegamento con il limitrofo Orio Center si è ritenuto indispensabile,
ai fini di una più corretta analisi, valutare anche questo scenario.
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Tabella 33: evasione di spesa (stato di progetto PGT +Polo del Lusso)
Unità territoriale 3 - Bergamo
abitanti per GSV (bacino gravitazionale) 3.959.080

spesa (consumi)
alimentari
non alimentari
totali

pro-capite
2478
3309
5787

totale
9.810.600.240
13.100.595.720
22.911.195.960

struttura distributiva
alimentari
esv
superficie di vendita (mq)
produttività a mq
fatturato totale (€)

msv1

565929
2.014
1.139.781.006

msv2
158886
2.686
426.701.064

237068
5.578
1.322.301.296

gsv_Bgrav

totale

409.632
7.979
3.268.558.477

6.157.341.842

non alimentari
esv
superficie di vendita (mq)
produttività a mq
fatturato totale (€)

2.266.473
826
1.872.106.698

msv1

msv2
518.539
1.085
562.386.658

765.906
1.963
1.503.121.161

gsv_Bgrav
1.325.719
3.228
4.279.234.750

totale

8.216.849.267

evasione di spesa
mercato teorico bacino gravitazionale (€)
fatturato rete di vendita (€)
evasione di spesa
evasione di spesa %

alimentare
non alimentare
totale
9.810.600.240 13.100.595.720 22.911.195.960
6.157.341.842
8.216.849.267 14.374.191.110
3.653.258.398
4.883.746.453 8.537.004.850
37,24
37,28
37,26

Per l’analisi si è utilizzato un bacino gravitazionale di circa 3.900.000 abitanti, come spiegato dei
precedenti paragrafi e un’offerta commerciale comprensiva di tutti gli EV, MSV e GSV ricadenti nel
bacino gravitazionale considerato.
Dal confronto tra i valori di consumo dei residenti del bacino gravitazionale con i dati dimensionali
della rete di vendita e i relativi indici di produttività per l’UT di Bergamo si nota che l’evasione di
spesa è di circa il 37% per il settore alimentare e 38% per quello non alimentare.
Di poco diverso è il risultato se si considera anche l’inserimento nel contesto di riferimento del Polo
del lusso e della cultura che avrà una superfici di vendita di 49.000mq di cui 5.000mq di alimentare
e 44.000 mq di non alimentare.
Si può dunque affermare, confrontando la domanda e l’offerta del bacino gravitazione del comune
di Orio al Serio, che l’offerta commerciale copre circa il 68% della domanda sia per il settore
alimentare che per quello non alimentare.

E’ dunque chiaro che le MSV e le GSV presenti nel territorio di Orio al Serio hanno un forte
carattere sovracomunale che emerge anche dall’analisi del bacino d’utenza dell’Orio Center; si
nota infatti che il 90% degli scontrini emessi a gennaio 2008 si potevano ricondurre al territorio
evidenziato nella cartografia in azzurro.
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Figura 2: bacino d’utenza del centro commerciale (fonte SIA Polo del Lusso, febbraio 2009)

7. – VIABILITÀ E ACCESSIBILITÀ
Per gli aspetti relativi alla viabilità e all’accessibilità si rimanda agli elaborati del PGT che hanno
trattato l’argomento in modo esaustivo e completo e al Piano della Viabilità del 2006; in particolare
si rimanda alla Relazione del Documento di Piano e agli elaborati grafici del PGT (Tavola P2.8 e
P.2.9).

Risulta comunque utile osservare che il livello di accessibilità ai comparti commerciali del Comune
di Orio al Serio sia elevato data la presenza di tre grandi arterie di traffico:
- l’autostrata A4 Milano-Venezia che divide in due il territorio comunale: a nord si trova l’aeroporto
e la zona residenziale con l’antico nucleo urbano e a sud la zona industriale artigianale e l’Orio
Center;
- la circonvallazione Pompeiana di Bergamo (SS671) che tange la parte nord del territorio
comunale;
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- la strada provinciale Nuova cremasca (Ex SS 591) che si stacca dalla circonvallazione
Pompeiana di Bergamo.
La realizzazione della rete tramviaria programmata a livello provinciale incrementerà l’accessibilità
attraverso mezzi di trasporto pubblico.
8.

– OBIETTIVI

Il PGT disciplina le attività commerciali con l’obiettivo generale di promozione e modernizzazione
del settore commerciale al fine di rispondere al meglio alle esigenze di spesa dei cittadini di Orio al
Serio.

Si ritiene fondamentale mantenere un equilibrio tra necessaria presenza diffusa di esercizi di
vicinato e la compresenza sul territorio di Grandi e Medie Strutture di Vendita.

Nel dettaglio gli obiettivi previsti dal PGT di Orio al Serio per il settore commerciale sono volti a:
1. escludere la realizzazione di

nuove

Grandi Strutture di Vendita,

prediligendo

l'accorpamento e l'ampliamento di strutture esistenti;
2. potenziare il sistema del commercio diffuso dislocato all'interno del tessuto urbano;
3. favorire la presenza di attività commerciali di ridotte dimensioni all'interno del nucleo
abitato di Orio al Serio;
4. concentrare le attività commerciali maggiori all'interno del tessuto polifunzionale localizzato
nella parte meridionale del territorio comunale, nei pressi di Oriocenter o in adiacenza allo
stesso.

8.1 Strategie per le Grandi strutture di vendita
In merito alle Grandi Strutture di Vendita la disciplina del PGT esclude in tutti gli ambiti la
possibilità di realizzare nuove Grandi Strutture di Vendita, prevedendo tuttavia la possibilità di
effettuare l'ampliamento del centro commerciale esistente all'interno delle aree ad esso adiacenti,
contribuendo alla creazione di un unico grande polo commerciale ben definito, il quale sarà
soggetto ad un'ulteriore estensione mediante la creazione del cosiddetto "Polo del Lusso" sul
territorio comunale di Azzano San Paolo.
Accanto all'ampliamento di Oriocenter, il PGT prevede anche l'unificazione delle medie strutture
alimentari e non alimetari localizzate all'interno del fabbricato posto al crocevia tra Via Portico e la
bretella di svincolo della S.S. 342 in un unico complesso commerciale (peraltro già esistente)
conformando la destinazione d'uso alla disciplina urbanistica.
Tale previsione è peraltro in linea con gli indirizzi proposti nella DRG 352/07 in cui si fa particolare
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riferimento alla minimizzazione del consumo di suolo, prediligendo la localizzazione di nuove
strutture commerciali “all’interno di situazioni di completamento o di sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti”.
Come evidenziato nei precedenti capitoli tali scelte sono in coerenti e in linea con le direttive
regionali e in particolare con gli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata (PTR, PTCT,
Accordo quadro per EXPO 2015, …).

8.2 Strategie per le Medie Strutture di Vendita
Nuove Medie Strutture di Vendita saranno ammesse, accanto agli esercizi di vicinato, all'interno
del tessuto urbano consolidato al fine di favorire la diffusione capillare del commercio.
Nello specifico, sarà consentita la possibilità di realizzare medie strutture di vendita a destinazione
sia alimentare che non alimentare, con un massimo di superficie di vendita pari a 400 mq, in
corrispondenza delle zone residenziali e dei comparti a destinazione terziaria localizzati nella parte
settentrionale dell'abitato, in corrispondenza del nucleo abitato; le medesime tipologie di attività
saranno consentite all'interno dei Nuclei di Antica Formazione.
All'interno del tessuto terziario ricettivo, invece sarà possibile insediare medie strutture di vendita
non alimentari con limite di superficie di vendita pari a 400 mq.
In corrispondenza dell'ambito polifunzionale con prevalente destinazione produttiva situato nella
porzione meridionale del Comune e degli ambiti a destinazione strettamente commerciale sarà
consentito l'insediamento di nuove medie strutture di vendita, senza limite di dimensione, a
destinazione unicamente non alimentare.
All'interno del nuovo Ambito di trasformazione 03 saranno consentite tutte le medie strutture di
vendita, con una superficie massima di 600 mq per quelle a destinazione alimentare (MSV di tipo
1). E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni urbanistiche stipulate per i
comparti normati da Piano delle regole e già convenzionati.

Per favorire il mantenimento delle attività esistenti, in ogni ambito è possibile ampliare ciascuna
struttura di vendita in essere alla data di entrata in vigore del PGT una sola volta e fino ad un
massimo del 25% della superficie, comunque nei limiti dimensionali della Media Struttura di
Vendita (MSV), a condizione che le superfici interessate siano state specificatamente assentite
come commerciali.
Tale strategia è in linea con quanto previsto dagli indirizzi della DGR 352/07 in cui si fa obbligo di
salvaguardare l’equilibrio delle diverse tipologie distributive, disincentivando lo sviluppo
disarticolato della grande distribuzione.
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8.3 Strategie per gli esercizi di vicinato
La presenza capillare delle attività commerciali, in particolare degli esercizi di vicinato, nel centro
abitato è un presupposto indispensabile per il soddisfacimento di molteplici esigenze dei cittadini e
rappresenta, pertanto, un indicatore di qualità e vitalità di un centro urbano.

Al fine di mantenere le attività commerciali di vicinato esistenti e promuoverne l’apertura di nuove
nel centro abitato di Orio al Serio, le N.T.A del PGT prevedono, negli ambiti a destinazione
residenziale, che sia sempre consentita l’apertura di un esercizio di vicinato di vendita al dettaglio;
lo stesso dicasi per gli ambiti a destinazione terziaria e commerciale.
Per lo stesso motivo negli ambiti dove è ammessa una tipologia di attività commerciale di
dimensioni maggiori (ad esempio Medie Strutture di Vendita) è sempre ammessa anche una
tipologia di dimensioni minori (esercizi di vicinato).
All'interno del tessuto a destinazione produttiva è invece consentita la possibilità di insediare
attività unicamente di carattere non alimentare.
Tale strategia è in linea con quanto previsto dagli indirizzi della DGR 352/07 in cui si fa obbligo di
salvaguardare l’equilibrio delle diverse tipologie distributive, disincentivando lo sviluppo
disarticolato della grande distribuzione. Incentivando la possibilità di localizzare gli esercizi di
vicinato sia negli ambiti residenziali, sia in quelli terziari dove è ammessa una MSV si consente lo
sviluppo di una rete capillare commerciale e la salvaguardia degli equilibri fra le diverse tipologie
commerciali.

8.4 Attività commerciali nei Nuclei di Antica Formazione
S’intende raggiungere l’obiettivo di tutela del carattere delle attività commerciali presenti nei Nuclei
di Antica Formazione, ammettendo esclusivamente le attività commerciali al dettaglio di dimensioni
più ridotte, quali esercizi di vicinato, medie strutture di vendita alimentari e non alimentari con
superficie di vendita inferiore a 400 mq, esposizioni merceologiche nei limiti della media struttura di
tipo 1 (400 mq di superficie).
Nonostante l’assenza di esercizi e aree commerciali storiche ai sensi della normativa regionale
(DGR 20.01.2009 n. VIII/8886) nel Comune di Orio al Serio, i negozi di vicinato nei NAF possono
assumere caratteri di storicità e dunque è necessario preservarli, anche per mantenere vitale il
centro urbano consolidato; in quest’ottica, tale strategia è in linea con quanto previsto dalla DGR
352/07 in cui si fa obbligo di conservare gli esercizi e le aree commerciali storiche.
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8.5 Altre attività
Il PGT prevede infine la possibilità di insediare un nuovo impianto di distribuzione del carburante,
da posizionare all'interno dell'Ambito di Trasformazione 02, il quale si configura, in accordo con
quanto definito dalla NTA, come una particolare attività commerciale.
Analogamente, anche i parcheggi privati a servizio dell'aeroporto si configurano come particolari
attività commerciali.
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9.

- CRITERI PIANIFICATORI DEL SISTEMA COMMERCIALE ALL'INTERNO DEL PGT

Conseguentemente all'esecuzione delle indagini di cui ai capitoli precedenti, è possibile ipotizzare
indirizzi e criteri volti a guidare il processo pianificatorio del sistema commerciale all'interno del
Piano di Governo del Territorio.
In tal modo è possibile programmare gli interventi e la modalità di gestione della struttura nel suo
complesso, riqualificando e valorizzando uno dei punti cardine della componente sociale della vita
della cittadinanza.
Di conseguenza, le previsioni urbanistiche del Piano del Governo del Territorio propongono una
efficace regolamentazione per la distribuzione delle strutture di vendita sul territorio comunale: si
rimanda a tal proposito alle NTA Art. 21 - Norme urbanistiche per gli insediamenti e le attività
commerciali.
Vi è poi una efficace e coerente regolamentazione delle strutture commerciali all’interno della città
consolidata e nei Nuclei di Antica formazione (art. 4 NTA del Piano delle regole).
L’obiettivo prioritario è la promozione della modernizzazione del sistema distributivo locale e la
garanzia della relativa concorrenzialità, nel rispetto di un equilibrio tra la presenza omogenea sul
territorio di un adeguato numero di medie strutture di vendita ed il mantenimento di una presenza
diffusa del servizio reso dagli esercizi di vicinato.
Innanzitutto non si prevede insediamenti di nuove grandi strutture di vendita, consentendo invece
la possibilità di accorpamento o ampliamento delle stesse.
Viene consentito in ogni caso l'insediamento di nuove attività in sostituzione di precedenti attività
commerciali in essere, senza passaggio da una tipologia commerciale all'altra.
In ogni sistema sono consentiti gli ampliamenti delle medie strutture di vendita, nei limiti
dimensionali della media struttura di vendita, a condizione che le superfici interessate siano state
specificatamente assentite come commerciali.

Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Trasformazione atti ad ospitare l'insediamento di
nuove funzioni commerciali, garantendo innanzitutto un idoneo grado di accessibilità ed adeguati
spazi per la sosta; gli ambiti sono strettamente "dedicati" all'attività commerciale, con l'unica
eccezione dell'AT 3, le cui previsioni, di carattere terziario, presentano tuttavia la possibilità di
insediare funzioni commerciali di dimensioni rilevanti.
Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del PGT relative ai diversi Ambiti di Trasformazione.
AT0 1
Si prevede di sviluppare lo scenario programmatico, già presente nel quadro programmatico
comunale e nell’Accordo ex L.241/90 sopraccitato, della realizzazione di un collegamento
sopraelevato diretto fra le strutture dell'aeroporto e la centralità commerciale definita dall' "Orio
Center", oltre che un ampliamento del Centro Commerciale stesso.
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La creazione di una struttura a scavalco dell'autostrada può definire un nuovo landmark regionale,
e contribuire ad ottimizzare l'integrazione tra la struttura aeroportuale ed il complesso
commerciale, anche in vista dell’estensione del polo verso Sud, nel territorio di Azzano San Paolo,
denominato “Polo del Lusso”.
L’intervento si inserisce in un contesto nevralgico all'interno di un’area di estrema importanza, per
estensione, caratteristiche e ubicazione: ideale “cuore” della Regione Lombardia, situata come è
tra Brescia e Milano, in strettissima connessione funzionale con il sistema aeroportuale e lungo il
principale asse autostradale; ciò, a maggior ragione, dopo l’assegnazione a Milano dell’edizione
2015 dell’EXPO, che coinvolgerà tutta la Regione e, in special modo, oltre al capoluogo, le aree,
come quelle aeroportuali, dotate delle più importanti ed essenziali infrastrutture di collegamento.
AT0 2
L’obiettivo della trasformazione è la realizzazione di un'area di servizio e erogazione carburanti, di
cui il Comune non è ad oggi dotato, anche attraverso un riordino delle soluzioni di viabilità.
AT 03
Si rileva una situazione di degrado legata all'abbandono di alcuni fabbricati produttivi, a una
situazione critica della viabilità e a un complessivo stato di disordine urbanistico caratterizzante
l'ambito oggetto di intervento; l’obiettivo della trasformazione è la realizzazione - attraverso una
riprogettazione unitaria – di una struttura a torre che restituisca identità al profilo urbano, attraverso
un segno preciso e riconoscibile, e una struttura alberghiera, connessa alla presenza
dell'aeroporto; accanto alla struttura ricettiva sarà possibile insediare funzioni commerciali anche di
media dimensione.
La realizzazione di queste strutture dovrà consentire il riordino delle infrastrutture stradali,
mettendo in sicurezza la viabilità veicolare e pedonale, e risolvendo al meglio il tema della
connessione a raso con la via Cremasca, al confine con il Comune di Azzano San Paolo.
AT0 4
Attualmente l’edificio risulta occupato da attività terziarie e commerciali; nello specifico queste le
autorizzazioni commerciali non alimentari in essere:
•

MSV di 1.750 mq con autorizzazione del 17.06.2009

•

MSV di 1.717 mq del 17.06.2009

•

MSV di 1.499 mq del 24.06.2009

•

MSV di 652 mq del 05.11.2009

•

MSV di 845 mq del 05.11.2009

L’obiettivo è consentire la trasformazione degli immobili esistenti in un complesso polifunzionale
terziario, commerciale e per servizi pubblici e di uso pubblico, con contestuale possibilità di
unificare le autorizzazioni commerciali di Media Struttura di Vendita in essere in una grande
struttura di vendita non alimentare.
All’interno del tessuto urbano consolidato, sulla base della classificazione degli ambiti effettuata
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all’interno del Piano delle Regole, è stato assegnato un limite massimo di superficie di vendita
sviluppabile nei singoli interventi edilizi, ritenuto compatibile con le superfici commerciali esistenti
rilevate dall’indagine ricognitiva, funzionale anche alla densità commerciale riscontrata, al fine di
un corretto inserimento delle stesse nel sistema dell’offerta di vicinato, con l’obiettivo di rafforzarne
la competitività.
Nel centro abitato sono ammesse solo MSV di livello1 come rafforzamento del servizio locale,
anche se con metrature leggermente superiori agli esercizi di vicinato.
Nella zone industriali sono ammesse anche MSV di livello 2 solo non alimentari in quanto già
riferite ad un contesto sovracomunale e servite da viabilità sovralocale connessa con l’Orio Center.
Tale scelta deriva dall’opportunità di concedere a zone fortemente edificate di carattere industriale
la riconversione a carattere terziario senza consumo di suolo.
Da segnalare come, sia la normativa del Documento di Piano, sia quella del Piano delle regole
ammetta sempre un elevato grado di flessibilità funzionale e di mix di attività. Quando è ammesso
la funzione commerciale sono comunque sempre ammesse attività ricettive, ristorative,
paracommerciali e terziarie in genere, con il fine di creare comparti polifunzionali con funzioni
integrate in linea con i maggiori programmi di sviluppo socio-economico della Regione Lombardia.
Una particolare attenzione meritano le attività esistenti all'interno dei Nuclei di Antica Formazione,
per le quali viene definita una normativa specifica, atta, da un lato, a tutelare il patrimonio edificato
e le attività commerciali tradizionali, dall'altro, a consentire il giusto grado di flessibilità e di servizio
all'utenza.
Di seguito si riportano brevemente le attività ammesse all'interno dei singoli ambiti:
•

Nuclei di Antica Formazione e tessuto residenziale consolidato: sono ammesse attività
commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita alimentari e non
alimentari di tipo 1, esposizioni merceologiche nei limiti della media struttura di tipo 1,
artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche;

•

Ambiti terziari ricettivi esistenti e di completamento: sono ammesse attività commerciali al
dettaglio: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita non alimentari di tipo 1, esposizioni
merceologiche nei limiti della media struttura di tipo 1, artigianato di servizio, botteghe
artigiane ed artistiche;

•

Ambiti commerciali esistenti e di completamento: sono ammesse, quale destinazione
prevalente attività commerciali, quali esercizi di vicinato, medie strutture di vendita non
alimentari (tipo 1 e 2), commercio all’ingrosso (anche congiunto al dettaglio), esposizioni
merceologiche nei limiti della media struttura di vendita, artigianato di servizio, botteghe
artigiane ed artistiche, attività di autorimesse private, parcheggi a pagamento privati;

•

Ambiti produttivi artigianali esistenti e di completamento: sono ammesse attività
commerciali, quali esercizi di vicinato non alimentari, medie strutture di vendita di tipo 1 e 2
non alimentari, commercio all’ingrosso (anche congiunto con il dettaglio), esposizioni
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merceologiche nei limiti della media struttura di vendita, attività di autorimesse private,
parcheggi a pagamento privati, artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche;
Il Piano dei Servizi costituisce uno strumento in grado di supportare il piano di gestione del sistema
commerciale, anche attraverso l'elaborazione di strategie future per l'evoluzione parallela della
città pubblica e di quella commerciale.
Nello specifico, il Piano dei Servizi

prescrive per ogni tipologia di struttura commerciale, i

parametri quali-quantitativi da rispettare al fine di garantire una dotazione corretta di servizi a
supporto dell’intervento ed eventuali servizi integrativi al fine di garantire la sostenibilità
complessiva dell’intervento.
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10. - ALLEGATI

TAV. 1: Il sistema del commercio: attività commerciali - pubblici esercizi - altre attività
TAV. 2: Il sistema del commercio: potenziale individuazione nuove attività commerciali alimentari
TAV. 3: Il sistema del commercio: potenziale individuazione nuove attività commerciali non
alimentari
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