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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Il Commercio ha avuto da sempre un ruolo fondamentale nella crescita, anche culturale, 
delle nazioni. Atene era una città di commerci prima ancora che di democrazia e di arti. 
Il vero commercio, secondo un economista dell’Ottocento, “è il cambio del superfluo 
pel necessario, fomenta l’agricoltura, rende la vita meno travagliosa, annoda le famiglie in 
politica concordanza e forma in breve la loro equilibrata ricchezza”. L’illuminista 
napoletano Antonio Genovesi definiva il commercio “l’economia civile”, cioè 
quell’insieme di regole e attività che rendono la nazione ricca, potente e saggia. Una vera 
e propria scienza basata sul principio della “pubblica utilità”. 
È questo il motivo per cui i liberali (non i liberisti) moderni hanno individuato il limite 
alla libertà dei commerci proprio nel principio di pubblica utilità e, di conseguenza, le 
democrazie contemporanee assistono al proliferare di politiche pubbliche in materia di 
commercio. Oggi, con l’introduzione dell’art. 31 della legge “salva Italia” 201/2011, 
torna nel dibattito pubblico il tema della limitazione all’assoluta libertà di commercio (in 
materia di orari) a favore di esigenze superiori della comunità. Se questo è vero, si pone 
innanzitutto il problema di individuare quali siano queste “esigenze superiori della 
comunità”, a partire dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra la libertà di 
intrapresa, i diritti dei lavoratori, le necessità dei consumatori e la compatibilità con le 
caratteristiche di sostenibilità dello sviluppo della Regione. Da questo punto di vista le 
analisi dell’AUR si rivelano fonte preziosa di ragionamento, nella ricostruzione di ciò che 
è l’Umbria dal punto di vista delle dinamiche delle imprese commerciali. 
L’importanza del presente studio sta nel fatto che, oltre a mantenere centrali le evidenze 
dell’Osservatorio nazionale del commercio, per la prima volta ricostruisce l’intera rete 
umbra degli esercizi commerciali, riducendo ad unum le frequenti discrasie informative 
presenti a livello dei Comuni, dando vita ad un unico data base, a livello regionale, 
contenente tutte le, circa, diciassettemila attività di commercio al dettaglio. 
I dati ci restituiscono la fotografia della crisi, anche per il settore del commercio. Una 
crisi, tuttavia, a cui gli imprenditori umbri sembrano reagire con un plus di “vivacità 
difensiva” visto che, nel 2012, il rapporto negativo tra nuove aperture e cessazioni pare 
determinato soprattutto da variazioni di stato o settore. Segno evidente di una volontà di 
reagire al periodo negativo, magari tornando ad investire nella propria attività ma con 
diverse modalità, forse foriera e anticipatrice – ma questo è solo un auspicio – della 
ripresa che verrà.  
Si tratta di un’istantanea che, tuttavia, si inserisce in una dinamica strutturale ormai 
consolidata negli ultimi anni. Anni in cui l’Umbria si è stabilmente collocata tra le regioni 
italiane in cui il rapporto tra la superficie di vendita, della grande distribuzione, ed in 
numero di abitanti è più alto, assieme alla Valle d’Aosta ed al Friuli Venezia Giulia. Una 
dinamica evolutiva storicamente propria del “modello Nord Est” e non delle regioni 
dell’Italia Centrale.  
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Rispetto alle Regioni limitrofe – ovvero a quei territori caratterizzati da borghi e centri 
storici in maniera similare all’Umbria, cui l' Amministrazione guarda con crescente 
interesse, anche in termini di promozione integrata del territorio – il nostro tessuto 
commerciale si contraddistingue per una scarsa incidenza delle piccole superfici di 
vendita ed una forte presenza delle superfici medio-grandi. Ne consegue che, nella 
nostra Regione, meno della metà degli esercizi sono ditte individuali. 
Deve farci riflettere il fatto che Regioni a cui l’Umbria viene solitamente associata 
nell’immaginario collettivo, come Toscana e Marche, abbiano cercato una risposta alla 
crisi riscoprendo l’esercizio di vicinato come parte essenziale della civitas, ed elemento 
fondamentale di una rinnovata vivibilità urbana dei centri storici e dei piccoli borghi, di 
cui le nostre terre sono disseminate. Se si intendono le politiche del commercio come 
parte integrante del governo più complessivo del territorio e strumento di veicolazione 
all’esterno della sua immagine e non come un discrimine ideologico su cui misurare la 
forza e la rappresentatività di questa o quella categoria economica o sociale, occorre 
aprire una nuova stagione di programmazione, anche dei fondi comunitari, che 
promuova un nuovo concetto di valorizzazione dei centri storici, che vada oltre gli 
aspetti urbanistici e punti più sui contenuti che sui contenitori. 
Si tratta di operare una scelta di fondo: da una parte il modello del Nord Est fatto di 
città e vaste zone industriali e artigianali, dove i capannoni ai bordi delle strade fanno 
parte della linea visiva del viandante; un modello che – lo dicono i dati – in maniera più 
o meno conscia, è stato inseguito anche nella nostra Regione in anni recenti; dall’altra 
parte il modello dolce delle regioni centrali, in cui la differenza la fa la qualità del vivere, 
di cui la vivibilità – complessivamente intesa, dall’urbanistica, alla viabilità, al commercio 
– dei centri storici è elemento dirimente. Rendere congruenti ad uno dei due scenari le 
politiche del commercio significa scegliere la strada attraverso cui uscire dalla crisi, la 
prima più immediata – fatta di grandi numeri e superfici – la seconda più mediata e 
“meditata”, ma sicuramente più coerente con l’identità più profonda del nostro 
territorio. 
È indubbio, tuttavia, che se intendiamo proporre all’esterno l’immagine dell’Umbria 
come terra di centri storici e borghi, parte rilevante delle nostre politiche dovrebbe 
riguardare la sostenibilità degli esercizi di prossimità, appunto, nei centri storici e nei 
borghi, coniugando storia, innovazione e qualità. La loro rilevanza in termini non solo 
economici e d’impresa, ma anche e soprattutto di vicinanza al cittadino fruitore del 
centro storico e alle famiglie. Sono questi i principi di pubblica utilità su cui Antonio 
Genovesi avrebbe probabilmente fondato “l’economia civile” dell’Umbria 
contemporanea.  
 
 

Fabio Paparelli 
Assessore al Commercio  
e tutela dei consumatori 

Regione Umbria 
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IL QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO  
Elisabetta Tondini 
 
 
 
 
 
 
 
L’evoluzione, la composizione, la configurazione delle attività commerciali e la loro 
distribuzione nel tempo e nello spazio rappresentano un termometro delle sollecitazioni 
della domanda nel suo divenire indotto dai mutamenti nella struttura dei consumi e dei 
modelli di acquisto. In estrema sintesi, si può affermare che le trasformazioni sociali, 
demografiche, culturali ed economiche incidono segnatamente sulla dinamica e sulle 
espressioni dell’attività commerciale nei suoi diversi aspetti, dalla numerosità al turnover, 
alla capillarità e distribuzione spazio temporale delle superfici, delle tipologie, delle 
modalità stesse di vendita. Oltreché, naturalmente, dal tipo di beni che vengono richiesti.  
Questo lento ma progressivo processo si inserisce nel più generale fenomeno di 
terziarizzazione dell’economia, un’onda lunga che da decenni investe nello specifico le 
produzioni regionali italiane, e che ha trovato nella persistente crisi di questi ultimi anni 
un’evidente enfatizzazione riconducibile alla difficoltà che ha interessato precipuamente 
il settore industriale: tale processo si è concretizzato in Umbria in un aumento del peso 
del comparto dei servizi che, nel 2011, ha finito per generare il 73,3% del valore 
aggiunto complessivo ed assorbito il 69,1% degli occupati (in linea con la media 
nazionale)1.  
La produzione di servizi, una realtà estremamente eterogenea, annovera tanto le 
tipologie più tradizionali quanto le più avanzate, quelle che trovano impulso soprattutto 
da una domanda sempre più diversificata e sofisticata proveniente dal mondo 
imprenditoriale; va dall’operato della Pubblica Amministrazione a quello finalizzato a 
supportare ricreazione e svago; includono il complesso di attività legate alla qualità 
sociale, dunque anche quei servizi alla persona sollecitati da una domanda che le 
trasformazioni demografiche segnate dall’allungamento della vita e dall’invecchiamento 
della popolazione rendono sempre più pressante.  
All’interno di questo universo assai composito, le attività che l’Istat colloca sotto la 
generica voce Commercio (nello specifico, Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli; trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di 
informazione e comunicazione) generano in Umbria, nel 2011, il 24,4% del valore aggiunto (il 
24,9% a livello nazionale) e il 26,4% degli occupati totali, corrispondenti al 29,5% delle 
Unità di lavoro standard (in linea con i rispettivi 26,7% e 29,2% italiani). 
Si tratta, come è evidente, di un settore molto ampio che va ben oltre l’attività di 
distribuzione commerciale, oggetto di studio del presente Rapporto, rappresentato dal 

                                                 
 Per una più approfondita tematizzazione dello scenario della crisi nel quadro economico umbro, si rinvia al 

volume L'Umbria tra crisi e nuova globalizzazione due. Scenari, caratteri, tendenze. Rapporto Economico e Sociale 2012-13. AUR 2013. 
1 C'è da notare, altresì, che nelle regioni a più alto grado di sviluppo, il livello di terziarizzazione è più basso. 



 8

comparto che svolge la tradizionale distribuzione al dettaglio di beni di consumo2.  
Nello specifico, il presente lavoro offre una nitida fotografia della entità, classificazione 
per superficie, settore merceologico e distribuzione territoriale delle unità che svolgono 
in Umbria attività di vendita al dettaglio: dapprima, attraverso l’analisi dei dati rinvenienti 
da un censimento della distribuzione commerciale effettuato su tutti i comuni umbri e 
poi, con lo scopo di collocare la situazione umbra nel più ampio contesto nazionale, 
mediante i dati di fonte Camerale che l’Osservatorio Nazionale sul Commercio del 
Ministero dello Sviluppo Economico rende periodicamente disponibili. 
Per avere un’idea della portata economica collegata a questa sezione specifica dell’attività 
distributiva realizzata da tutti gli spazi fisici presso cui il cittadino può recarsi3 per 
acquistare prodotti, cioè beni materiali (e non, in questo caso, servizi), è possibile 
ricorrere ad un’informazione approssimativa, attingendo ai dati di contabilità territoriale 
di fonte Istat.  
Il settore che più di altri si avvicina a quello oggetto di studio nel presente Rapporto è il 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (da qui in avanti, per 
brevità, settore del Commercio)4 che la nuova contabilità territoriale, rivista secondo una 
nuova classificazione, rende disponibile dal 1995 al 2010.  
Il ruolo del Commercio (settore come sopra inteso) in Umbria e la sua dinamica nel tempo 
figurano tendenzialmente allineati ai dati nazionali. 
Nel 2010, con i suoi 2.053,5 milioni di euro correnti ha generato in Umbria il 14,7% del 
valore aggiunto imputabile ai Servizi5 e il 10,7% di quello totale (tab. 1). Rispetto al 2008 
perde solo qualche decimo di punto rispetto al totale dell’economia umbra. Più evidente 
è invece il calo della incidenza sul terziario, in Umbria come in Italia: un dato 
importante, questo, ai fini della lettura del fenomeno oggetto di studio.  
 
 
 
 
                                                 
2 In particolare, dalle attività di distribuzione commerciali rilevate e analizzate sono qui escluse sia le attività 
di somministrazione di pasti e bevande (i pubblici esercizi), sia la distribuzione carburanti che, per la loro 
natura ben distinta, sono stati oggetto di specifica trattazione in lavori precedenti (cfr. Aur, La distribuzione di 
carburanti in Umbria 2009, AURQuaderni, 2010 e Aur, I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
2009, AURQuaderni, 2010). 
3 Si tratta degli spazi fisici dove avviene la vendita di prodotti, rimanendo naturalmente escluse forme 
particolari di vendita, quali quelle a domicilio o per corrispondenza. 
4 L'utilizzo di tale settore quale proxy della distribuzione commerciale al dettaglio oggetto del presente 
Rapporto comporta un'approssimazione per eccesso del nostro oggetto di studio poiché include, tra le altre, 
le seguenti attività: vendita all'ingrosso, distribuzione carburanti, commercio ambulante, servizi di riparazioni 
di autoveicoli e motocicli, servizi di intermediazione del commercio, che non rientrano nell'ambito di 
osservazione di questo lavoro. Seppure si tratti di una sovrastima, l'analisi della evoluzione e della portata 
economica di questo settore si ritiene possa costituire un utile riferimento per cogliere le tendenze della 
distribuzione commerciale. 
5 L'Istat, alla voce Servizi, annovera le attività di Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli; trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione 
e comunicazione; le Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e 
tecniche; amministrazione e servizi di supporto; quelle dell'Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 
riparazione di beni per la casa e altri servizi. 
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Tab. 1 - Valore aggiunto a prezzi base: incidenza del Commercio e dei Servizi 
(valori %) 
  

Umbria  Italia 
2000 2008 2009 2010 2000 2008 2009 2010 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 11,2 11,3 10,4 10,7 12,4 10,9 10,6 10,7 
Servizi 68,4 70,1 72,7 72,6 69,5 71,2 73,1 73,0 
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 
 (% su Servizi) 16,4 16,2 14,2 14,7 17,8 15,3 14,5 14,6 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Dal 2008 al 2009, il valore aggiunto del Commercio in Umbria è calato in termini reali del 
18,6% (l’anno prima era aumentato di quasi 9 punti percentuali), a fronte di una 
contrazione più contenuta dei Servizi nel loro complesso, diminuiti invece del 3% e di 
quella del valore aggiunto totale (-7,4%) (graf. 1). Il 2010, l’anno contraddistintosi per 
una lieve ripresa (+2,7% il valore aggiunto totale umbro e +1,8% quello generato dai 
Servizi), il Commercio riprende vigore, per un aumento dell’8,6%, a conferma del suo 
carattere fortemente ciclico e legato alla soggettività della domanda. Per questa 
peculiarità, seppure non vi siano ancora dati disponibili per il 2011, il forte crollo della 
spesa per consumi delle famiglie in Umbria in quell’anno lascia supporre un’ulteriore 
recrudescenza dell’andamento negativo della performance di tale settore in termini di 
produzione di valore aggiunto. 
 
Graf. 1 - Dinamica del Valore aggiunto in Umbria 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
L’evoluzione riscontrata in Umbria rispetto all’andamento italiano (graf. 2) ripropone in 
linea generale il fenomeno che ha contraddistinto l’andamento umbro nel suo 
complesso, ovvero l’amplificazione, con differenti elasticità, delle dinamiche negative e 
positive rilevabili su scala nazionale: di fatto, anche per il Commercio, si osserva 
un’intensificazione dei fenomeni alterni negli ultimi due anni disponibili, che seguono ad 
un 2008 segnato, in Italia, da un preludio recessivo laddove l’Umbria mostrava già una 
decisa impennata che avrebbe preparato la caduta dell’anno successivo.  
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Graf. 2 - Dinamica del Valore aggiunto in Italia 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Le strutture commerciali localizzate in Umbria nel 2010 hanno impiegato circa 57.900 
occupati, il 15,1% del totale regionale e il 22,1% assorbito dal terziario (tab. 2). Negli 
anni la forza lavoro occupata nel Commercio, che si mantiene sostanzialmente stabile in 
termini di incidenza se si considera l’economia totale, manifesta una lieve perdita (di un 
punto percentuale) rispetto invece al terziario, settore che sposta evidentemente la sua 
capacità attrattiva in termini di addetti verso attività meno tradizionali. Un fenomeno, 
questo, leggermente meno marcato di quello che si sta verificando su scala nazionale, 
ove un lieve calo del peso occupazionale delle attività commerciali si osserva anche 
considerando l’occupazione totale (e non solo quella attivata dai servizi). 
 
Tab. 2 - Incidenza del settore Commercio in termini occupazionali  
 

Umbria Italia 
2000 2005 2010 2000 2005 2010 

% sugli occupati TOTALI 14,9 15,1 15,1 14,9 14,6 14,5 
% sugli occupati dei Servizi 23,0 22,6 22,1 22,6 21,7 21,1 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Naturalmente anche l’occupazione del settore ha risentito dei colpi inferti dalla crisi 
(graf. 3): dopo la battuta d’arresto della crescita degli occupati nel 2008 in Umbria, 
l’anno successivo è stato segnato da una contrazione (-2,4%) proseguita con una lieve 
perdita anche nel 2010 (-0,2%), seguendo il trend occupazionale totale regionale.  
Una peculiarità che caratterizza il lavoro del settore, ovvero l’elevata presenza di forme 
contrattuali di tipo part time, si evince dalla strutturale superiorità del numero di occupati 
rispetto a quello delle unità di lavoro standard, una caratteristica che si ritrova anche a 
livello nazionale. 
Il confronto dinamico del fronte lavorativo tra il contesto italiano e quello umbro 
evidenzia, a partire dal 2005, andamenti similari (graf. 4). 
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Graf. 3 - Livelli e dinamica dell’occupazione del Commercio in Umbria 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Graf. 4 - L’occupazione nel Commercio in Italia 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Un’altra caratteristica del settore oggetto di studio è il livello di redditi da lavoro 
dipendente unitari notevolmente al di sotto della media (graf. 5): nel 2010, posto 100 il 
dato riferito su base regionale, tale indice si pone su un valore pari a 89,4 (mentre per i 
Servizi l’indice, pari a 100,2, si allinea alla media). 
 
Graf. 5 - Redditi da lavoro dipendente unitari in Umbria (valori medi totali = 100) 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
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Ancora più divergente dal valore medio dell’intera economia regionale (posta pari a 100) 
è la produttività del lavoro del settore in esame che, calcolata come rapporto tra Valore 
aggiunto prodotto e Ula, con un indice pari a 71,1% si mostra in tutta la sua debolezza 
competitiva, una debolezza che si va inasprendo negli anni soprattutto se confrontata 
con la produttività del terziario umbro, di circa 7 punti percentuali superiore a quella 
totale regionale (graf. 6). 
 
 Graf. 6 - Produttività del lavoro in Umbria (valori medi totali = 100) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Il contesto italiano, che ripropone le stesse caratteristiche osservate per l’Umbria, 
presenta ad ogni modo caratteri più attenuati (graff. 7-11). 
 
Graf. 7 - Redditi da lavoro dipendente unitari in Italia (valori medi totali = 100) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Pertanto, poiché in Umbria il maggiore scarto del settore in esame sul totale 
dell’economia rilevata all’Italia si va ad aggiungere al complessivo gap tra la situazione 
locale e quella nazionale in termini di competitività - soprattutto sul fronte produttività 
del lavoro - la regione appare ulteriormente penalizzata: in sintesi, nel Commercio, lo 
svantaggio umbro rispetto all’Italia si amplifica.  
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Graf. 8 - Produttività del lavoro in Italia (valori medi totali = 100) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Graf. 9 - Livello medio dei redditi da lavoro dipendente nel Commercio in 
Umbria e Italia (valori assoluti) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Graf. 10 - Livello della produttività reale del lavoro nel Commercio in Umbria e 
Italia (valori assoluti) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
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Graf. 11 - Redditi da lavoro dipendente unitari e Produttività del lavoro (Va/Ula) 
nel Commercio in Umbria (Numeri indice, Italia = 100)  
 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
I consumi 
Il processo di terziarizzazione dell’economia è condizionato in larga misura dalla 
domanda, segnata da un lento ma progressivo cambiamento delle preferenze delle 
famiglie nella spesa per consumi finali che porta ad un aumento del peso dei servizi sul 
paniere complessivo6. In Italia, nel 2011, oltre la metà della spesa totale delle famiglie per 
usi finali (il 51,4%) è stata assorbita dall’acquisto di beni immateriali (graf. 12); in Umbria 
tale quota si attesta al 48,6%, ma il fenomeno di progressiva terziarizzazione della 
domanda caratterizza anche la regione (nel 1995 tale quota era del 42,6%, a fronte del 
44,5% nazionale). Tuttavia, negli anni di crisi, in un contesto di contenimento-riduzione 
della domanda, in Italia la spesa per servizi da parte delle famiglie è aumentata (+0,8% la 
variazione media nel periodo 2008-2011), in Umbria, invece, è andata diminuendo (-
0,4% medio annuo). Un segnale, questo, che sottolinea l’asprezza dei toni con cui si è 
abbattuta la recessione a livello locale. 
Le categorie che più di altre hanno subito le pesanti conseguenze della recessione sono state i 
beni durevoli e non durevoli, i tipici prodotti materiali della distribuzione commerciale.  
Nel corso degli anni della crisi, il fenomeno del calo dei consumi in Umbria è stato di 
vasta portata, sia come intensità che come durata, si può dire la manifestazione più 
evidente della crisi a livello locale: l’eccezionale contrazione della spesa reale per 
consumi finali delle famiglie ha segnato quattro anni consecutivi, dal 2008 al 2011 
(rispettivamente -0,8%, -3,0%, -0,9%, -0,8%) e provocato di conseguenza una forte 
riduzione della spesa unitaria, una grandezza comunque strutturalmente inferiore a 
quella media nazionale (graf. 13). Per trovare in Umbria un livello di spesa reale pro 
capite più basso di quello del 2011 (13.300 euro per abitante) bisogna tornare indietro al 
1996 (quando era di 12.900 euro); per Italia, con 14.300 euro nel 2011, è sufficiente 
tornare indietro al 2009.  
 

                                                 
6 Per consumi finali delle famiglie l'Istat intende i beni ed i servizi acquistati o autoconsumati per il 
soddisfacimento dei propri bisogni. Vi rientrano anche i beni che provengono dal proprio orto o azienda 
agricola, i beni e i servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di salario, i fitti figurativi. 
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Graf. 12 - Composizione della spesa per consumi finali delle famiglie:  
una fotografia diacronica 

Fonte: E. Tondini, Rapporto Economico e Sociale, AUR, 2013 
 
Graf. 13 - Evoluzione reale della spesa per consumi finali delle famiglie pro capite  

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, 2012 
 
Dal 2007 al 2011, la riduzione dei consumi finali delle famiglie in Umbria è stata di quasi 
cinque volte più forte di quella italiana (tab. 3); la categoria più penalizzata è stata quella 
dei beni durevoli (-4,1% la variazione media annua), quelli solitamente più colpiti nei 
periodi di restrizioni ma, nella regione, è stato penalizzato anche il mercato dei beni non 
durevoli (-1,6%), segno evidente di una situazione finanziaria delle famiglie umbre 
particolarmente difficile. I servizi sono i beni che meno hanno risentito della recessione 
(-0,4%). 
Per il differente peso delle tre categorie di beni sul paniere complessivo, il contributo alla 
contrazione della spesa finale delle famiglie, che in Italia si ripartisce tra beni durevoli e 
non durevoli ed è parzialmente attenuato dalla crescita della domanda di servizi, in 
Umbria è stato determinato in primis proprio dai beni non durevoli che, pesando per 
oltre i due quinti sulla spesa totale, hanno determinato una diminuzione della spesa reale 
dello 0,7% medio annuo. 
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Tab. 3 - La spesa reale per consumi finali delle famiglie: variazione delle singole 
categorie di beni (media 2008-2011) e contributo di ciascuna categoria alla 
dinamica della spesa totale (media 2008-2011) 
 

  UMBRIA ITALIA 

  variazione % contributo alla 
evoluzione variazione % contributo alla 

evoluzione 
Beni durevoli -4,1 -0,5 -3,4 -0,3 
Beni non durevoli -1,6 -0,7 -0,9 -0,4 
Servizi -0,4 -0,2 0,7 0,3 
Totale -1,4 -0,3 

Fonte: E. Tondini, Rapporto Economico e Sociale, AUR, 2013 
 

Nel passare dalla spesa effettuata entro i confini regionali (sia da residenti che da non 
residenti) a quella propria delle famiglie residenti umbre, altrettanto evidente è il calo 
della spesa mediana7 che passa da 2.179 euro al mese nel 2009, ai 2.139 del 2010 ai 
2.061del 2011 (tab. 4).  
Si tratta di un fenomeno allarmante sia perché si ha a che fare con valori correnti 
(operando con valori reali la decurtazione della spesa sarebbe più consistente), sia perché 
in controtendenza con quanto occorso in Italia, ove invece la spesa corrente mensile 
delle famiglie tiene (passa, nei tre anni, da 2.020 a 2.040 a 2.078 euro). 
 
Tab. 4 - Spesa mensile delle famiglie nelle regioni italiane (valori assoluti 
mediani) 
 

euro correnti dinamica Italia=100 
2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2009 2010 2011 

Piemonte  2.134 2.263 2.245 6,0 -0,8 105,6 110,9 108,0 
Valle d’Aosta 2.089 1.990 2.218 -4,7 11,5 103,4 97,5 106,7 
Lombardia  2.401 2.422 2.512 0,9 3,7 118,9 118,7 120,9 
Trentino Alto Adige  2.037 2.210 2.313 8,5 4,7 100,8 108,3 111,3 
Veneto  2.335 2.432 2.476 4,2 1,8 115,6 119,2 119,2 
Friuli Venezia Giulia  2.175 2.163 2.270 -0,6 4,9 107,7 106,0 109,2 
Liguria  1.962 1.846 1.913 -5,9 3,6 97,1 90,5 92,1 
Emilia Romagna  2.269 2.439 2.366 7,5 -3,0 112,3 119,6 113,9 
Toscana  2.103 2.202 2.264 4,7 2,8 104,1 107,9 109,0 
Umbria  2.178 2.139 2.061 -1,8 -3,6 107,8 104,9 99,2 
Marche  2.096 2.009 2.237 -4,2 11,3 103,8 98,5 107,7 
Lazio  2.137 2.213 2.159 3,6 -2,4 105,8 108,5 103,9 
Abruzzo  2.085 1.866 1.945 -10,5 4,2 103,2 91,5 93,6 
Molise  1.813 1.954 1.713 7,8 -12,3 89,8 95,8 82,4 
Campania  1.644 1.687 1.706 2,6 1,1 81,4 82,7 82,1 
Puglia  1.704 1.686 1.670 -1,1 -0,9 84,4 82,6 80,4 
Basilicata  1.553 1.544 1.610 -0,6 4,3 76,9 75,7 77,5 
Calabria  1.473 1.514 1.615 2,8 6,7 72,9 74,2 77,7 
Sicilia  1.500 1.438 1.449 -4,1 0,8 74,3 70,5 69,7 
Sardegna  1.600 1.624 1.711 1,5 5,4 79,2 79,6 82,3 
Italia  2.020 2.040 2.078 1,0 1,9 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, ed elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
                                                 
7 Il valore mediano è una grandezza che, rispetto alla media, risente di meno della presenza di outliers nelle 
code della distribuzione (spesa molto bassa o molto alta). 
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L’Umbria perde così lentamente il vantaggio accumulatosi negli anni rispetto al valore 
nazionale, finendo per portarsi al di sotto del dato italiano di riferimento (su una base 
pari a 100, scende da 108, a 105, a 99 nei tre anni).  
Nel 2011, solo una regione del centro nord (la Liguria) figura con una spesa mensile 
inferiore a quella dell’Umbria (nel 2010 l’Umbria si trovava al 9° posto nella graduatoria 
in ordine decrescente e nel 2009 addirittura al 4°).  
In questo quadro di calo generalizzato, la domanda è stata contrassegnata da 
un’allocazione dei bilanci familiari più orientata verso i capitoli di spesa legati 
all’abitazione e all’alimentazione che, per un aumento della loro incidenza sull’intero 
paniere, nel 2011 finiscono per assorbire quasi la metà della spesa dei residenti umbri 
(graf. 14); in lieve aumento anche l’istruzione8 (ma non lo svago e il tempo libero che 
sono complessivamente calate). Un ridimensionamento di spesa ha colpito tutte le altre 
voci: trasporti e comunicazioni, vestiario, riscaldamento, arredamento (quelle più 
facilmente comprimibili in periodi di restrizioni), ma anche le spese per la salute9.  
In questa diffusa contrazione della capacità d’acquisto, rilevante è stata dunque quella dei 
prodotti tipici della distribuzione commerciale. 
 
Graf. 14 - Composizione della spesa delle famiglie residenti in Umbria al 2011 e 
variazione delle quote sul paniere rispetto al 2009 

Fonte: E. Tondini, Rapporto Economico e Sociale, AUR, 2013 
 
 

                                                 
8 Tale voce, dal 2009 inverte la tendenza del calo che l'aveva caratterizzata nel quinquennio precedente. 
9 Di seguito, la specifica di alcuni capitoli di spesa di non immediata percezione:  
Abitazione (principale e secondaria): affitto, fitto figurativo, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria;  
Combustibili ed energia: energia elettrica, gas, riscaldamento centralizzato;  
Sanità: medicinali, visite mediche;  
Trasporti: acquisto auto, acquisto moto e scooter, assicurazioni mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, olio e 
lubrificanti, carburanti per veicoli, manutenzione e riparazioni, tram, autobus e taxi, altri trasporti;  
Comunicazioni: telefono, acquisto apparecchi per telefonia;  
Istruzione: libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili;  
Tempo libero e cultura: cultura e giochi, giochi e giocattoli, radio, televisore, Hi-Fi e videoregistratore, 
computer, macchine da scrivere e calcolatrici, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cassette e 
videocassette, cancelleria, abbonamento radio-televisione e internet, lotto e lotterie, animali domestici, piante 
e fiori, riparazioni radio, televisore, computer, ecc. 
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Un calo della spesa di così ampia portata è diretta espressione delle difficoltà delle 
famiglie umbre le quali nel 2011 assistono ad un ridimensionamento del proprio reddito 
disponibile rispetto al contesto nazionale che, per la prima volta da quando l’Istat mette 
a disposizione questa informazione (anno 1995), porta l’Umbria al di sotto della media 
italiana. Il reddito disponibile annuo delle famiglie umbre nel 2011 si colloca su 17.885 
euro (17.931 in Italia) e, quello delle famiglie consumatrici nello specifico, su 17.231 euro 
(17.329 in Italia).  
Il 2011 è stato dunque per l’Umbria un anno particolarmente difficile.  
Ai fini del presente studio, due sono stati gli elementi che hanno sicuramente impattato 
sulle attività della distribuzione commerciale regionale: una continua caduta dei consumi 
delle famiglie in un contesto italiano - al contrario - di lieve ripresa e uno scivolamento 
dei redditi a disposizione delle famiglie umbre al di sotto del dato nazionale.  
Il settore del Commercio, mentre perde colpi in termini di valore aggiunto, viene 
alimentato da una domanda sempre più asfittica, basata su una capacità di spesa delle 
famiglie che si riduce ed è costretta ad intaccare risparmi i quali, a loro volta, si sono 
assai assottigliati. 
Questo è, in estrema sintesi, il contesto di riferimento in cui si inserisce l’analisi oggetto 
del presente lavoro. Un’analisi che, svolta come si vedrà su due diversi piani e due 
differenti fonti statistiche (un’indagine di campo e i dati Camerali di fonte Ministeriale) 
descrive la realtà fino al 2012, un anno segnato anch’esso da perduranti difficoltà.  
La lettura strutturale e dinamica della distribuzione commerciale che ne deriva dovrà 
essere effettuata dunque alla luce dei contraccolpi inferti da una crisi che sembra non 
riesca ad arrestarsi. 
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INDAGINE SUGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN UMBRIA 
Andrea Kaczmarek 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente rapporto sulla distribuzione commerciale è stato realizzato dall’Agenzia 
Umbria Ricerche nell’ambito dell’Osservatorio del Commercio su incarico della Regione 
dell’Umbria ed ha per oggetto la rete distributiva al dettaglio in sede fissa presente nella 
regione. Esso si basa su un’indagine sull’intera rete degli esercizi commerciali che è stata 
ricostruita fino ad ottenere un unico data-base a livello regionale contenente tutte le 
circa diciassettemila attività di commercio al dettaglio. Lo studio fa seguito a quello 
svolto nel 2009 e riportato nella pubblicazione "La distribuzione commerciale in 
Umbria", AURQuaderni 2009 che, tuttavia, aveva ad oggetto la sola media e grande 
distribuzione10. 
Per poter fornire elenchi analitici degli esercizi commerciali i comuni hanno dovuto, 
preliminarmente, svolgere un lavoro di verifica, riordino e revisione dei propri archivi 
informatici se non, in alcuni casi, di creazione ex novo dei medesimi. Questa complessa 
operazione ha portato alla creazione, presso ciascun comune, di archivi informatici 
elementari tra di loro omogenei e quindi comparabili e prelude alla possibilità di 
aggiornamento ed implementazione. Inoltre facilita il trasferimento dei dati nei sistemi 
informatici degli Sportelli Unici per le attività produttive e per l’edilizia e funge da 
presupposto per l’incrocio con altre banche dati. 
Nelle pagine che seguono saranno descritte le principali caratteristiche delle attività di 
commercio al dettaglio presenti in Umbria alla data del 1° marzo del 2012 alla quale tutti 
i comuni hanno fatto riferimento: a tal fine si è scelto di privilegiare il criterio espositivo 
del raggruppamento per ambiti territoriali (regione, province, zone regionali ecc.), con 
alcune sezioni di approfondimento di aspetti specifici. 
La ricerca, come concordato con la Regione dell’Umbria, è incentrata sui profili 
quantitativi del commercio (numero delle attività, settori merceologici, superfici): i dati 
di consistenza sono, infatti, basilari per una compiuta valutazione della distribuzione in 
Umbria, per quanto concerne sia le caratteristiche degli esercizi commerciali (profili 
strutturali, organizzativi, qualitativi ecc.), sia il contesto in cui essi operano (viabilità, 
infrastrutture, rapporto con gli strumenti urbanistici ecc.), sia le relazioni di carattere 
economico (appartenenza a gruppi e catene, rapporto con la domanda ecc.).  
 
L’indagine 
 
L’indagine ha preso l’avvio negli ultimi mesi del 2011 attraverso una serie di incontri 
preliminari con i funzionari della Regione e di alcuni principali comuni per mettere a 
                                                 
10 In tale studio la consistenza degli esercizi di minore dimensione, fornita dai comuni nei soli valori 
complessivi di unità e superfici di vendita, fungeva da sfondo e supporto per le analisi. 
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punto un questionario che fosse adeguato, condiviso e agevolmente compilabile da 
qualsiasi comune, indipendentemente dal grado di organizzazione degli archivi delle 
attività economiche. L’indagine è stata presentata con lettera della Regione del dicembre 
2011 ed il questionario inviato ai comuni, con le istruzioni, nel febbraio 2012, con invito 
a compilarlo sulla base della situazione esistente al successivo 1° marzo. 
Il questionario consisteva in un file di excel, articolato in quattro fogli il primo dei quali 
contenente le istruzioni di compilazione11, il secondo il data-base da compilare, il terzo 
alcuni esempi di corretta compilazione. Il quarto foglio era destinato ad accogliere una 
attestazione a cura del responsabile del settore circa la rispondenza dei dati trasmessi agli 
atti ed agli archivi comunali o comunque ai dati acquisiti ai fini della rilevazione.  
All’invio del questionario hanno fatto seguito, tra marzo ed aprile 2012, dodici incontri 
di assistenza, organizzati presso i principali comuni, nel corso dei quali sono state 
nuovamente spiegate le modalità di compilazione dei questionari e illustrate le principali 
problematiche nel frattempo emerse, raccolte in apposite F.A.Q12.  
La ricostruzione dei dati è risultata assai complessa, specie nei comuni che non 
disponevano di archivi informatici o in possesso di archivi incompleti o non ben 
organizzati, cosicché le operazioni di integrazione o correzione si sono protratte per 
mesi. In particolare, per prevenire errori nella sezione più rilevante relativa alle medie e 
grandi strutture di vendita, nel mese di giugno sono stati rinviati ai comuni i relativi 
elenchi elaborati, per un ulteriore controllo. E’ stata, inoltre, offerta in più occasioni una 
particolare assistenza diretta nella compilazione dei questionari della quale i comuni di 
minore dimensione hanno spesso usufruito, mentre i maggiori hanno in genere preferito 
organizzarsi autonomamente. Tutte queste caratteristiche, non usuali, hanno conferito 
alla ricerca un grado di affidabilità elevato. 
 
L’oggetto dell’indagine  
Le attività censite sono state tutte quelle di commercio al dettaglio, cosiddetto in sede 
fissa, così come individuate all’articolo 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, vale a dire gli 
esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita per le quali alla data del 1° 
marzo del 2012 si fosse perfezionato il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività13 e non 
fossero intervenuti atti di rinuncia o provvedimenti di revoca, annullamento o 
decadenza.  
Per quanto concerne i centri ed i poli commerciali previsti dalla normativa regionale14 è 
stato richiesto di indicare, per ciascun singolo esercizio, l’eventuale sua appartenenza ad 
essi e la relativa denominazione. I dati di consistenza di seguito esposti, quindi, non 
includono le autorizzazioni per tali centri e poli in quanto tali, cioè per i “contenitori” di 
attività, dato che ciò avrebbe duplicato le superfici ed inoltre, nel caso di centri o di poli 
assentiti ma non ancora attivati, avrebbe reso del tutto indeterminato il quadro esposto, 

                                                 
11 Le istruzioni sono state fornite anche in apposito file di testo. 
12 Agli incontri, quando i funzionari lo richiedevano ed avevano con sé i necessari dati, si è proceduto alla 
materiale compilazione dei questionari. 
13 Tali titoli possono consistere in: autorizzazione dell’abrogata legge n. 426/1971, modello ministeriale 
COM1, Dichiarazione o Segnalazione di Inizio di Attività per gli esercizi di vicinato, autorizzazione per le 
medie e per le grandi strutture di vendita. 
14 Per la definizione di centro e polo commerciale cfr. pag.72. 
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considerando che l’attivazione a volte segue dopo diversi anni o differisce dal progetto 
iniziale. D’altro canto considerare i soli esercizi realmente in attività avrebbe richiesto un 
sopralluogo dispendiosissimo tenuto anche conto che la situazione, specie nei grandi 
comuni, è in continuo mutamento. 
Pertanto tra il considerare gli esercizi solamente previsti, quelli con titolo abilitativo 
perfezionato e quelli effettivamente attivi, la scelta di metodo di questa rilevazione è 
caduta sulla seconda soluzione perché più solida, agevolmente verificabile ed attestabile 
dai comuni. 
La rilevazione ha compreso le rivendite di quotidiani e periodici, pur nella 
consapevolezza della natura del tutto particolare di queste attività, nonché le attività 
commerciali annesse a tabaccherie, farmacie, impianti di carburante (c.d. tabelle speciali) 
e, più in generale, ogni attività commerciale, anche marginale, purché assentita con 
autonomo titolo formale per l’esercizio dell’attività (autorizzazione, s.c.i.a. ecc.) e non 
rappresentasse, quindi, una mera facoltà connessa all’esercizio di un’altra attività (vendita 
dell’artigiano sul luogo di produzione o del produttore agricolo)15. L’indagine non ha 
rilevato le forme speciali di vendita (a domicilio, per corrispondenza ecc.). 
 
Le informazioni richieste per ciascun esercizio  
Le informazioni richieste per ciascun esercizio sono consistite, innanzitutto, nei dati 
identificativi e relativi alla collocazione sul territorio16; sono state poi rilevate le superfici 
di vendita alimentare e non alimentare, l’eventuale vendita di quotidiani e/o di periodici 
nonché, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita, la specifica merceologia 
trattata in prevalenza e l’eventuale conduzione non diretta ad opera del titolare, bensì in 
gestione (affitto d’azienda e figure analoghe). L’indicazione facoltativa del codice 
ATECO 2007 conclude l’elenco delle informazioni richieste che i comuni potevano 
arricchire con segnalazioni libere. 
 
I settori merceologici prevalenti 
Nelle pagine che seguono si farà spesso riferimento alla classificazione per settore 
merceologico prevalente, alimentare e non alimentare, in conformità a quanto previsto 
dal d.lgs. 114/1998. A tal proposito i comuni non hanno possibilità di accedere a dati di 
contabilità delle imprese per stabilire quale settore effettivamente assume prevalenza 
sotto il profilo economico; di conseguenza per settore prevalente è stato assunto quello 
al quale risultava destinata maggiore superficie di vendita, attribuendo prevalenza a 
quello alimentare in caso di parità.  
Per le sole medie e grandi strutture, dato il numero relativamente ridotto, è stato 
possibile - come si è detto - richiedere ai comuni lo sforzo di operare una classificazione 

                                                 
15 La ricerca, al pari di ogni altra condotta sulla base degli archivi comunali, ha per oggetto i titoli formali che, 
in taluni casi, possono non corrispondere ad un vero e proprio esercizio commerciale, come quando sono 
acquisiti come supporto di altre attività principali. In questi casi, che i comuni non hanno la possibilità di 
isolare in sede di procedimento amministrativo, le superfici sono tuttavia generalmente assai ridotte, cosicché 
appare ragionevole considerate secondarie quelle al di sotto di una soglia minima di superficie, come 
ipotizzato nell’apposita sezione (esercizi con superficie significativa).  
16 Nominativo del titolare, tipo di ditta, indirizzo, zona commerciale all’interno del comune e l’eventuale 
appartenenza ad un’area oggetto di Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro storico. 
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analitica in dieci articolazioni merceologiche specifiche, anche a prescindere dalla 
prevalenza in termini di superficie. In particolare, in taluni casi, i comuni hanno 
segnalato la prevalenza della merceologia alimentare, pur non avendo il corrispondente 
settore la maggiore superficie. I due criteri di classificazione sono tra loro del tutto 
autonomi e le analisi che ne derivano non hanno interferenze. 
 
Le dimensioni degli esercizi di vicinato 
La classificazione degli esercizi commerciali prevista dalla vigente normativa regionale in 
relazione all’ampiezza demografica dei comuni, in seguito all’entrata in vigore della l.r. 
16 settembre 2001, n. 8, è stata modificata rispetto all’originaria formulazione della legge 
regionale n. 24/1999 e del d.lgs. 114/1998. In particolare il limite dimensionale 
superiore degli esercizi di minore dimensione, cosiddetti di vicinato, è stato elevato, 
anche nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, da 150 mq a 
250 mq di superficie di vendita17, cosicché la classificazione attuale risulta quella descritta 
nella tabella 1. 
 
Tab. 1 - Classificazione degli esercizi commerciali 
 
 

Tipologia della struttura  comuni con oltre  
10.000 abitanti 

comuni con meno  
di 10.000 abitanti 

Medie strutture di vendita   
M1 Da 251 a 900 mq Da 251 a 600 mq 
M2 Da 901 a 1.500 mq Da 601 a 1.000 mq 
M3 Da 1.501 a 2.500 mq Da 1.001 a 1.500 mq 
Grandi strutture di vendita   
G1 Da 2.501 a 5.500 mq Da 1.501 a 3.500 mq 
G2 Oltre 5.500 mq Oltre 3.500 mq 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Questa modifica normativa fa sì che, apparentemente, il numero e le superfici di vendita 
delle medie strutture di vendita siano nel 2012 diminuiti rispetto al 2008, cosa che in 
realtà non è avvenuta, come avremo modo di verificare nell’esporre brevemente 
l’evoluzione della rete distributiva nel tempo18. 
 
 
La distribuzione commerciale: un quadro regionale e provinciale 
 
Sono qui esposti i dati di consistenza della rete distributiva con riferimento alle due 
province e al territorio regionale, illustrandone le caratteristiche generali, la ripartizione 
per macrosettore merceologico, il tipo di ditta titolare dell’attività, la densità sul 
territorio.  

                                                 
17 La superficie di vendita non comprende magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (art. 4 
d.lgs. 114/1998).  
18 Nelle pagine che seguono, le medie e grandi strutture di vendita sono state spesso indicate, per brevità, con 
le sigle MSV e GSV nonché con la sigla MGSV per indicare congiuntamente entrambe le tipologie; con la 
sigla VIC, invece, sono stati indicati gli esercizi di vicinato. Nell’ambito, poi, delle medie e grandi strutture 
utilizzeremo le sigle M1, M2 ecc. 
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Indicatori generali 
Alla data del 1° marzo 2012 risultano presenti nella regione 16.792 esercizi commerciali 
al dettaglio, nell’accezione formale di titoli abilitativi indicata nella premessa 
metodologica. La superficie complessiva di vendita risulta di 2.045.151 mq e quella 
media di 121,8 mq per esercizio. 
Gli esercizi del settore alimentare sono 3.953 (valore corrispondente al 23,5 % del totale) 
e coprono una superficie di vendita di 480.679 mq con una superficie media di 121,6 mq 
per esercizio; quelli del settore non alimentare sono 12.839 (valore corrispondente al 
restante 76,5%) per una superficie totale di 1.564.472 mq ed una media di 121,9 mq. 
 
Tab. 2 - Esercizi suddivisi per tipologia dimensionale e settore prevalente al 01.03.2012 
 

Settore  
Tipologia dimensionale 

 Totale Esercizi di 
vicinato 

Medie 
strutture 

Grandi 
strutture 

 
Alimentare 

N. 3.605 341 7 3.953 
Superficie (mq) 185.514 267.670 27.495 480.679 
Superficie media (mq) 51,5 785,0 3.927,9 121,6 

 
Non  
alimentare 

N. 11.894 926 19 12.839 
Superficie (mq) 828.306 651.220 84.946 1.564.472 
Superficie media (mq) 69,6 703,3 4.470,8 121,9 

 
 
 Totale 

N. 15.499 1.267 26 16.792 
Superficie (mq) 1.013.820 918.890 112.441 2.045.151 
Superficie media (mq) 65.4 725,2 4.324,7 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Abbiamo, pertanto n. 15.499 esercizi di vicinato, n. 1.267 medie strutture di vendita e n. 
26 grandi strutture di vendita costituite da unico esercizio commerciale. La media e la 
grande distribuzione esistente, tuttavia, comprende anche i centri ed i poli commerciali 
introdotti dalla d.g.r. 738/2011 che saranno oggetto di esposizione in apposita sezione.  
Nella provincia di Perugia sono presenti 12.007 esercizi, pari al 71,5% del totale 
regionale ed in quella di Terni 4.785, il restante 28,5% (tab. 3). In entrambe le province si 
è avuta una contrazione del numero delle attività. Quanto alle superfici complessive di 
vendita, cioè per entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, il valore è 
di 1.517.087 mq in provincia di Perugia e di 528.064 mq in quella di Terni, 
corrispondenti, rispettivamente, al 74,2% ed al 25,8% del totale regionale. Tale ultima 
ripartizione è quasi identica a quella della popolazione residente (74,1% e 5,9%)19, 
cosicché la superficie complessiva di vendita per 100 abitanti risulta analoga. Invece, la 
superficie media degli esercizi è maggiore nella provincia di Perugia (126,4 mq) che in 
quella di Terni (110,4 mq), (tab. 3). 
 
 

                                                 
19 Cfr. Dati definitivi del censimento ISTAT 2011 - Supplemento ordinario n. 209 G.U. 18-12-2012 Serie 
generale n. 294. 
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Tab. 3 - Consistenza degli esercizi e principali indicatori per provincia 
 
 

 Perugia Terni Umbria 
Esercizi 12.007 4.785 16.792 
Superficie 1.517.087 528.064 2.045.151 
Superficie media 126,4 110,4 121,8 
Abitanti per esercizio 54,6 47,7 52,7 
Superficie x 100 abitanti 231,3 231,2 231,3 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Scendendo ad analizzare i due settori merceologici, si nota per quello alimentare una 
maggiore dotazione nel perugino in termini di superficie media di vendita e di superficie 
per 100 abitanti, ma una minore concentrazione numerica a parità di abitanti (tab. 4)20.  
 
Tab. 4 - Consistenza degli esercizi del settore alimentare e principali indicatori 
per provincia 
 
 

 Perugia Terni Umbria 
Esercizi 2.848 1.105 3.953 
Superficie 367.816 112.863 480.679 
Superficie media 129,1 102,1 121,6 
Abitanti per esercizio 230,3 206,7 223,7 
Superficie x 100 abitanti 56,1 49,4 54,4 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Anche nel settore non alimentare, si riscontra un valore di superficie media maggiore 
nella provincia di Perugia (125,5 mq) rispetto a quella di Terni (112,8 mq); tuttavia 
essendo nella provincia di Perugia il rapporto abitanti per esercizio assai inferiore che in 
quella di Terni, anche la superficie per 100 abitanti risulta inferiore (tab. 5)21.  
 
Tab. 5 - Consistenza degli esercizi del settore non alimentare e principali 
indicatori per provincia 
 
 

 Perugia Terni Umbria 
Esercizi 9.159 3.680 12.839 
Superficie 1.149.271 415.201 1.564.472 
Superficie media 125,5 112,8 121,9 
Abitanti per esercizio 71,6 62,1 68,9 
Superficie x 100 abitanti 175,2 181,8 176,9 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
 
 

                                                 
20 Tutti e tre questi fenomeni furono già riscontrati nella rilevazione AUR del 2008. 
21 Anche in questo caso i medesimi fenomeni furono riscontrati in occasione della rilevazione precedente. 
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I macrosettori 
A proposito delle superfici di vendita occorre chiarire che un conto è la superficie degli 
esercizi che hanno come prevalente un dato settore merceologico (alimentare o non 
alimentare), un altro è la superficie destinata a tale settore. Nel 9,7% dei casi (ovvero in 
1.636 realtà), gli esercizi trattano congiuntamente entrambi i settori merceologici 
alimentare e non alimentare.  
 
Tab. 6 - Superfici dei settori e degli esercizi con settore prevalente - mq 
 

 Alimentare Non alimentare Totale 
Superficie degli esercizi con 
settore prevalente 

480.679 1.564.572 2.045.151 

Superficie del settore 424.317 1.620.834 2.045.151 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Vi sono, dunque, ben 56.362 mq di superficie di vendita non alimentare (480.679 meno 
424.317) all’interno di esercizi di prevalente settore alimentare. 
Utilizzando la denominazione di “macrosettore” per indicare ciascuna delle tre possibili 
combinazioni dei due settori merceologici (solo alimentare, solo non alimentare, misto), 
la distribuzione degli esercizi commerciali per provincia mostra una relativa maggiore 
presenza in quella di Perugia di esercizi misti (graf. 1); gli esercizi che trattano il solo 
settore alimentare rappresentano in entrambe le province il 16% del totale.  
 
Graf. 1 - Esercizi per macrosettore e provincia - % per macrosettore   

 
 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Se poi si considera la ripartizione per macrosettore in relazione alla tipologia 
dell’esercizio22 è facile notare come la presenza del doppio settore merceologico, 
abbastanza rara negli esercizi di vicinato, diviene frequente per le medie e soprattutto per 
le grandi strutture di vendita e cresce quasi in proporzione all’aumentare delle superfici 
considerate (tabb. 7 ed 8). 
 
                                                 
22 Per la definizione delle tipologie cfr. sopra tab. 1. 
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Tab. 7 - Esercizi per tipologia dimensionale e macrosettore - valori assoluti  
 

  Macrosettore 
  Solo alimentare Solo non alimentare Misto Totale 
Tipologia     
VIC 2.647 11.561 1.291 15.499 
M1 30 692 237 959 
M2 6 116 68 190 
M3 4 84 30 118 
G1 2 10 7 19 
G2 0 4 3 7 
 Totale 2.689 12.467 1.636 16.792 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 8 - Esercizi per tipologia dimensionale e macrosettore - % per tipologia 
dimensionale 
 

  Macrosettore 
  Solo alimentare Solo non alimentare Misto Totale 
Tipologia     
VIC 17,1 74,6 8,3 100,0 
M1 3,1 72,2 24,7 100,0 
M2 3,2 61,1 35,8 100,0 
M3 3,4 71,2 25,4 100,0 
G1 10,5 52,6 36,8 100,0 
G2 0,0 57,1 42,9 100,0 
 Totale 16,0 74,2 9,7 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
All’interno degli esercizi che trattano entrambi i settori merceologici, la superficie 
destinata a quello alimentare è pari, a livello regionale, al 66,4% della totale di vendita: 
valore più elevato in provincia di Perugia rispetto a quella di Terni e per le medie 
strutture di vendita rispetto agli altri tipi di esercizio (tab. 9). 
 
Tab. 9 - Percentuale di superficie alimentare su quella totale negli esercizi che 
trattano entrambi i settori merceologici, per provincia e tipo di esercizio 
 

  
  

PROVINCIA Totale 
Umbria Perugia Terni 

Tipologia dimensionale    
1-VICINATO 63,1 59,6 62,1 
2-MSV 69,7 74,3 70,6 
3-GSV 49,0 54,2 52,2 
Totale 66,9 65,2 66,4 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Gli esercizi con duplice settore merceologico e con più decisa caratterizzazione 
alimentare risultano essere le medie strutture (70,6%); più nello specifico le strutture di 
tipo M2 per le quali la percentuale è del 72,7%, mentre per le M1 è del 72,4% e per le 
M3 del 63,7%. 
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Il tipo di ditta 
Gli esercizi commerciali nella metà dei casi sono imprese individuali. Nell’ambito delle 
forme diverse dall’impresa individuale, in provincia di Perugia risultano percentualmente 
più presenti le società in nome collettivo e le società per azioni; in provincia di Terni le 
società a responsabilità limitata (graf. 2). 
 
Graf. 2 - Esercizi per tipo di ditta - provincia di Perugia, Terni e totale regionale 
 

 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La conduzione dell’attività commerciale nella forma dell’impresa individuale è assai più 
frequente per gli esercizi di minore dimensione che in quelli più grandi aventi, in genere, 
maggiore complessità organizzativa e gestionale. Tutto ciò è mostrato nella successiva tabella 
(tab. 10) in cui sono stati messi in relazione il tipo di ditta e di esercizio commerciale. In 
particolare la gestione tramite s.r.l. è più frequente nel caso di medie e grandi strutture di 
vendita, ma percentuali significative si riscontrano anche per la conduzione attraverso società 
per azioni e, limitatamente alla tipologia G1, attraverso cooperative. 
 
Tab. 10 - Esercizi per ditta e tipo 

Fonte: Indagine AUR, 2012 

  Individuale S.n.c. S.a.s. S.r.l. S.p.a. Coop. Altro TOT 
Tipo         
VIC 52,4 21,1 9,2 14,6 1,3 0,9 0,6 100,0 
M1 10,5 19,2 8,9 46,9 10,9 2,6 0,9 100,0 
M2 6,3 10,5 6,3 52,6 17,9 5,8 0,5 100,0 
M3 3,4 6,8 3,4 61,0 19,5 5,1 0,8 100,0 
G1 10,5 5,3 10,5 47,4 15,8 10,5 0,0 100,0 
G2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Totale 49,0 20,7 9,1 17,3 2,2 1,1 0,6 100,0 
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La densità territoriale 
Si riportano di seguito i dati, regionale e provinciali, di densità della rete distributiva in 
relazione alle superfici territoriali. L’Umbria ha un’estensione complessiva di 8.456,4 
kmq, valore numerico che corrisponde a quasi la metà del numero degli esercizi 
commerciali per una densità di un esercizio ogni 0,5 kmq (0,53 in provincia di Perugia e 
0,44 in quella di Terni). Considerando distintamente i due settori merceologici, 
alimentare e non alimentare, abbiamo per il primo una densità di un esercizio 
commerciale ogni 2,14 kmq (rispettivamente 2,22 ed 1,92 nelle province di Perugia e 
Terni) e per il secondo un valore regionale di 0,66 kmq (0,69 e 0,58 nelle due province). 
Quanto alle superfici di vendita, i valori sono pari a 239,5 mq di superficie di vendita per 
kmq in provincia di Perugia e 248,8 mq in quella di Terni, con un valore medio regionale 
di 241,8 mq. Per il solo settore alimentare i corrispondenti valori sono 58,1 mq, 53,2 mq 
e 56,8 mq e per il solo settore non alimentare 181,4 mq, 195,6 mq e 185 mq 
rispettivamente per le province di Perugia e Terni e per la regione. 
Dunque, esattamente come abbiamo visto analizzando i valori di consistenza della rete 
distributiva in relazione al numero degli abitanti (cfr. tabb. 3, 4 e 5), in provincia di Terni 
si ha maggiore concentrazione nello spazio sia considerando il numero complessivo 
degli esercizi sia la superficie di quelli non alimentari, mentre in quella di Perugia è 
maggiore, in relazione alla superficie territoriale, la superficie di vendita degli esercizi con 
prevalenza alimentare. Tale coincidenza dei fenomeni osservati deriva dal fatto che nelle 
due province il rapporto abitanti per kmq assume valori assai simili (103,5 in quella di 
Perugia 107,6 in quella di Terni e 104,6 a livello regionale). 
 
 
La distribuzione commerciale in relazione alle caratteristiche dei comuni 
 
Nel presente capitolo sono esposti i dati di consistenza della rete ed i rapporti 
significativi in relazione ad alcune caratteristiche dei comuni dove gli esercizi 
commerciali sono ubicati, al fine di verificarne l’eventuale incidenza sulla consistenza e 
sulle dinamiche di sviluppo delle reti distributive. Saranno presi in considerazione, in 
particolare, l’ampiezza demografica, la vocazione turistica, l’altitudine del comune sul 
livello del mare, la sua superficie territoriale. 
 
L’ampiezza demografica  
L’analisi dei dati in relazione all’ampiezza demografica dei comuni è stata condotta 
mediante la classificazione prevista dalla legge regionale n. 24 del 1999 che prevede le 
seguenti quattro categorie23: 
I - comuni con oltre 50.000 abitanti;  
II - comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti; 
III - comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 10.000 abitanti; 
IV - comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. 
 

                                                 
23 Per semplicità spesso nelle pagine che seguono parleremo talvolta di comuni grandi, medi, piccoli e 
piccolissimi con riferimento alla quattro classi demografiche della l.r. 24/99. 
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La distribuzione dei 16.792 esercizi in relazione alle province ed alle quattro classi 
demografiche suddette risulta illustrata nella tabella 11. 
 
Tab. 11 - Esercizi per classe demografica e provincia 
 

 

1 2 3 4 
Totale Oltre 

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno di 
3.000 ab. 

 N. % N. % N. % N. % N. % 
Perugia 3.816 58,9 5.867 82,8 1.928 87,3 396 38,6 12.007 71,5 
Terni 2.661 41,1 1.215 17,2 280 12,7 629 61,4 4.785 28,5 
Umbria 6.477 100,0 7.082 100,0 2208 100,0 1025 100,0 16.792 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Si nota (graf. 3) che nella provincia di Perugia quasi la metà degli esercizi è ubicata in 
comuni di ampiezza demografica intermedia (da 10.000 a 50.000 abitanti), laddove in 
quella di Terni oltre la metà è presente nell’unico comune con oltre 50.000 abitanti, cioè 
Terni stessa. A livello regionale, quasi il 40% delle attività è presente nei soli tre comuni 
Perugia, Terni e Foligno che costituiscono la classe prima. 
 
Graf. 3 - Distribuzione % del numero degli esercizi per provincia e classe 
demografica del comune 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Quanto alla distribuzione degli esercizi per tipologia, sempre con riferimento alle classi 
demografiche dei comuni, la percentuale degli esercizi di vicinato sul totale di ciascuna 
classe demografica cresce al diminuire della popolazione, passando dal 91,6% nei 
comuni con oltre 50.000 abitanti al 93,7 in quelli con meno di 3.000 abitanti (tab. 12). Il 
fenomeno opposto si riscontra, di conseguenza, per le medie e le grandi strutture di 
vendita, come è particolarmente evidente per le tipologie M1 ed M2. Invece le tipologie 
maggiori, dovendo poter contare su bacini di utenza molto vasti, sembrano prescindere 
maggiormente dall’ampiezza demografica del comune in cui sono ubicate, seguendo 
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magari logiche differenti (accessibilità alla grande viabilità, vicinanza a centri maggiori 
ma insediamento in quelli minori confinanti con costi di impianto più ridotti ecc.). I 
valori percentuali della presenza delle medie strutture nel loro complesso, cioè dei tipi 
M1, M2 ed M3, nei comuni delle quattro classi considerate è, rispettivamente dell’8,2%, 
7,3%, 7,1% e 6,1% con una media regionale del 7,5%. 
 
Tab. 12 - Distribuzione degli esercizi per tipo e classe demografica del comune 
 

 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4  
Oltre 50.000 

ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno di 
3.000 ab  Totale 

N. % N. % N. % N. % N. % 
VIC 5934 91,6 6560 92,6 2045 92,6 960 93,7 15499 92,3 
M1 413 6,4 393 5,5 109 4,9 44 4,3 959 5,7 
M2 72 1,1 82 1,2 27 1,2 9 0,9 190 1,1 
M3 44 0,7 43 0,6 21 1,0 10 1,0 118 0,7 
G1 12 0,2 1 0 4 0,2 2 0,2 19 0,1 
G2 2 0 3 0 2 0,1 0 0 7 0,0 
 Totale 6477 100,0 7082 100,0 2208 100,0 1025 100,0 16792 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
L’ampiezza demografica del comune ha ripercussioni sull’ampiezza degli esercizi 
commerciali, intesa come superficie media di vendita. Il fenomeno appare con evidenza, 
anche se con caratteri non di regolarità: così, ad esempio, nel settore alimentare abbiamo 
in provincia di Perugia il valore più elevato nella classe demografica seconda anziché 
nella prima; tuttavia il legame tra superficie media di vendita ed ampiezza demografica 
del comune emerge chiaramente, come dimostrano i valori complessivi (settore 
alimentare + settore non alimentare), a livello regionale (tabb. 13, 14 e 15). 
 
Tab. 13 - Superficie media degli esercizi alimentari per provincia e classe 
demografica del comune - mq 
 

  
  

1 2 3 4 
Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 a  
50.000 ab. 

Da 3.000 a  
10.000 ab. 

Meno di 
3.000 ab. 

Perugia  132,8 136,5 116,7 79,8 129,1 
Terni  116,6 89,8 92,9 78,8 102,1 
Umbria  126,6 128,3 114,3 79,2 121,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 14 - Superficie media degli esercizi non alimentari per provincia e classe 
demografica del comune - mq 
 

  
  

1 2 3 4 
Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno di 
3.000 ab. 

Perugia  133,4 124,3 111,3 135,7 125,5 
Terni  132,1 92,4 78 82,9 112,8 
Umbria  132,8 118,9 106,8 103,0 121,9 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Tab. 15 - Superficie media degli esercizi (alimentari e non alimentari) per 
provincia e classe demografica del comune - mq 
 

  
  

1 2 3 4  
Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno di 
3.000 ab 

Perugia  133,2 127,0 112,7 117,5 126,4 
Terni  128,7 91,9 81,1 81,6 110,4 
Umbria  131,4 120,9 108,7 95,5 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Il legame tra ampiezza del comune e superficie media di vendita si riscontra anche 
analizzando, distintamente, le tipologie di esercizio (tab. 16). In particolare, per gli 
esercizi di vicinato che rappresentano il 92,3% del totale regionale, il legame è molto 
evidente, come mostra la rappresentazione grafica (graf. 4). 
 
Tab. 16 - Superficie media degli esercizi per classe di abitanti e tipo - mq 
 

  
  

1 2 3 4 
Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno di  
3.000 ab. 

VICINATO 67,7 65,7 61,6 57,3 65,4 
MSV 729,4 773,7 597,6 610,3 725,2 
GSV 4523,6 6137,5 3360,2 2200 4324,7 
 Totale 131,4 120,9 108,7 95,5 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 4 - Superficie media degli esercizi di vicinato in relazione all’ampiezza 
demografica del comune - mq 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Se la relazione tra superficie media degli esercizi ed ampiezza demografica del comune di 
ubicazione appare evidente, non così è per l’indice di densità rappresentato dal numero 
di abitanti per esercizio che, a livello regionale è pari a 52,7. In proposito è facile notare 
che mentre per il settore alimentare, che comprende generi di prima necessità, il 
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rapporto in esame è quasi costante con oscillazioni nel complesso di scarso rilievo, fatta 
eccezione per il valore anomalo della classe 3 in provincia di Terni (403,4), per il settore 
non alimentare al diminuire dell’ampiezza demografica del comune si assiste ad una 
progressiva rarefazione delle attività. Ciò è probabilmente legato alle note dinamiche nei 
consumi che indicano una maggiore propensione del consumatore ad effettuare 
spostamenti dalla propria residenza per prodotti non alimentari di media e bassa 
frequenza d’acquisto, specie alla ricerca di strutture commerciali di dimensione medio-
grande in grado di praticare prezzi più convenienti. La densità degli esercizi non 
alimentari effettivamente scende al diminuire della popolazione residente e cioè cresce 
l’indice abitanti per esercizio, cosa che non avviene - o almeno avviene in forma assai 
più ridotta - per gli esercizi alimentari. Tutto ciò è illustrato nei grafici 5, 6 e 7. 
  
Graf. 5 - Abitanti per esercizio alimentare per provincia e classe demografica del comune  
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 6 - Abitanti per esercizio non alimentare per provincia e classe demografica 
del comune 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Graf. 7 - Abitanti per esercizio per provincia e classe demografica del comune 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
L’altro indicatore della maggiore o minore presenza di servizio distributivo, è costituito 
dalla quantità di superficie di vendita a parità di abitanti. Il solo numero degli esercizi, 
infatti, è insufficiente ad esprimere la presenza di servizio data l’estrema variabilità del 
valore che la superficie di vendita può assumere. Limitando l’esposizione ai totali 
regionali per settore merceologico, si nota (graf. 8) che il rapporto, per entrambi i settori 
merceologici, scende al diminuire del numero degli abitanti. Ciò è speculare all’aumento 
delle superfici medie che crescono nei comuni maggiori. 
 
Graf. 8 - Superficie per 100 abitanti per settore merceologico - mq 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
L’evoluzione demografica 
A completamento di questa parte della presente indagine si è cercato di verificare se 
esista un rapporto e, in caso affermativo, di quale tipo, tra la dotazione commerciale, in 
termini di densità, superfici medie ecc., e l’andamento demografico del comune nel 
tempo, indipendentemente dall’entità assoluta della popolazione al 2012. In altre parole 
si è tentato di verificare se siano presenti differenze significative nelle dotazioni di 
commercio, tra comuni il cui medesimo valore di consistenza demografica sia la 
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risultante di un trend in crescita o di un processo di contrazione.  
Si sono, quindi, suddivisi i comuni in cinque classi in relazione alle percentuali di crescita 
o decremento registrate nel decennio 2001-2011 e, precisamente: 
- Classe 1: comuni che hanno registrato una flessione di popolazione residente. 

Appartengono generalmente a questa classe comuni piccoli, specie montani, quali 
Cascia, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Lisciano Niccone; 

- Classe 2 - comuni in cui la popolazione nel decennio è sostanzialmente rimasta 
invariata, avendo al massimo registrato una crescita entro il limite del 5% rispetto al 
2001. Vi appartengono, ad esempio, Gualdo Cattaneo, Guardea, Nocera Umbra e, 
tra i maggiori, Gubbio e Gualdo Tadino; 

- Classe 3 - comuni che hanno registrato tra il 2001 ed il 2011 una crescita tra il 5% 
ed il 10%; vi appartengono Città della Pieve, Castiglione del Lago, Città di Castello e 
Perugia; 

- Classe 4 - comuni che hanno registrato una crescita ancor più accentuata, compresa 
tra il 10% ed il 15%, quali Bettona, Montecastrilli, Marsciano; 

- Classe 5: comuni in cui si è avuto un aumento demografico superiore al 15%: vi 
appartengono Bastia Umbra, Collazzone, Corciano, Deruta, Fossato di Vico, 
Magione e Torgiano. 

Incrociando queste classi con quelle di ampiezza demografica del censimento 2011 è 
possibile verificare se vi sono differenze in termini di dotazione commerciale, a parità di 
classe di abitanti attuale, legate a dinamiche demografiche. A tal fine sono stati calcolati i 
consueti valori di superficie media, abitanti per esercizio e superficie per 100 abitanti 
(tabb. 17, 18 e 19) dalla cui lettura si evincono considerazioni interessanti. 
 
Tab. 17 - Superficie media degli esercizi per classe demografica 2011 ed 
andamento della popolazione tra il 2001 ed il 2011 - mq 
 

Classe di abitanti Regresso 
demograf. 

Crescita 
Entro 
 il 5% 

Crescita  
dal 5%  
al 10% 

Crescita  
dal 10%  
al 15% 

Crescita 
oltre il 
15% 

Totale 

Oltre 50.000 - 128,7 133,2 - - 131,4 
Da 10.001 a 50.000 117,2 105,6 96,0 125,3 210,8 120,9 
Da. 3.001 a 10.000 51,1 94,0 122,3 123,9 109,8 108,7 
Fino a 3.000 90,0 69,3 94,5 87,5 237,4 95,5 
Totale  94,8 112,2 118,5 120,8 191,5 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Tab. 18 - Abitanti per esercizio per classe demografica 2011 ed andamento della 
popolazione tra il 2001 ed il 2011 
 

Classe di abitanti Regresso 
demograf. 

Crescita 
entro 
il 5% 

Crescita  
dal 5%  
al 10% 

Crescita  
dal 10%  
al 15% 

Crescita 
oltre  

il 15% 
Totale 

Oltre 50.000 - 41,0 57,3 - - 50,6 
Da 10.001 a 50.000 61,0 41,5 52,6 68,8 48,8 48,3 
Da. 3.001 a 10.000 45,2 66,3 60,7 97,7 62,5 65,2 
Fino a 3.000 72,7 75,8 61,7 93,0 38,6 69,0 
Totale  62,2 45,1 56,4 82,9 51,1 52,7 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Tab. 19 - Superficie per 100 abitanti per classe demografica 2011 ed andamento 
della popolazione tra il 2001 ed il 2011 - mq 
 

Classe di abitanti Regresso 
demograf. 

Crescita 
entro 
il 5% 

Crescita  
dal 5%  
al 10% 

Crescita  
dal 10%  
al 15% 

Crescita 
oltre  

il 15% 
Totale 

Oltre 50.000 313,6 232,7  259,6 
Da 10.001 a 50.000 192,2 254,6 182,5 182,3 431,6 250,4 
Da. 3.001 a 10.000 113,1 141,8 201,5 126,8 175,8 166,8 
Fino a 3.000 123,8 91,4 153,2 94,1 615,2 138,4 
Totale  152,3 248,6 210,0 145,6 374,7 231,3 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Pur con la prudenza d’obbligo in questi casi, sembra potersi concludere che: 
- l’andamento demografico incide sulla quantità di superfici al dettaglio presenti 

presso i comuni nel senso che la superficie media e, di conseguenza, quella per 100 
abitanti sono maggiori nel caso in cui il medesimo valore di abitanti sia punto di 
arrivo di un processo di crescita piuttosto che di un ridimensionamento 
demografico;  

- il trend sembrerebbe, invece, avere scarso rilievo sul numero degli esercizi 
commerciali presenti;  

- il trend demografico sembrerebbe incidere ben più della stessa entità demografica 
assoluta, se si considera che alla classe 5 appartengono comuni di varia grandezza: 
da Fossato di Vico di poco al di sotto dei 3.000 abitanti al 2011 a Bastia Umbra e 
Corciano con poco più di 20.000; 

- l’incidenza del trend è comunque irregolare e si coglie in modo netto solo tra classi 
tra di loro distanti. 

Di certo lo sviluppo del commercio dipende da una serie complessa di fattori: dalla 
viabilità alla salute del tessuto economico in generale, dalla vicinanza ai poli maggiori al 
turismo per non nominare gli investimenti, le politiche di accesso al credito e via 
dicendo. Comunque sembrerebbe essere correlato anche al trend demografico, come 
dimostrano i dati esposti, anche se non sempre è agevole capire quando detto sviluppo 
segua quello demografico e quando, invece, se ne faccia propulsore. 
Vero è che talvolta si attivano circoli viziosi in base ai quali, come per esempio accade in 
talune piccole realtà o in certi centri storici, il calo demografico provoca o quantomeno 
favorisce la chiusura di esercizi commerciali la quale, a sua volta, diviene motivo di 
abbandono da parte della popolazione. Avviene, ovviamente, anche il processo contrario 
secondo il quale l’apertura di strutture può incentivare la residenzialità e quest’ultima, a 
sua volta, può attivare investimenti. 
 
L’incidenza del turismo 
E’ noto che il turismo ha una rilevanza notevole nell’economia della nostra regione in 
genere e, in particolare, nel settore delle attività commerciali. Pur avendo un peso di gran 
lunga maggiore su attività economiche quali le ricettive, quelle di agriturismo e di 
somministrazione di alimenti e bevande, il turismo fa sentire la sua influenza anche nel 
settore del commercio al dettaglio, sia in termini di fatturato sia di sviluppo delle reti. 
Numerosi comuni grandi e piccoli (Assisi, Cascia, Orvieto, Passignano sul Trasimeno 
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ecc.) legano le sorti della loro economia proprio al turismo. 
Per analizzare tale fenomeno, i comuni sono stati suddivisi in cinque classi, con 
riferimento al numero di presenze turistiche registrate nell’anno 2011 e, precisamente: 
1. fino a 10.000 presenze; 
2. da 10.000 a 30.000 presenze; 
3. da 30.000 a 60.000 presenze; 
4. da 30.000 a 100.000 presenze; 
5. oltre 100.000 presenze. 
Quasi il 70% degli esercizi commerciali (graf. 9) è presente nei comuni che hanno 
registrato oltre 100.000 presenze nel corso del 2011 che sono 15 e, nella maggioranza 
dei casi, corrispondono ai grandi comuni dell’Umbria che, generalmente città d’arte, 
presentano una elevata capacità attrattiva del turismo. Fanno eccezione i comuni di 
Cascia e Norcia, da un lato, e di Passignano sul Trasimeno dall’altro che pure 
appartengono alla prima classe considerata. 
 
Graf. 9 - Distribuzione % degli esercizi per classe di turismo del comune 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Incrociando le classi di turismo con quelle di ampiezza demografica, così da operare un 
paragone non distorto da tale secondo fattore, si nota quanto segue: 
- la superficie media degli esercizi è molto varia e non sembrerebbe presentare 

andamenti regolari e tali da poter affermare l’incidenza del turismo sull’ampiezza 
degli esercizi (cfr. tab. 20); 

- al contrario, l’indicatore costituito dal numero di abitanti per esercizio mostra 
andamenti sufficientemente regolari che segnalerebbero un legame diretto tra esso e 
la presenza di turisti: a fronte, infatti, della media regionale (52,7 abitanti per 
esercizio) abbiamo un valore di 69,5 nei comuni con meno di 10.000 presenze, 76,5 
in quelli che ne hanno tra 10.001 e 30.000, 64,1, in quelli della classe successiva 
(30.000-60.000), 49,8 e 48,2 nelle altre due con un aumento, quindi, di 
concentrazione abbastanza chiaro (graf. 10); 

- il legame numerosità-presenze turistiche si riscontra anche analizzando i dati per 
settore merceologico (tab. 21); 

- il valore di superficie per 100 abitanti, ovviamente, risente dell’irregolarità rilevata 
per le superfici medie anche se, a causa dei differenti livelli di concentrazione di 
attività or ora evidenziati, si intravede un certo legame tra il valore del parametro e 
la classe di turismo. In particolare detto valore è pari a 148,2 mq nei comuni con 
scarso turismo (classe 1) e diviene 248,0 mq per i comuni con intenso turismo 
(classe 5), a fronte di una media di 231,3 mq. 
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Tab. 20 - Superficie media degli esercizi per settore merceologico e classe di 
presenze turistiche 2011 dei comuni 
 

 Settore 
N. di presenze 2011 

<10.000 da 10.001 
a 30.000 

da 30.001 
a 60.000 

da 60.001 
a 100.000 

Oltre 
100.000  Totale 

Alimentare 90,5 126,2 114,2 164,6 117,6 121,6 
Non alimentare 107,7 95,4 110,6 155,2 120,2 121,9 
 Totale 103,0 103,4 111,5 157,1 119,6 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 10 - Abitanti per esercizio per classe demografica dei comuni e classe di 
presenze turistiche 2011 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 21 - Abitanti per esercizio per settore merceologico e classe di presenze 
turistiche 2011 dei comuni 
 

 Settore 
N. di presenze 2011 

<10.000 da 10.001 
a 30.000 

da 30.001 
a 60.000 

da 60.001 
a 100.000 

Oltre 
100.000  Totale 

Alimentare 251,0 296,3 266,6 245,5 204,9 223,7 
Non alimentare 96,1 103,1 84,1 62,5 63,1 68,9 
 Totale 69,5 76,5 64,1 49,8 48,2 52,7 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Sembra potersi concludere che mentre l’entità demografica del comune e, soprattutto il 
suo trend, incidono più che altro sulle quantità di superficie di vendita, la presenza 
maggiore o minore del turismo ha ripercussione soprattutto sul numero degli esercizi. In 
proposito occorre anche tener presente che il tipico esercizio orientato al turismo 
(vendita di prodotti tipici, gadget, souvenirs, artigianato tipico ecc.) non ha in genere 
bisogno di ampie superfici e, tra l’altro, spesso opera nei centri storici dove non 
sarebbero comunque reperibili. 
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L’altitudine dei comuni 
Tra le condizioni favorenti o ostacolanti lo sviluppo del commercio l’altitudine del 
comune non è forse ai primi posti: essa ha rilevanza, probabilmente, sotto il profilo 
dell’accessibilità dei luoghi e delle attività che in essi sono presenti e, più in generale, 
sotto quello sociale, degli stili di vita, della penetrazione di processi di innovazione in 
generale e nel commercio in particolare. Non per nulla la tipica rete distributiva dei 
comuni montani è spesso di tipo fortemente tradizionale e volta a soddisfare le esigenze 
di prima necessità di una popolazione con minore mobilità, specie nei periodi invernali. 
Si pensi, in proposito, agli esercizi alimentari, simili a piccoli bazar molto diffusi nei paesi 
dell’arco alpino, che trattano in piccole quantità e nelle sole tipologie e marche più 
diffuse un po’ di tutto, così da ridurre al minimo la necessità di spostamenti degli 
abitanti. 
Anche per questo profilo abbiamo analizzato i dati acquisiti dai comuni incrociando 
classi di altitudine con classi di ampiezza demografica, in modo da ridurre l’effetto di 
quest’ultima che - come si è visto - è rilevante. 
Le classi di altitudine utilizzate sono nove con un’ampiezza di cento metri ciascuna, ad 
eccezione dell’ultima, aperta, che va da 800 metri slm in su e che comprende il solo 
comune di Monteleone di Spoleto. E’ chiaro che il territorio comunale non ha altitudine 
omogenea ed anzi in molti casi in Umbria troviamo una città antica arroccata in alto ed 
un’area di più recente sviluppo ed urbanizzazione a valle.  
Con riferimento ai consueti indicatori disponibili si può concludere che fino a circa 500 
m di altitudine questa non sembra avere effetti sulle dotazioni commerciali; a partire da 
tale soglia, invece, sembra potersi individuare quanto segue: 
- le superfici medie tendono a diminuire e, con esse, le superfici a disposizione di 100 

abitanti; 
- l’indice di concentrazione degli esercizi, al contrario, tende a salire. 
Quindi nel comune di alta collina o montano abbiamo esercizi più numerosi e più 
piccoli rispetto alla pianura. Fa eccezione proprio Monteleone di Spoleto grazie alla 
presenza di attività di vendita di mobili di ampia dimensione. 
Quanto ai valori rilevati, nel settore alimentare la superficie media degli esercizi, che a 
livello regionale è di 121,6 metri, scende a 105,5 nei comuni compresi tra 500 e 600 
metri slm ed a 63 in quelli tra i 600 ed i 700 metri; la concentrazione degli esercizi a 
parità di abitanti in questi ultimi è quasi doppia (1:122,3) della media regionale (1:223,7). 
Anche nel settore non alimentare la superficie media cala notevolmente al crescere 
dell’altitudine, divenendo pari, rispettivamente, a 107,1 mq e 65,6 mq nei comuni delle 
due classi or ora ricordate; per questo settore l’indice di concentrazione abitanti/esercizi 
scende, invece, di poco (64 contro i 69,8 a livello regionale). 
Per effetto di questi due fattori, insieme, nei comuni montani la quota degli esercizi 
alimentari sul totale è maggiore che negli altri. 
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La distribuzione commerciale per zone comunali 
 
In questo capitolo vengono esposte le risultanze dell’analisi della rete degli esercizi al 
dettaglio in sede fissa in relazione alla sua distribuzione all’interno del territorio dei 
comuni per zone comunali. In particolare: 
1. centro storico del capoluogo; 
2. resto del capoluogo; 
3. resto del territorio comunale che, come si è chiarito nelle premesse, comprende 
indistintamente tutte le frazioni. 
Per il centro storico, in assenza di una specifica individuazione da parte del comune negli 
strumenti di programmazione o di indirizzo in materia di commercio, si è intesa la zona 
A dello strumento urbanistico ai sensi del d.m. 02.04.68 n. 1444. 
 
Distribuzione provinciale  
La distribuzione degli esercizi commerciali tra le tre zone comunali (tab. 22) è di 4.960 
unità nei centri storici, 5.242 nella restante parte dei capoluoghi comunali e 6.590 nel 
resto del territorio, cioè nella zona n. 3 comprendente tutte le frazioni, indistintamente, e 
le campagne. 
Le quote di superficie di vendita nelle suddette zone sono, rispettivamente, per il settore 
alimentare l’11,6% nei centri storici, il 42,7% nelle aree del capoluogo ad essi esterne ed 
il 45,7% nelle aree esterne al capoluogo; per il settore non alimentare detti valori sono, 
rispettivamente, il 14,6%, il 33,4% ed il 52,0%. Considerando entrambi i settori le quote 
sono il 13,9% nel centro storico, il 35,6% nella zona n. 2 ed il 50,6% nella zona n. 3. 
 
Tab. 22 - Esercizi per settore merceologico, provincia e zona comunale  
 

  
  

PROV. PERUGIA PROV. TERNI UMBRIA 

Alim. Non 
Alim. TOT. Alim. Non 

Alim. TOT. Alim. Non 
Alim. TOT. 

1-Centro storico 803 2.455 3.258 360 1.342 1.702 1.163 3.797 4.960 
2-Resto del capoluogo 862 3.073 3.935 290 1.017 1.307 1.152 4.090 5.242 
3-Resto del territorio 1.183 3.631 4.814 455 1.321 1.776 1.638 4.952 6.590 
 Totale 2.848 9.159 12.007 1.105 3.680 4.785 3.953 12.839 16.792 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Nel centro storico è presente il 29,5% degli esercizi, nel resto del capoluogo e nel resto 
del territorio, rispettivamente il 32,2% ed il 39,2% (graf. 11). Nella provincia di Terni la 
presenza di attività nei centri storici è percentualmente maggiore; inoltre nei centri 
storici di tale provincia sono relativamente più presenti le attività non alimentari, mentre 
in provincia di Perugia avviene il contrario. 
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Graf. 11 - Distribuzione degli esercizi per provincia e zona comunale  

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Caratteristiche dei comuni  
La presenza degli esercizi nelle varie zone comunali, ovviamente, varia in relazione alle 
caratteristiche dei comuni: in particolare, la percentuale relativa ai centri storici è minore 
nei comuni più piccoli e ciò si verifica soprattutto per il settore non alimentare.  
Vi è, poi, una distribuzione assai differente tra i comuni della classe demografica terza 
(3.000 -:- 10.000 abitanti), nei quali quasi la metà degli esercizi (46,1%) risulta collocata 
nella zona n. 3, e quelli della classe quarta nei quali, al contrario, la maggioranza degli 
esercizi si concentra nella zona n. 2 (42,3%). Le differenze tra le prime due classi 
demografiche appaiono, invece, meno evidenti (tab. 23). 
 
Tab. 23 - Distribuzione percentuale degli esercizi per classe demografica e zona 
comunale  
 

 

Classe demografica  
Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno  

di 3.000 ab  Totale 

1-Centro storico 32,5 28,1 28,4 23,5 29,5 
2-Resto del capoluogo 29,6 32,8 25,6 42,3 31,2 
3-Resto del territorio 37,9 39,1 46,1 34,1 39,2 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Analizzando distintamente per settore merceologico prevalente (tabb. 24 e 25), si nota 
nei comuni maggiori una più elevata quota di esercizi alimentari in zona n. 3. 
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Tab. 24 - Distribuzione percentuale degli esercizi alimentari per classe 
demografica e zona comunale  
 

 

Classe demografica 
 Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno  

di 3.000 ab 
Centro storico 28,8 28,1 36,6 26,5 29,4 
Resto del capoluogo 31,4 27,6 22,0 38,5 29,1 
Resto del territorio 39,9 44,3 41,5 35,1 41,4 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 25 - Distribuzione percentuale degli esercizi non alimentari per classe 
demografica e zona comunale  
 

 

Classe demografica 
 Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno  

di 3.000 ab 
Centro storico 33,6 28,1 25,5 22,1 29,6 
Resto del capoluogo 29,1 34,3 26,8 44,1 31,9 
Resto del territorio 37,3 37,6 47,7 33,7 38,6 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Il tipo di ditta  
Il tipo di ditta più frequente nei centri storici è la ditta individuale (55,7% del totale 
contro la media regionale del 49,0%); ciò va posto anche in relazione alle superfici di 
vendita più ridotte. Per converso, la percentuale di società in nome collettivo o a 
responsabilità limitata è maggiore nelle zone comunali n. 2 e n. 3 (graf. 12).  
 
Graf. 12 - Distribuzione percentuale degli esercizi per tipo di ditta e zona comunale  

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Le tipologie dimensionali degli esercizi 
Scendendo ad analizzare la tipologia dimensionale di esercizio commerciale che interessa 
le varie zone comunali, cioè la sua qualificazione come esercizio di vicinato, media o 
grande struttura di vendita, si nota - come era logico attendersi - la predominanza nei 
centri storici di esercizi di vicinato, rispetto alle altre zone. 
Questi - come si è visto - costituiscono il 92,3% del totale dei 16.792 esercizi presenti 
nella regione; tale percentuale sale al 98,0% per i centri storici e, conseguentemente, 
assume valori appena inferiori nelle aree esterne. Tra l’altro, mentre nel settore 
alimentare la percentuale di esercizi di vicinato meno elevata si rileva nella zona n. 2, per 
il settore non alimentare questo avviene per la zona n. 3, come mostra la tabella n. 26. 
 
Tab. 26 - Percentuale di presenza degli esercizi di vicinato sul totale degli 
esercizi, per settore merceologico e zona comunale  
 

 1-centro storico 2-resto del 
capoluogo 

3-resto del 
territorio Totale 

Alimentare 97,9 85,9 90,2 91,2 
Non alimentare 98,6 91,9 88,7 92,6 
 Totale 98,5 90,6 89,0 92,3 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
I valori assoluti di presenza degli esercizi nelle zone comunali (tab. 27) indicano la 
presenza nei centri storici anche di 75 medie strutture di vendita: 24 alimentari e 51 non 
alimentari. 
 
Tab. 27 - Esercizi commerciali per tipologia dimensionale, settore merceologico 
e zona comunale 
 

Tipo e settore 1-centro storico 2-resto del 
capoluogo 

3-resto del 
territorio Totale 

VIC-Alimentare 1.139 989 1.477 3.605 
VIC-Non alimentare 3.745 3.759 4.390 11.894 
MSV-Alimentare 24 160 157 341 
MSV-Non alimentare 51 326 549 926 
GSV-Alimentare  3 4 7 
GSV-Non alimentare 1 5 13 19 
Totale  4.960 5.242 6.590 16.792 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La superficie media  
La superficie media degli esercizi commerciali varia notevolmente tra una zona e l’altra 
del comune e, in particolare, risulta assai ridotta nei centri storici (57,2 mq a livello 
regionale) nei quali la disponibilità di locali ampi è rara ed inoltre talvolta un esercizio, 
magari specializzato, di piccole dimensioni può avere più chances economiche. E’ 
interessante notare che nella provincia di Perugia la superficie media più elevata degli 
esercizi alimentari, tra l’altro con un divario notevole, si rinviene nella zona n. 2 e che, in 
entrambe le province, quella più elevata del settore non alimentare si trova nella zona n. 
3 (tab. 28). Ciò, ovviamente, dipende soprattutto dalla presenza della media e della 
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grande distribuzione che nel caso di attività alimentari si inserisce spesso nel contesto 
urbano, mentre nel caso di attività non alimentari si insedia spesso, se non 
preferibilmente, al suo esterno. 
 
Tab. 28 - Superficie media per settore merceologico, provincia e zona comunale - mq 
 

  
  

PROV. PERUGIA PROV. TERNI UMBRIA 

Alim. 
Non 
Alim. TOT. Alim. 

Non 
Alim. TOT. Alim. 

Non 
Alim. TOT. 

Centro storico 45,2 56,7 53,8 53,6 66,4 63,7 47,8 60,1 57,2 
Resto del capoluogo 195,0 130,9 144,9 128,4 118,0 120,3 178,3 127,7 138,8 
Resto del territorio 138,1 167,5 160,2 123,8 156,1 147,8 134,1 164,4 156,9 
 Totale 129,1 125,5 126,4 102,1 112,8 110,4 121,6 121,9 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
I macrosettori  
Dalla minore disponibilità di superfici nei centri storici, oltreché probabilmente da una 
esigenza di maggiore specializzazione, può anche dipendere il fatto che in essi sia meno 
frequente che in altre zone l’esercizio che tratta entrambi i settori merceologici, anziché 
uno solo di essi. A fronte, infatti, di una valore medio regionale degli esercizi con doppio 
settore merceologico, che è pari al 9,7% del totale degli esercizi presenti nell’intero 
territorio comunale, nei centri storici abbiamo il 6,6% in provincia di Perugia, il 7,3% in 
quella di Terni ed il 6,9% a livello regionale (graf. 13). 
 
Graf. 13 - Percentuale di presenza degli esercizi che trattano entrambi i settori 
merceologici, per provincia e zona comunale 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Incidenza del turismo e dell’altitudine del comune  
Quanto ad altri elementi che possono influenzare la distribuzione degli esercizi 
all’interno del territorio comunale, si accenna solamente al fatto che, quanto 
all’altitudine, nei comuni di alta collina o montagna la percentuale di attività nei centri 
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storici è maggiore rispetto alla media: infatti nella classe di altitudine 501-600 metri slm 
abbiamo il 32,5% di esercizi nei centri storici, in quella tra 601 ed 700 il 53,4% ed il 
64,3% oltre tale valore di altitudine. 
In merito, poi, all’incidenza del turismo sulla distribuzione degli esercizi tra le varie zone 
in cui si sono convenzionalmente suddivisi i territori comunali, si nota nei comuni con 
intenso turismo una maggiore concentrazione nei centri storici (tab. 29) ricordando, 
tuttavia, che molti dei comuni che hanno registrato nel 2011 elevati flussi di turismo 
sono anche demograficamente consistenti, cosicché non è agevole isolare l’effetto 
dell’una o dell’altra causa. 
 
Tab. 29 - Distribuzione percentuale degli esercizi per zona comunale e classe di 
presenze turistiche  
 

 

Presenze turistiche 2011 
 Totale <10.000 da 10.001 

a 30.000 
da 30.001 
a 60.000 

da 60.001 
a 100.000 

Oltre  
100.000 

Centro storico 20,8 23,5 30,3 17,7 33,0 29,5 
Resto del capoluogo 39,0 43,1 33,9 23,6 30,5 31,2 
Resto del territorio 40,2 33,4 35,8 58,7 36,5 39,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Per le zone comunali l’elaborazione dei parametri di densità (abitanti per esercizio e 
superficie per 100 abitanti) avrebbe richiesto la disaggregazione, non disponibile, dei dati 
di popolazione del censimento per le tre zone. 
 
Gli esercizi presenti nelle aree oggetto dei Q.S.V. 
La legge regionale n. 12 del 2008, “Norme per i centri storici”, ha previsto una serie di 
strumenti per la tutela, valorizzazione e promozione dei centri storici, sia sotto l’aspetto 
strutturale sia economico-sociale. Tra questi un’importanza particolare rivestono i 
Quadri Strategici di Valorizzazione (Q.S.V0), strumento operativo a carattere 
multisettoriale che, attraverso un processo continuo di approfondimenti ed analisi con 
conseguente predisposizione di strategie ed azioni condivise, ha la funzione di sviluppare 
le politiche di crescita dei centri storici. Presupposto per operare i vari interventi è, 
ovviamente, l’individuazione dell’area che ne costituisce oggetto, rappresentata dai centri 
storici, cioè dalle parti del territorio aventi valore storico artistico, zone A ai sensi del 
d.m. 02/04/1968 n. 1444, nonché da aree ad essi contigue e che con essi si relazionano, 
aventi particolari elementi di degrado, specificati nelle linee guida di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 326 del 01.03.2010, così da farle considerare Aree di 
rivitalizzazione prioritaria (ARP). All’interno delle aree oggetto del Q.S.V. sono, salvo 
rare eccezioni, presenti attività commerciali, comprese quelle al dettaglio oggetto della 
presente analisi. Pertanto, nel relativo questionario, si è richiesto di indicare tale 
circostanza al fine di valutare la consistenza degli esercizi nelle aree in questione. Ciò, in 
ogni caso, presupponeva che il comune avesse dato corso alla redazione del Q.S.V. 
formalizzando l’ambito territoriale di intervento almeno a livello di deliberazione di 
approvazione della prima fase del Q.S.V., ossia il dossier preliminare. 
Infine la segnalazione dell’inclusione dell’esercizio commerciale nell’area Q.S.V. è unica 
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sia che riguardi le aree del capoluogo comunale, sia eventuali aree presenti nelle frazioni. 
Alla data del 1° marzo 2012 hanno segnalato di aver formalmente individuato l’area 
oggetto del Quadro Strategico di Valorizzazione nove comuni, indicando la presenza in 
essa di 712 esercizi commerciali, nel complesso. Di questi 671 (pari al 94,2% del totale) 
sono ubicati all’interno dei centri storici del capoluogo comunale, 33 in aree adiacenti ed 
8 (2 a Bevagna e 6 a Corciano) sono stati segnalati all’esterno, quindi in centri storici ed 
aree adiacenti di frazioni (tab. 30). 
 
Tab. 30 - Esercizi ubicati nelle aree oggetto del Q.S.V. per comune e zona comunale  
 

COMUNE 1-Centro 
storico 

2-Resto del 
capoluogo 

3-Resto del 
territorio  Totale 

BEVAGNA 48  2 50 
CITTÀ DELLA PIEVE 66   66 
CITTÀ DI CASTELLO 223 9  232 
CORCIANO 8  6 14 
GUALDO TADINO 99 19  118 
MAGIONE 32   32 
NARNI 34   34 
SPELLO 47   47 
TODI 114 5  119 
Totale 671 33 8 712 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Essendo il totale degli esercizi presenti nei centri storici 4960 (tab. 22), al momento 
risultano inclusi nei programmi di sviluppo costituiti da Q.S.V. poco meno del 15% del 
totale. Vi è da dire in proposito che, alla data del 1° marzo 2012, erano in corso di 
redazione vari Dossier preliminari che si sono perfezionati e formalizzati 
successivamente. 
Quanto alla merceologia prevalente (tab. 31), 173 esercizi, pari al 23,6% del totale degli 
esercizi nelle aree del Q.S.V., risultano alimentari, con un totale di superficie di vendita 
pari a 8.435 mq. Tale percentuale (cfr. tab. 22) è assai simile a quella riscontrata nei centri 
storici in genere (1163 esercizi alimentari su un totale di 4960 = 23,4%. I rimanenti 539 
esercizi non alimentari hanno una superficie totale di 31.523 mq.  
 
Tab. 31 - Esercizi ubicati nelle aree oggetto del Q.S.V. per comune e settore 
merceologico prevalente  
 

COMUNE Alimentari Non alimentari Totale 
BEVAGNA 18 32 50 
CITTÀ DELLA PIEVE 12 54 66 
CITTÀ DI CASTELLO 45 187 232 
CORCIANO 5 9 14 
GUALDO TADINO 23 95 118 
MAGIONE 6 26 32 
NARNI 13 21 34 
SPELLO 16 31 47 
TODI 35 84 119 
Totale 173 539 712 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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La superficie media degli esercizi appartenenti al settore non alimentare è di poco 
superiore a quella degli esercizi alimentari; a Città della Pieve, Magione e Narni, tuttavia, 
avviene il contrario (tab. 32). 
 
Tab. 32 - Superficie media degli esercizi ubicati nelle aree oggetto del Q.S.V. per 
comune e settore merceologico prevalente - mq 
 
COMUNE Alimentari (mq) Non alimentari (mq) Totale (mq) 
BEVAGNA 28,4 47,2 40,4 
CITTÀ DELLA PIEVE 84,8 49,4 55,8 
CITTÀ DI CASTELLO 46,8 57,7 55,6 
CORCIANO 46,0 60,6 55,4 
GUALDO TADINO 83,7 88,3 87,4 
MAGIONE 71,8 39,7 45,7 
NARNI 40,4 39,1 39,6 
SPELLO 38,0 51,2 46,7 
TODI 30,9 49,9 44,3 
Totale 48,8 58,5 56,1 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
 
Medie e grandi strutture di vendita 
 
In questo capitolo si espongono i dati relativi alle medie e grandi strutture di vendita 
che, indubbiamente, rivestono particolare interesse sia sul piano economico, sia sotto il 
profilo sociale e delle abitudini di acquisto e, in un certo senso, degli stili di vita dei 
consumatori. 
L’esposizione, così come è stato fatto per la rete distributiva in generale, comprenderà i 
profili e le caratteristiche generali di questi esercizi nonché le relazioni con il territorio. 
 
Dati generali 
Le medie e le grandi strutture di vendita segnalate dai comuni nei rispettivi territori alla 
data del 01 marzo 2012 sono 1.293, e cioè 40 in più rispetto al dato rilevato al 31 
dicembre 2008. Tuttavia, come specificato nella premessa metodologia, da quella data è 
intervenuta una modifica nella classificazione degli esercizi, ad opera della l.r. 15/2010, 
che ha portato anche nei comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti a 
250 mq la soglia minima delle medie strutture (in precedenza il valore era di 150 mq). 
Ciò ha comportato una riclassificazione di un centinaio di attività che un tempo 
sarebbero state considerate medie strutture di vendita e che oggi, invece, sono incluse 
nel novero degli esercizi di vicinato. Quindi, riservando ad una specifica sezione del 
presente rapporto l’analisi di questo aspetto, possiamo sin d’ora concludere che tra le 
due rilevazioni vi è stato un incremento di oltre cento medie strutture di vendita, come 
saldo, ovviamente, di cessazioni ed aperture ex novo di attività. Da quanto detto il 
decremento effettivo degli esercizi di vicinato è in realtà più accentuato di quanto i dati 
attuali mostrino. 
Delle 1.293 medie e grandi strutture di vendita 1.013, pari al 78,3%, sono presenti in 
provincia di Perugia e 280, pari al restante 21,7%, in quella di Terni. Come illustrato nella 
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tabella 33, sulla base del settore prevalente24 le MGSV risultano 348 del settore alimentare 
e 945 di quello non alimentare. 
Risultano non gestite dal proprietario, cioè date in affitto d’azienda o altra figura di 
gestione, 165 strutture. 
 
Tab. 33 - Medie e grandi strutture di vendita per provincia, settore prevalente e tipo  
 

  Alimentare Non alimentare Totale 
N. mq N. mq N. mq 

 
 
Perugia 

M1 186 99.730 564 257.667 750 357.397 
M2 58 69.017 95 109.875 153 178.892 
M3 24 45.175 69 134.068 93 179.243 
G1 4 17.543 8 25.593 12 43.136 
G2   5 28.500 5 28.500 
Totale 272 231.465 741 555.703 1.013 787.168 

 
 
Terni 

M1 57 29.622 152 78.145 209 107.767 
M2 10 12.164 27 32.889 37 45.053 
M3 6 11.962 19 38.576 25 50.538 
G1 3 9.952 4 153570 7 25.522 
G2   2 15.283 2 15.283 
Totale 76 63.700 204 180.463 280 244.163 

 
 
Umbria 

M1 243 129.352 716 335.812 959 465.164 
M2 68 81.181 122 142.764 190 223.945 
M3 30 57.137 88 172.644 118 229.781 
G1 7 27.495 12 179.163 19 68.658 
G2 0 0 7 43.783 7 43.783 
Totale 348 295.165 945 736.166 1.293 1.031.331 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La superficie di vendita delle MGSV, pari a 1.031.331 mq, dei quali 918.890 mq per medie 
strutture e 112.441 per grandi strutture, ha superato la metà di quella complessiva del 
commercio al dettaglio a livello regionale, essendo pari al 50,4% di essa. La superficie degli 
esercizi di vicinato, infatti, è di 1.013.820 mq. (cfr. tab. 2). 
Per comprendere l’incidenza della media e grande distribuzione nel complesso della rete 
commerciale al dettaglio dell’Umbria basti considerare che, quanto a numero di esercizi, le 
tre tipologie dimensionali (vicinato, medie e grandi strutture di vendita) rappresentano, 
rispettivamente, il 92,3%, il 7,5% e lo 0,2% (graf. 14), mentre in termini di superficie di 
vendita tali valori sono, rispettivamente, il 49,6%, il 44,9% ed il 5,5% (graf. 15). 
Nell’ambito della media e grande distribuzione, poi, il 45% della superficie è da imputare 
alle sole strutture di tipo M1, cioè di minore dimensione. Con riferimento ai settori 
merceologici alimentare e non alimentare si ha, a livello regionale, la seguente distribuzione 
percentuale delle superfici: 
- settore alimentare: 38,6% esercizi vicinato; 26,9% medie strutture M1, 34,5% strutture 

superiori; (MGSV: 61,4%); 
- settore non alimentare: 52,9% esercizi di vicinato; 21,5% medie strutture M1, 25,5% 

strutture superiori; (MGSV: 47,1%); 

                                                 
24 Inteso, come specificato, in termini di maggiore superficie. 
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- complessivamente: 49,6% esercizi di vicinato; 22,7% medie strutture M1; 27,7% 
strutture superiori; (MGSV: 50,4%). 

 
Se, in luogo della superficie degli esercizi si considera quella dei settori merceologici (cfr. tab. 6) 
la ripartizione della superficie vicinato e MGSV differisce di alcuni punti percentuali; essa, 
infatti, è per il settore alimentare, rispettivamente, 41,1% e 58,9% e per quello non 
alimentare 51,8% e 48,2%. 
In sostanza, considerando entrambi i settori merceologici, nella regione la superficie di 
vendita è da imputare per metà agli esercizi di vicinato, per quasi un quarto alle strutture di 
tipo M1 e per poco più di un quarto alle strutture superiori.  
L’incidenza della media e della grande distribuzione sulla rete complessiva è certamente 
maggiore per il settore alimentare per il quale gli esercizi di vicinato - come si è visto - 
rappresentano in termini di superficie il 38,6% (o 41,1% se si tiene conto delle superfici 
non alimentari all’interno delle MGSV alimentari). 
 
Graf. 14 - Esercizi per tipo di esercizio e settore merceologico 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 15 - Superfici di vendita per tipo di esercizio e settore merceologico - mq 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Si noti, in particolare, che nel settore alimentare la superficie di vendita delle sole medie 
strutture supera quella degli esercizi di vicinato (cfr. anche tab. 2). 
Le medie strutture di vendita sono 1.267 e rappresentano il 98% del numero totale delle 
medie e grandi strutture di vendita. La maggioranza delle medie strutture, cioè 959 pari al 
75,7% è rappresentata da quelle di tipo M1, tale superficie cioè di minore dimensione. In 
termini di superficie di vendita, il valore delle MSV sul totale delle MGSV è di poco 
minore (89,1%). 
Riportando in percentuale le superfici totali di vendita delle varie tipologie dimensionali 
si nota che la quota di superficie di quelle di minore dimensione è nettamente 
predominante rispetto a quella detenuta dalle strutture maggiori e che, cioè, in Umbria lo 
sviluppo della grande distribuzione ha interessato più le medie che le grandi strutture di 
vendita. In particolare il tipo di media struttura M1 rappresenta il 74,2% del totale delle 
MGSV in termini di unità (graf. 16) ed il 45,1% in termine di superficie di vendita (graf. 17). 
 
Graf. 16 - Distribuzione % delle MGSV per tipologia dimensionale 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 17 - Distribuzione % della superficie di vendita delle MGSV per tipologia 
dimensionale 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le categorie merceologiche e i macrosettori  
L’insieme delle medie e delle grandi strutture di vendita del solo settore alimentare e di 
quelle del settore alimentare e non alimentare costituiscono quella che la legge regionale 
24/1999 denomina “categoria A”, mentre quelle del solo settore non alimentare 
costituiscono la “categoria E”. Questa distinzione in categorie, le quali non vanno confuse 
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con i settori merceologici, oltreché motivata un tempo da esigenze di razionale gestione del 
sistema dei contingenti25, risponde effettivamente ad una evidente affinità tra le strutture 
alimentari e quelle con duplice settore merceologico (miste), sia nelle logiche di 
localizzazione e di gestione, sia nell’impatto e negli effetti sul bacino di utenza, tutt’ora 
rilevanti ai sensi degli articoli 18 e 18 bis della l.r. 24/1999. Tra l’altro le medie e grandi 
strutture autorizzate per il solo settore merceologico alimentare sono molto rare, 
rappresentando il solo 3,2% del totale e nelle strutture autorizzate per il doppio settore 
merceologico la superficie di quello alimentare rappresenta mediamente il 67,7% della 
totale di vendita.  
Più nello specifico, 42 medie e grandi strutture trattano il solo settore alimentare, 906 il 
solo settore non alimentare e 345 entrambi i settori merceologici (tab. 34) per cui abbiamo 
387 strutture di categoria A e 906 di categoria E; le superfici medie sono, per i tre 
macrosettori considerati, pari rispettivamente ad 883,1 mq, 750,3 mq e 911,4 mq, con un 
valore medio di 797,6 mq.  
 
Tab. 34 - Tipologia degli esercizi suddivisi per dimensione e macrosettore  
 

TIPO 
MACROSETTORE  Totale Solo alimentare Solo non alimentare Misto 

N° mq N° mq N°  mq N°  mq 
M1 30 13.744 692 324.642 237 126.778 959 465.164 
M2 6 7.227 116 135.161 68 81.557 190 223.945 
M3 4 8.650 84 164.639 30 56.492 118 229.781 
Tot. MSV 40 29.621 892 624442 335 264.827 1.267 918.890 
G1 2 7.468 10 32.863 7 28.327 19 68.658 
G2 0  4 22.500 3 21.283 7 43.783 
 Totale 42 37.089 906 679.805 345 314.437 1.293 1.031.331 

 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Il tipo di ditta 
Quasi la metà delle medie e grandi strutture di vendita, e cioè il 49,3%, è gestita da 
società a responsabilità limitata; il 16.5% da società in nome collettivo; il 12,8% da 
società per azioni26. Le società di capitali, come si può vedere (graf. 18) sono 
predominanti tra le forme di gestione. 
 Nella provincia di Terni la quota percentuale delle s.r.l. appare assai più elevata (58,6%), 
mentre in provincia di Perugia sono sovrarappresentate le quote relative alle s.n.c. 
(17,1%) ed alle s.p.a. (13,9%). 
 
                                                 
25 La previsione della categoria A ha consentito di operare, alla Regione nell’allegato A della l.r. 24/1999, oggi 
abrogato, ed ai comuni nei piani per le medie strutture di vendita, un’unica previsione numerica di rilascio di 
autorizzazione per la realizzazione di una struttura che insieme al settore alimentare intendesse trattare, come 
di norma avviene, anche quello non alimentare, evitando in tal modo un’eventuale utilizzazione disgiunta di 
distinti contingenti. L’idea delle categorie A ed E, che non sostituiscono i settori merceologici, né avrebbero 
potuto prima della riforma del titolo V della Costituzione, fu ripresa da alcune leggi attuative del d.lgs. 
114/1998 di altre Regioni. 
26 Tali percentuali sono superiori a quelle riscontrate nella ricerca del 2008 ed inoltre scende dal 10,0% al 
9,2% la percentuale di ditte individuali, ma va tenuto conto dell’espunzione dall’ambito delle MSV degli 
esercizi tra i 150 mq ed i 250 mq. 
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Graf. 18 - Tipologie societarie delle strutture  

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le merceologie prevalenti 
Per le medie e grandi strutture di vendita, come è stato anticipato nella nota 
metodologica, è stato possibile richiedere ai comuni l’indicazione della specifica 
merceologia prevalente utilizzando la classificazione riportata nell’allegato n. 127. 
La quota maggiore di medie strutture ha come merceologia prevalente l’alimentare (357 
strutture corrispondenti al 27,6% del totale, valore appena inferiore a quello del 2008). 
Al secondo posto in ordine di numero abbiamo le strutture che hanno come prevalente 
la merceologia dell’abbigliamento in senso lato (n. 210 strutture, 16,2%), al terzo le 
strutture di mobili (n. 169, 13,1%).  
La merceologia meno presente in forma prevalente è l’elettronica anche se questi 
prodotti sono spesso trattati anche da altre strutture. 
Pari al 13,0% è la percentuale delle medie e grandi strutture ricondotte dai comuni alla 
voce “Altro” o perché non vi era una merceologia realmente prevalente o perché 
caratterizzate da generi non contemplati nella classificazione adottata o, infine, perché 
trattandosi di strutture autorizzate, ma non ancora attivate, i comuni non erano in grado 
di indicarne la specializzazione merceologica (graf. 19 e tab. 35). 
Si noti che, sulla base di questa classificazione per merceologia prevalente, che ha 
richiesto una specifica valutazione da parte dei comuni, le medie e grandi strutture che 
hanno come prevalente la merceologia alimentare sono 357, mentre se si considera il settore 
prevalente in termini di superficie esse risultano solamente 348 (cfr. tab. 2). Ve ne sono, 
infatti, 16 che pur avendo una superficie autorizzata per il settore non alimentare 
maggiore di quella del settore alimentare, sono di fatto supermercati alimentari, in 
quanto la presenza del settore alimentare, pur minoritario in termini di superficie, li 
“caratterizza”, spesso anche sotto il profilo economico e della percezione del 
consumatore. I comuni hanno, pertanto, segnalato questo fatto28 che conferma il 
fondamento delle categorie merceologiche A ed E di cui si è detto.  
 
 

                                                 
27 Le merceologie alimentari, abbigliamento, mobili, ecc. indicano non solamente detti generi ma l’intera 
categoria, comprensiva di prodotti affini, come specificato nell’allegato 1.  
28 Ciò si è, in particolare, verificato per quattro strutture alimentari di Terni, mentre a Foligno si è verificato il 
fenomeno opposto di due strutture che, pur autorizzate per il settore alimentare per la vendita di mangimi 
per animali - tra l’alto oggi non più rientranti nel settore alimentare (d.lgs. 147/2012) - sono state 
correttamente classificate nella voce “agricoltura”. 
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Graf. 19 - Medie e grandi strutture per merceologia prevalente - % 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
  
Tab. 35 - Strutture suddivise per merceologia prevalente e tipologia dimensionale 
dell’esercizio 
 

 M1 M2 M3 G1 G2  Totale 
1-Alimentare 243 73 31 8 2 357 
2-Abbigliamento 162 26 22 0 0 210 
3-Mobili 97 41 24 4 3 169 
4-Elettrodomestici 16 1 2 1 1 21 
5-Elettronica 9 6 4 0 0 19 
6-Agricoltura 47 1 1 0 0 49 
7-Ferramenta 58 11 8 2 0 79 
8-Auto-moto-cicli 104 8 4 0 0 116 
9-Edilizia 93 8 3 0 1 105 
10-Altri generi  130 15 19 4 0 168 
 Totale 959 190 118 19 7 1.293 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Come anticipato, la maggioranza delle medie e grandi strutture di vendita ha, come 
specifica merceologia prevalente, quella alimentare; consistente è anche il numero di 
medie e grandi strutture di abbigliamento e di mobili. Più rare sono le altre 
specializzazioni considerate (auto-moto-cicli, edilizia ecc.) (tab. 36). 
 
Tab. 36 - Quota di MGSV per tipologia dimensionale e merceologia prevalente  
 

 
Tipologia dimensionale 

M1 M2 M3 G1 G2  Totale 
1-Alimentare 25,3 38,4 26,3 42,1 28,6 27,6 
2-Abbigliamento 16,9 13,7 18,6 0,0 0,0 16,2 
3-Mobili 10,1 21,6 20,3 21,1 42,9 13,1 
4-Elettrodomestici 1,7 0,5 1,7 5,3 14,3 1,6 
5-Elettronica 0,9 3,2 3,4 0,0 0,0 1,5 
6-Agricoltura 4,9 0,5 0,8 0,0 0,0 3,8 
7-Ferramenta 6,0 5,8 6,8 10,5 0,0 6,1 
8-Auto-moto-cicli 10,8 4,2 3,4 0,0 0,0 9,0 
9-Edilizia 9,7 4,2 2,5 0,0 14,3 8,1 
10-Altri generi  13,6 7,9 16,1 21,1 0,0 13,0 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Le relazioni che si colgono analizzando la suddivisione delle strutture per merceologia 
prevalente e tipologia dimensionale (tabb. 35 e 36) possono così riassumersi: 
- per le tipologie dimensionali M1 ed M3 la merceologia “Alimentare” risulta di poco 

sottorappresentata, cioè presente in percentuale inferiore al dato medio; 
- per la merceologia “Abbigliamento” abbiamo, invece, una sovrarappresentazione nelle 

strutture di tipo M3 e un’assenza nelle grandi strutture; 
- per la merceologa “Mobili” si rileva, come è logico, la sottorappresentazione delle 

strutture di minore dimensione (M1) e la sovrarappresentazione di tutte le altre, 
trattandosi di un genere che, di norma, abbisogna di ampi spazi espositivi29; 

- per “Auto-moto-cicli, si ha una concentrazione nella tipologia M1, sovrarappresentata; 
- l’edilizia risulta il genere più particolare in quanto sovrarappresentato nella dimensione 

minima (M1) e massima (G2) e, quindi, sottorappresentato in quella media. A ciò 
dovrebbero corrispondere differenze non solo sul piano organizzativo, ma anche dei 
generi trattati; 

- le altre merceologie hanno valori assoluti di consistenza ridotti che non consentono di 
operare valutazioni significative. 

 
Tab. 37 - Superfici medie e totali delle medie e grandi strutture suddivise per 
merceologia prevalente - mq 
 

 Sup. media 
(mq) 

Sup. totale 
(mq) % Sup. tot. 

1-Alimentare 909,0 324.519 31,5 
2-Abbigliamento 744,5 156.354 15,2 
3-Mobili 969,4 163.824 15,9 
4-Elettrodomestici 1083,1 22.746 2,2 
5-Elettronica 1004,5 19.086 1,9 
6-Agricoltura 435,5 21.341 2,1 
7-Ferramenta 774,9 61.215 5,9 
8-Auto-moto-cicli 533,4 61.873 6,0 
9-Edilizia 599,2 62.913 6,1 
10-Altri generi 818,2 137.460 13,3 
 Totale 797,6 1.031.331 100,0 

 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La superficie totale delle MGSV con merceologia prevalente alimentare è quasi un terzo 
del totale relativo a tutti i generi considerati (tab. 37). La superficie media è di 909 mq. 
Gli esercizi di abbigliamento e di mobili hanno una quota di superficie totale simile, 
intorno al 15%, ma valori di superficie media molto diversi. Elettrodomestici ed 
Elettronica sono le merceologie con maggiore superficie media al di sopra dei mille mq. 
Gli esercizi con la più bassa superficie media (435,5 mq) sono quelli che hanno prodotti 
per agricoltura come merceologia prevalente, così come rilevato nel 2008. 
 
 

                                                 
29 Come chiarito dal Ministero competente (cfr. Circ. 13.10.1999) detti spazi con accesso di pubblico sono da 
considerarsi superficie di vendita. 
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Tab. 38 - Superfici medie di vendita per merceologia prevalente e tipologia 
dimensionale (mq) 
 
 M1 M2 M3 G1 G2  Totale 
1-Alimentare 532,2 1.195,7 1.923,8 4.124,4 7.641,5 909,0 
2-Abbigliamento 496,4 1.159,6 2.081,5   744,5 
3-Mobili 501,9 1.132,4 1.722,3 2.456,5 5.850,0 969,4 
4-Elettrodomestici 454,6 1.223,0 2.150,0 5.000,0 4.950,0 1.083,1 
5-Elettronica 398,0 1.244,0 2.010,0   1.004,5 
6-Agricoltura 381,8 1.395,0 2.000,0   435,5 
7-Ferramenta 419,2 1.300,0 1.868,8 3.825,0  774,9 
8-Auto-moto-cicli 448,9 990,6 1.816,8   533,4 
9-Edilizia 457,2 1.102,3 1.860,0  6.000,0 599,2 
10-Altri generi  495,7 1.263,9 2.151,5 3.296,8  818,2 
 Totale 485,1 1.178,7 1.947,3 3.613,6 6.254,7 797,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le differenze di superficie media in relazione ai generi trattati sono fortemente 
influenzate dalla presenza di grandi strutture e all’interno di ciascuna tipologia 
dimensionale (M1, M2 ecc.) non sono accentuate. Così, ad esempio, per le strutture M1, 
passa dai 381,8 mq del settore agricoltura ai 501,9 dei mobili e tutti i valori si collocano 
all’interno di questo range di appena 100 metri (tab. 38). Va, tuttavia, tenuto conto che la 
classificazione in M1, M2 ecc. è legata sia alla superficie sia alla consistenza demografica 
del comune. 
 
Le province 
La distribuzione delle medie e grandi strutture di vendita sulla base del settore 
prevalente alimentare e non alimentare è, rispettivamente, di 272 e 741 esercizi in 
provincia di Perugia per un totale di 1.013 e 76 e 204 in quella di Terni per un totale di 
280. La percentuale di presenza in provincia di Perugia è maggiore (78,3%) rispetto alla 
corrispondente della popolazione residente (74,2%). 
La distribuzione per provincia e macrosettore30 che si basa sui settori merceologici 
autorizzati nell’esercizio, indipendentemente dalla loro prevalenza, è simile nelle due 
province (tab. 39): si rileva, infatti, una percentuale appena più elevata di strutture con 
doppio settore in Provincia di Perugia (26,9% rispetto a 26,1%) e di quelle del solo 
settore alimentare in quella di Terni (3,9% rispetto a 3,1%). 
 
Tab. 39 - Tipologia di strutture per macrosettore e provincia 
 

 PG TR  Totale 
N° % N° % N° % 

Solo alimentare 31 3,1% 11 3,9% 43 3,2% 
Solo non alimentare 710 70,1% 196 70,0% 906 70,1% 
Misto 272 26,9% 73 26,1% 345 26,7% 
 Totale 1.013 78,3% 280 21,7% 1.293 100,0% 

Fonte: Indagine AUR, 2012. 
 

                                                 
30 Alimentare, non alimentare, misto. 



 57 

La superficie complessiva di vendita (1.031.331 mq) si ripartisce per il 76,3% in 
provincia di Perugia i cui esercizi hanno una superficie media di 777,1 mq e per il 
rimanente 23,7% in quella di Terni in cui la superficie media è di oltre il 10% maggiore 
(872,0 mq). Per gli esercizi del solo settore alimentare, tuttavia, la superficie media è 
maggiore in provincia di Perugia (tab. 40 e graf. 20). Gli esercizi del solo settore 
alimentare coprono una superficie pari al 3,6% della totale, quelli del settore non 
alimentare pari al 65,9% e quelli misti la rimanente percentuale del 30,5%. 
 
Tab. 40 - Superfici complessive e medie delle medie e grandi strutture suddivise 
per provincia e macrosettore - mq 
 
 

Tipo Prov. Sup. media 
(mq) N° es. Sup. totale 

(mq) 
% Sup. 
totale 

Solo alimentare 
PG 1040,6 31 32.258 3,1 
TR 439,2 11 4.831 0,5 

Totale 883,1 42 37.089 3,6 

Solo non alimentare 
PG 737,7 710 523.778 50,8 
TR 796,1 196 156.027 15,1 

Totale 962,9 706 679.805 65,9 

Misto 
PG 849,8 272 231.132 22,4 
TR 1139,8 73 83.205 8,1 

Totale 911,4 345 314.437 30,5 

 Totale 
PG 777,1 1013 787.168 76,3 
TR 872,0 280 244.163 23,7 

Totale 797,6  1.293 1.031.331 100,0 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 20 - Superfici medie degli esercizi per macrosettore e provincia (mq) 

 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tipologie dimensionali 
Analizzando la composizione delle reti distributive delle province si nota una maggiore 
presenza di strutture di tipo M2 ed M3 in quella di Perugia; parallelamente, nella 
provincia di Terni sono relativamente più presenti le grandi strutture (tab. 41). 
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Tab. 41 - Numero di MGSV per tipologia e provincia - % sul totale per provincia 
 
 

 

Provincia di 
Perugia 

Provincia di 
Terni Umbria 

v.a. % v.a. % v.a. % 
M1 750 74,0 209 74,6 959 74,2 
M2 153 15,1 37 13,2 190 14,7 
M3 93 9,2 25 8,9 118 9,1 
G1 12 1,2 7 2,5 19 1,5 
G2 5 0,5 2 0,7 7 0,5 
 Totale 1013 100,0 280 100,0 1293 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Come si è visto, la superficie media delle MGSV è superiore nella provincia di Terni 
rispetto a quella di Perugia, fatta eccezione per le strutture del solo settore non 
alimentare. In particolare ciò si verifica per le due merceologie “Mobili” ed 
“Elettrodomestici” (tab. 42). 
 
Tab. 42 - Esercizi e superfici per province e merceologia prevalente 
 
 

Merceologia prevalente 
Provincia di Perugia Provincia di 

Terni Umbria 

Sup. media 
(mq) 

Sup. media 
(mq) 

Sup. media 
(mq) 

Alimentare 863,4 1069,4 909,0 
Abbigliamento 733,4 784,1 744,5 
Mobili 1018,8 798,8 969,4 
Elettrodomestici 1104,5 656,0 1083,1 
Elettronica 921,6 1446,7 1004,5 
Agricoltura 412,9 634,4 435,5 
Ferramenta 768,2 803,1 774,9 
Auto-moto-cicli 519,7 585,8 533,4 
Edilizia 579,6 669,0 599,2 
Altro 769,4 947,7 818,2 
 Totale 777,1 872,0 797,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Indici di servizio 
Con riferimento agli indici di servizio costituiti dal numero di abitanti per esercizio e 
dalla superficie per 100 abitanti (tab. 43), si nota una maggiore dotazione nella provincia 
di Perugia (647,4 abitanti per esercizio e 120,0 mq per 100 abitanti) rispetto a quella di 
Terni (815,8 abitanti per esercizi e 106,9 mq per 100 abitanti). A tale fenomeno fa 
eccezione la specializzazione “alimentare” per la quale la provincia di Perugia, pur con 
una più elevata concentrazione di esercizi, si caratterizza per una superficie di vendita 
per 100 abitanti minore di quella del ternano.  
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Tab. 43 - Indici di servizio per province e merceologia prevalente 
  
 

 
Merceologia 
prevalente 

Provincia Perugia Provincia Terni Umbria 

N° Abit. 
x Es. 

Sup. x 
100 ab. 
(mq)

N° Abit. 
x Es. 

Sup. x 
100 ab. N° Abit.  

x Es. 

Sup. x 
100 ab. 
(mq) 

Alimentare 278 2359,2 36,6 79 2891,4 37,0 357 2476,9 36,7 
Abbigliamento 174 3999,0 18,3 46 4965,7 15,8 210 4210,8 17,7 
Mobili 131 5006,4 20,4 38 6011,2 13,3 169 5232,4 18,5 
Elettrodomestici 20 32792,2 3,4 1 228424 0,3 21 42108 2,6 
Elettronica 16 40990,2 2,2 3 76141,3 1,9 19 46540,4 2,2 
Agricoltura 44 14905,5 2,8 5 45684,8 1,4 49 18046,3 2,4 
Ferramenta 64 10247,6 7,5 15 15228,3 5,3 79 11193,3 6,9 
Auto-moto-cicli 82 7128,7 7,3 24 9517,7 6,2 116 7623 7 
Edilizia 92 7998,1 7,2 23 9931,5 6,7 105 8421,6 7,1 
Altro 122 5375,8 14,3 43 4965,7 19,1 168 5263,5 15,5 
 Totale 1013 647,4 120,0 280 815,8 106,9 1293 683,9 116,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le classi demografiche dei comuni  
La presenza delle MGSV è decisamente più elevata nei grandi comuni, specie dopo 
l’innalzamento del limite dimensionale inferiore del tipo M1 più volte ricordato (tab. 44). 
Ciò si nota, in particolare, per alcune merceologie relative a generi non di prima 
necessità che, in genere, necessitano di un ampio bacino di utenza. 
 
Tab. 44 - MGSV per provincia e e classe demografica del comune  
 

 

Classe demografica 
 Totale Oltre 50.000 

abitanti 
Da 10.000 a 

50.000 abitanti 
Da 3.000 a 

10.000 abitanti 
Meno di 3.000 

abitanti 
Prov. PG 369 454 154 36 1.013 
Prov. TR 174 68 9 29 280 
 Totale 543 522 163 65 1.293 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
In entrambe le province, oltre l’80% delle MGSV è ubicato nei comuni di maggiori 
dimensioni, cioè con oltre 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni della I classe 
demografica si concentra il 42,0% delle MGSV, in quelle della classe II il 44,4%, in quelli 
della III e IV, rispettivamente, il 12,6% ed il 5,0%. Tuttavia, mentre in provincia di 
Perugia la quota più elevata si riscontra per la classe di comuni da 10.000 a 50.000 
abitanti, in quella di Terni la percentuale più elevata concerne proprio la I classe. Ciò va 
messo in relazione al fatto che in questa provincia appartengono alla seconda classe 
demografica (10.000-50.000 abitanti) i soli due comuni di Orvieto e Narni, mentre alla I 
classe appartiene il comune di Terni. Per evidenziare queste marcate differenze si è 
ritenuto utile fornire una rappresentazione grafica (graff. 21, 22 e 23). 
Il numero di MGSV presenti nella prima classe demografica è di poco superiore a quello 
della seconda (tab. 45). 
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Graf. 21 - Distribuzione % delle MGSV per classe demografica del comune - 
Provincia di Perugia 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 22 - Distribuzione % delle MGSV per classe demografica del comune - 
Provincia di Terni 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Graf. 23 - Distribuzione % delle MGSV per classe demografica del comune - Umbria  

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
 
Tab. 45 - Medie grandi strutture di vendita per merceologia prevalente e classe di 
abitanti del comune 
 

 

Classe demografica 
TOT Oltre 

50000 
Da 10000 
A 50000 

Da 3000 
a 10000 

Meno 
di 3000 

1-Alimentari 130 147 63 17 357 
2-Abbigliamento 91 88 22 9 210 
3-Mobili 48 77 27 17 169 
4-Elettrodomestici 8 10 2 1 21 
5-Elettronica 11 7 1 0 19 
6-Agricoltura 24 15 8 2 49 
7-Ferramenta 26 30 17 6 79 
8-Auto-moto-cicli 71 38 6 1 116 
9-Edilizia 40 51 8 6 105 
10-Altri generi 94 59 9 6 168 
 Totale 543 522 163 65 1293 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Riportando i medesimi dati in percentuale per classe demografica del comune, si nota la 
maggiore presenza di esercizi di Elettronica, Auto-moto-cicli, Altri generi nei comuni maggiori. 
 
Graf. 24 - Distribuzione delle MGSV per merceologia e classe demografica dei comuni 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Anche considerando le superfici totali di vendita, dato il valore di superficie media non 
dissimile tra le due province, si riscontra la medesima differenza evidenziata a proposito 
del numero delle strutture. 
  
Tab. 46 - Distribuzione % delle superfici totali di vendita delle MGSV per settore 
merceologico, provincia e classe demografica dei comuni 
 

Settore 
Classe demografica 

Totale Oltre 
50.000 ab. 

Da 10000 
a 50.000 ab. 

Da 3000 
a 10.000 ab. 

Meno 
di 3.000 ab. 

Alimentare 
 

PG 34,5 48,1 15,6 1,8 100,0 
TR 65,8 23,0 4,6 6,6 100,0 
Totale 41,2 42,7 13,2 2,8 100,0 

Non alimentare 
 

PG 34,8 48,1 13,0 4,0 100,0 
TR 74,2 17,6 1,4 6,8 100,0 
Totale 44,5 40,6 10,2 4,7 100,0 

 
 Totale 
 

PG 34,7 48,1 13,8 3,4 100,0 
TR 72,0 19,0 2,2 6,7 100,0 
Totale 43,6 41,2 11,1 4,2 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Superfici medie 
Quanto alle superfici medie delle strutture, in relazione all’ampiezza demografica dei comuni, 
occorre tenere conto che la stessa ripartizione degli esercizi in vicinato, medie e grandi 
strutture di vendita, poggia sull’entità demografica dei comuni variando a seconda che gli 
stessi siano al di sopra o al di sotto della soglia dei 10.000 abitanti. Ne deriva che eventuali 
conclusioni significative possono trarsi solo tra comuni per i quali vige la medesima 
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classificazione, vale a dire tra comuni della classe I e II, da un lato e III e IV dall’altro31. In 
particolare la differente classificazione produce una sorta di scalino nei dati come qui di 
seguito si è illustrato raggruppando, due a due, i dati confrontabili (tab 47). 
 
Tab. 47 - Superfici di vendita delle MGSV per settore merceologico e classe 
demografica dei comuni - mq 
 
 

Settore Classi di comuni Sup. media 
(mq) N° es. Sup. totale 

(mq) 
% Sup. 
totale 

Alimentare 

Oltre 50.000 966,0 126 121.716 11,8 
da 10.001 a 50.000 875,6 144 126.080 12,2 
da 3.000 a 10.000 640,0 61 39.038 3,8 
Fino a 3.000 abitanti 490,1 17 8.331 0,8 
Totale 848,2 348 295.165 28,6 

Non alimentare 

Oltre 50.000 785,3 417 327.450 31,8 
da 10.001 a 50.000 791,7 378 299.249 29,0 
da 3.000 a 10.000 734,8 102 74.947 7,3 
Fino a 3.000 abitanti 719,2 48 34.520 3,3 
Totale 779,0 945 736.166 71,4 

 Totale 

Oltre 50.000 827,2 543 449.166 43,6 
da 10.001 a 50.000 814,8 522 425.329 41,2 
da 3.000 a 10.000 699,3 163 113.985 11,1 
Fino a 3.000 abitanti 659,2 65 42.851 4,2 
Totale 797,6 1.293 1.031.331 100,0 

 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Per gli esercizi con prevalente settore alimentare la relazione tra superfici medie di 
vendita delle MGSV ed ampiezza demografica dei comuni appare evidente dato che tale 
superficie cresce all’aumentare della popolazione. Per il settore non alimentare il legame 
è meno evidente e, per i comuni della classe demografica II il valore è addirittura di poco 
superiore al corrispondente della classe I; tuttavia il legame sembra esistere, come del 
resto evidenziato anche nell’analisi generale di tutti i 16.792 esercizi. Tale differenza può 
essere correlata al fatto che i prodotti alimentari, essendo di prima necessità e comunque 
di acquisto più frequente dei non alimentari, hanno un legame più stretto con il 
territorio ed i suoi abitanti, anche per il range di consumo pro-capite meno ampio. La 
differenze di reddito, infatti, incidono come è noto assai di più sui consumi non 
alimentari che su quelli alimentari. Ciò è confermato dall’analisi specifica della superficie 
media di vendita in relazione alle specializzazioni merceologiche prevalenti, secondo la 
consueta classificazione in dieci categorie (tab. 48). Come si può vedere, per la 
merceologia prevalente alimentare, la superficie media decresce al calare della 
popolazione residente passando da 1.113,6 mq nei comuni con oltre 50.000 abitanti, cioè 
Perugia, Terni e Foligno, a soli 490,1 mq nei comuni con meno di 3.000 abitanti, con un 
valore medio di 909,0 mq32. Una analoga correlazione si rileva per le merceologie 

                                                 
31 Tale avvertenza fu già riportata nella ricerca del 2009, pag. 45. 
32 Come è già stato illustrato, non si confondano gli esercizi con specializzazione prevalente alimentare con 
quelli il cui settore con superficie prevalente è quello alimentare. I primi hanno superficie media di 909,0 mq, 
i secondi di 848,2 mq. 
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prevalenti dell’abbigliamento o per prodotti dell’agricoltura e zootecnia; per le altre 
specializzazioni, invece, il rapporto superficie media-ampiezza demografica del comune 
non è lineare, anche se comunque si coglie. 
 
Tab. 48 - Superficie media per merceologia prevalente e classe demografica dei comuni - mq 
 

Merceologia  
prevalente 

Oltre 
50.000 

Da 10000 
A 50.000 

Da 3000 
a 10.000 

Meno 
di 3.000 Totale 

1-Alimentari 1113,6 891,7 640,3 490,1 909,0 
2-Abbigliamento 794,8 752,4 556,1 620,0 744,5 
3-Mobili 742,2 1081,1 1104,7 890,1 969,4 
4-Elettrodomestici 809,0 1066,0 2605,0 404,0 1083,1 
5-Elettronica 1262,3 624,4 830,0 0 1004,5 
6-Agricoltura 479,8 401,1 377,6 394,0 435,5 
7-Ferramenta 1044,5 693,5 601,1 505,7 774,9 
8-Auto-moto-cicli 531,5 530,6 614,3 286,0 533,4 
9-Edilizia 603,1 625,9 405,2 604,8 599,2 
10-Altri generi 803,8 862,1 597,4 944,7 818,2 
 Totale 827,2 814,8 699,3 659,2 797,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Indici di servizio 
Anche per le MGSV si è proceduto al calcolo degli indici di servizio nei confronti della 
popolazione residente, intesi come numero di abitanti per esercizio e superficie di 
vendita per 100 abitanti (tab. 49). 
 
Tab. 49 - Indici di servizio per settore e classe demografica dei comuni 
   

Classe demografica 
dei comuni 

Settore prevalente  
Alimentare Non alimentare  Totale 

Ab.  
x es. 

Sup. x 100 
ab. (mq) 

Ab.  
x es. 

Sup. x 100 
ab. (mq) 

Ab.  
x es. 

Sup. x 100 
ab. (mq) 

Oltre 50.000 2.006,7 37,1 785,8 99,9 603,5 137,1 
da 10.001 a 50.000 2.374,9 36,9 904,7 87,5 655,2 124,4 
da 3.000 a 10.000 2.359,1 27,1 1.410,8 52,1 882,9 79,2 
Fino a 3.000 
abitanti 4.157,8 11,8 1.472,6 48,8 1087,4 60,6 

 Totale 2.541,0 33,4 935,7 83,3 683,9 116,6 
 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Il legame tra ampiezza demografica del comune e indici di dotazione di MGSV risulta 
particolarmente evidente, più di quanto emerge dall’analisi generale di tutta la rete al 
dettaglio. 
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Tab. 50 - MGSV per tipologia dimensionale e classe dimensionale del comune 
 
 

Classe demografica  
dei comuni 

TIPOLOGIA DIMENSIONALE ESERCIZIO  Totale M1 M2 M3 G1 G2 
Oltre 50.000 413 72 44 12 2 543 
da 10.001 a 50.000 393 82 43 1 3 522 
da 3.000 a 10.000 109 27 21 4 2 163 
Fino a 3.000 abitanti 44 9 10 2 0 65 
 Totale 959 190 118 19 7 1.293 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Riportando in forma grafica la distribuzione delle MGSV illustrata nella tabella 50, e 
verificando le percentuali di presenza per classe demografica, si nota che le tipologie con 
dimensione maggiore sono presenti, in genere, nei comuni con più popolazione, 
cosicché la quota percentuale delle medie strutture di tipo M1 in essi è inferiore alla 
media regionale. 
Va, comunque, sempre tenuto conto di quanto si è detto circa l’influenza della 
popolazione dei comuni sulla stessa classificazione degli esercizi in M1, M2 ecc. cosicché 
i paragoni hanno significato solo all’interno dei due gruppi di comuni: al di sopra ed al 
di sotto di 10.000 abitanti, per i quali vige la medesima classificazione. 
 
Graf. 25 - Distribuzione di MGSV per tipologia dimensionale e classe 
demografica dei comuni - % per classe demografica 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Se, invece, si analizzano i medesimi dati, verificando le percentuali per tipologia di 
esercizio, anziché per classe demografica, si nota che le strutture di tipo G1 sono assai 
più frequenti nei comuni della classe demografica I, mentre quelle di tipologia G2 sono, 
soprattutto presenti nei comuni di classe demografica II. 
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Graf. 26 - Distribuzione di MGSV per tipologia dimensionale e classe 
demografica dei comuni - % per tipologia dimensionale  

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le zone comunali 
Anche per le medie e grandi strutture di vendita analizziamo la distribuzione all’interno 
del territorio dei comuni. A tal fine utilizziamo la medesima ripartizione che prevede tre 
zone: la zona n. 1 corrispondente al centro storico, la zona n. 2 al resto del capoluogo e 
la zona n. 3 residuale che comprende tutta l’area esterna al capoluogo stesso (tab. 51). 
 
Tab. 51 - MGSV per zona comunale e settore prevalente 
 

 
Alimentare Non alimentare  Totale 

N. % N. % N. % 
Centro storico 24 6,9 52 5,5 76 5,9 
Resto del capoluogo 163 46,8 331 35,0 494 38,2 
Resto del territorio 161 46,3 562 59,5 723 55,9 
 Totale 348 100,0 945 100,0 1293 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Poche sono le medie e grandi strutture presenti nei centri storici (5,9% del numero 
totale) e tale ridotta presenza è ancora più accentuata se in luogo del numero si 
considerano le superfici di vendita. Considerando queste, infatti, abbiamo in detta zona 
la percentuale del solo 4,7%, pari a soli 11.780 mq. 
La quota più importante di strutture, corrispondente al 55,9%, è ubicata all’esterno dei 
capoluoghi comunali (zona n. 3) e tale ubicazione è scelta soprattutto dalle MGSV di 
settore prevalente non alimentare (59,5%). 
Nell’ambito del settore alimentare le quote di MGSV ubicate nelle zone nn. 2 e 3 sono 
molto simili (rispettivamente 46,8% e 46,3%). 
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Tab. 52 - MGSV per merceologia prevalente e zona comunale  
 

Merceologia prevalente 
Zona comunale 

 Totale Centro 
storico 

Resto del 
capoluogo 

Resto del 
territorio 

1-Alimentari 24 165 168 357 
2-Abbigliamento 31 75 104 210 
3-Mobili 9 41 119 169 
4-Elettrodomestici 1 9 11 21 
5-Elettronica 0 12 7 19 
6-Agricoltura 0 18 31 49 
7-Ferramenta 0 33 46 79 
8-Auto-moto-cicli 2 44 70 116 
9-Edilizia 1 39 65 105 
10-Altri generi 8 58 102 168 
 Totale 76 494 723 1.293 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Esprimendo in forma grafica (graf. 27) la distribuzione delle MGSV tra le zone 
comunali, si nota quanto segue: 
- gli esercizi di prevalente merceologia alimentare sono presenti per il 6,7% nei centri 

storici e si distribuiscono quasi omogeneamente tra le altre due zone: 
rispettivamente 46,2% in zona n. 2 e 47,1% in zona n. 3; 

- la merceologia prevalente “Abbigliamento” è quella relativamente più presente nei 
centri storici (14,8% del totale); 

- gli esercizi di prevalente merceologia “Mobili” preferiscono insediarsi al di fuori del 
capoluogo (70,4% del totale); la loro presenza nei centri storici è pari al 5,3%; 

- anche gli esercizi di prevalente merceologia “Elettrodomestici” sono presenti in 
prevalenza nella zona n. 3, esterna al capoluogo, ma il divario con la zona n. 2 è 
meno accentuato: 52,4% in zona n. 3 e 42,9% in zona n. 2; la presenza di queste 
MGSV nei centri storici è pari al rimanente 4,8%; 

- le MGSV di prevalente merceologia “Elettronica”, “Agricoltura”, “Ferramenta” non 
sono state segnalate dai comuni nei centri storici: esse, pertanto si distribuiscono tra 
le rimanenti due zone, la prima merceologia con preferenza per la zona n. 2 
(63,2%), le altre due per la zona n. 3 (rispettivamente, 63,3% e 58,1%); 

- infine, per le merceologie prevalenti “Auto-moto-cicli” ed “Edilizia” è stata 
segnalata una presenza di esercizi minima nei centri storici. Anche queste attività si 
collocano in preferenza nelle aree esterne al capoluogo. 

Anche per le MGSV, così come si è visto per gli esercizi in genere (cfr. tab. 28), la 
superficie media è maggiore nelle aree esterne al capoluogo (zona n. 3). Fanno eccezione 
le MGSV di prevalente merceologia alimentare e di prodotti per l’edilizia per le quali la 
superficie media maggiore si riscontra nella zona n. 2 (resto del capoluogo). 
Nei centri storici la superficie media è pari al 72,4% della media. Tale percentuale è più 
elevata per gli esercizi di prevalente merceologia “Abbigliamento”, mentre per 
merceologie quali mobili o prodotti per l’edilizia - la cui presenza come si è visto è rara - 
scende intorno al 50%. 
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Graf. 27 - Distribuzione di MGSV per merceologia prevalente e zona comunale - 
% per merceologia prevalente 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 53 - Superficie media delle MGSV per merceologia prevalente e zona 
comunale (mq) 
 

Merceologia prevalente 
Zona comunale 

 Totale Centro 
storico 

Resto del 
capoluogo 

Resto del 
territorio 

1-Alimentari 601,6 996,5 867,0 909,0 
2-Abbigliamento 621,9 620,1 870,8 744,5 
3-Mobili 496,4 912,1 1024,9 969,4 
4-Elettrodomestici 656,0 752,4 1392,5 1083,1 
5-Elettronica 0 843,5 1280,6 1004,5 
6-Agricoltura 0 358,6 480,2 435,5 
7-Ferramenta 0 668,6 851,1 774,9 
8-Auto-moto-cicli 395,5 492,6 563,0 533,4 
9-Edilizia 300,0 648,4 574,2 599,2 
10-Altri generi 495,6 809,4 848,5 818,2 
 Totale 577,6 784,7 829,6 797,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Quanto alle tipologie degli esercizi presenti nelle varie zone è evidente, dopo aver 
analizzato la superficie media, che quelle corrispondenti alle dimensioni più elevate sono 
in preferenza presenti nelle aree esterne al capoluogo, quelle minori sono 
percentualmente più rappresentate nei centri storici, con una situazione intermedia per 
la zona n. 2, resto del capoluogo. Nel centro storico, infatti, le tipologie dimensionali M1 
rappresentano l’89,5% delle medie e grandi strutture, valore che scende al 76,1% e 
72,2%, rispettivamente, per le zone nn. 2 e 3 (graf. 28). 
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Graf. 28 - Distribuzione di MGSV per merceologia prevalente e zona comunale - 
% per merceologia prevalente 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Quanto alla superficie media in relazione alla zona comunale ed alla tipologia 
dimensionale (tab. 54) abbiamo valori crescenti al crescere dell’ampiezza delle strutture: 
si passa da 485,1 mq per le M1 a 6.254,7 mq per la G2. Il valore medio è di 797,6 mq. 
Nei centri storici il valore di superficie media delle M1 è appena inferiore ai valori delle 
altre zone; vi sono poi valori simili per le tipologie M2 ed M3, mentre per la tipologia 
superiore G1 il divario diviene consistente. Per la tipologia M2, addirittura, il valore di 
superficie media è superiore nei centri storici piuttosto che nelle altre zone. 
 
Tab. 54 - Superficie media delle MGSV per tipologia dimensionale e zona 
comunale - mq   

Tipologia dimensionale 
Zona comunale 

Totale Centro 
storico 

Resto del 
capoluogo 

Resto del 
territorio 

M1 446,4 494,5 483,3 485,1 
M2 1377,3 1178,0 1173,9 1178,7 
M3 1951,8 2015,7 1912,9 1947,3 
G1 1600,0 4258,3 3459,0 3613,6 
G2 0,0 7379,5 5804,8 6254,7 
 Totale 577,6 784,7 829,6 797,6 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La rete distributiva di rilevanza regionale 
La vigente disciplina nazionale delle attività commerciali al dettaglio33 dispone che le 
grandi strutture di vendita soggiacciano ad una particolare procedura per il rilascio delle 
autorizzazioni prevedente l’analisi delle istanze da parte di una conferenza di servizi 
composta dalla Regione, dalla Provincia e dal comune interessato. Alle grandi strutture 

                                                 
33 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - art. 9. 
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di vendita, la normativa regionale ha assimilato, quanto al procedimento, le medie 
strutture di tipologia dimensionale M3, cosicché l’insieme delle grandi strutture e medie 
strutture di tipo M3 può considerarsi la rete di maggiore interesse e rilevanza regionale la 
cui realizzazione non può prescindere dall’assenso della Regione.  
Avendo ampiamente illustrato le caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita 
nel precedente capitolo, qui ci si limiterà a fornire alcuni dati di questo collettivo 
costituito dalle grandi strutture e dalle medie di maggiore dimensione. Nelle pagine che 
seguono chiameremo rete di rilevanza regionale ed esercizi di rilevanza regionale, 
rispettivamente, l’insieme delle strutture sopraindicate ed i suoi elementi. 
E’ evidente che essendo detta rete costituita dalle sole strutture di maggiore dimensione, 
per essa risultano presenti ed accentuate le caratteristiche che distinguono la rete delle 
MGSV dal complesso di tutti gli esercizi considerati. 
La rete di rilevanza regionale si compone di 144 unità delle quali, trattandosi di esercizi 
di notevole dimensione, il 61,1% è gestito da s.r.l. ed il 18,1% da s.p.a. cioè, in netta 
prevalenza, da società di capitali. 98 esercizi sono autorizzati per il solo settore non 
alimentare, 40 per entrambi i settori merceologi e 6, ubicate in provincia di Perugia, per 
il solo settore alimentare. 
 
Tab. 55 - Esercizi di rilevanza regionale per provincia e settore prevalente 
 

 
 

Settore prevalente Totale Alimentare Non alimentare 
Perugia 28 82 110 
Terni 9 25 34 
 Totale 37 107 144 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Circa la tipologia dimensionale, la netta maggioranza delle strutture in esame è 
rappresentata dalle medie strutture M3, che sono 118 sul totale di 144 (tab. 56) 
 
Tab. 56 - Esercizi di rilevanza regionale per tipo e settore prevalente 
 

 
Settore prevalente Totale Alimentare Non alimentare 

M3 30 88 118 
G1 7 12 19 
G2 0 7 7 
 Totale 37 107 144 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le strutture di rilevanza regionale, pur essendo solamente 144 (lo 0,86% del totale 
regionale), coprono una superficie di vendita di 342.222 mq, pari al 16,7% del totale, con 
una valore di superficie media di 2.376,5 mq (tab. 57). 
Anche per le strutture di rilevanza regionale, così come per le MGSV in genere, si 
manifesta ovviamente il fenomeno della maggiore presenza nei comuni con più 
consistenza demografica con la medesima particolarità già riscontrata del numero 
consistente di attività, in provincia di Perugia, nella classe demografica II (tab. 58).  
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Tab. 57 - Superficie di vendita totale e media degli esercizi di rilevanza regionale 
per provincia e settore prevalente - mq 
 

 Alimentare Non alimentare Totale 

 
Superficie 
totale mq 

Superficie 
media mq 

Superficie 
totale mq 

Superficie 
media mq 

Superficie 
totale mq 

Superficie 
media mq 

Perugia 62.718 2.239,9 188.161 2.294,6 250.879 2.280,7 
Terni 21.914 2.434,9 69.429 2.777,2 91.343 2.686,6 
 Totale 84.632 2.287,4 257.590 2.407,4 342.222 2.376,5 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 58 - Esercizi di rilevanza regionale per provincia e classe demografica del comune 
 

 
Classe demografica 

Totale Oltre 
50.000 

Da 10000 
A 50.000 

Da 3000 
a 10.000 

Meno 
di 3.000 

Perugia 31 44 27 8 110 
Terni 27 3 0 4 34 
 Totale 58 47 27 12 144 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Quanto alle zone comunali di insediamento, solamente 5 strutture di rilevanza regionale 
sono ubicate all’interno dei centri storici (3,5%), 46 in quella che è stata definita zona n. 
2, vale a dire il resto del territorio comunale (31,9%) e 98 nella zona n. 3, esterna al 
capoluogo (64,6%). E’ facile constatare che le strutture in esame tendono a collocarsi 
nelle aree esterne in misura maggiore di quanto avvenga per le MGSV 
complessivamente considerate per le quali le corrispondenti percentuali erano, nelle tre 
zone, rispettivamente del 5,9%, 38,2% e 55,9%.  
Quanto alle merceologie prevalenti, la maggioranza delle strutture di rilevanza regionale 
sono costituite da esercizi di prodotti alimentari, mobili, abbigliamento ed altri generi 
non specificati. 
 
Graf. 29 - Distribuzione delle strutture di rilevanza regionale per merceologia prevalente 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Con riferimento all’ampiezza demografica dei comuni si rileva che mentre gli esercizi 
con prevalenza alimentare, come si è visto in generale per tutte le MGSV, in linea di 
massima sono presenti nei comuni maggiori, cosicché al di sotto dei 3.000 abitanti la 
loro quota è minima, per altre merceologie si prescinde da questo legame: ben 8 
strutture sono, infatti, ubicate in comuni piccoli34. 
 
Graf. 30 - Strutture di rilevanza regionale per merceologia prevalente e classe 
demografica dei comuni 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Indici di servizio 
Data la più volte ricordata necessità degli esercizi commerciali di maggiori dimensioni di 
poter usufruire di bacini di domanda vasti e di norma ultracomunali, poco senso hanno 
gli indici di servizio “abitanti per esercizio” e “superficie per 100 abitanti” se non 
rapportati a realtà territoriali molto ampie. Si è preferito, pertanto, riportare 
esclusivamente i dati provinciali e regionale per il primo indicatore (tab. 59), mentre per 
il secondo si fornisce il dato complessivo per provincia e per tipologia.  
E’ presente, dunque, una struttura di rilevanza regionale ogni circa seimila abitanti, 
mentre la superficie di vendita per 100 abitanti è pari a 38,7 mq (38,3 mq in provincia di 
Perugia e 40,0 mq in provincia di Terni). In particolare si hanno 26,0 mq per strutture di 
tipo M3, 7,8 mq per le G1 e 5,0 mq per le G2.  
 
Tab. 59 - Abitanti per esercizio di rilevanza regionale per provincia e settore prevalente 
 

 Alimentare Non alimentare Totale 
Perugia 23.423,0 7.998,1 5.962,2 
Terni 25.380,4 9.137,0 6.718,4 
 Totale 23.899,1 8.264,2 6.140,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Vi è, pertanto, nella nostra regione, mediamente, una struttura alimentare ogni 24.000 
abitanti, una non alimentare ogni 8.000, con una media ponderata di 6.000. 
                                                 
34 Si rammenta, tuttavia, che nei comuni con meno di 10.000 abitanti la tipologia M3 inizia dalla soglia di 
1.000 mq, anziché 1.500 come negli altri comuni. 
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Pur con estrema prudenza questi valori ci indicano dei bacini minimi, al di sotto dei 
quali difficilmente una nuova struttura di questo tipo può sorgere senza incidere 
pesantemente sul complesso delle attività già presenti. 
 
I centri ed i poli commerciali 
Nella categoria delle medie e delle grandi strutture di vendita - e quindi anche in quella 
delle strutture di rilevanza regionale - debbono essere incluse non solo quelle strutture 
costituite da un unico esercizio commerciale corrispondenti, pertanto, ad una unica 
autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio, bensì anche le forme 
aggregate di più attività varie, tra le quali siano comunque presenti esercizi commerciali, 
anche eventualmente di vicinato. In questi casi l’impatto complessivo in termini sia 
economici che territoriali è equiparabile a quello di un unico esercizio commerciale di 
analoga dimensione. 
Due sono i tipi di aggregazioni di attività economiche ed esercizi commerciali che danno 
luogo a questo effetto unitario: i centri commerciali ed i poli commerciali. 
I primi sono definiti dalla legge come “una media o una grande struttura di vendita nella 
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”, i secondi 
sono stati introdotti in Umbria dalla l.r. 15/2010 (art. 10 bis) e definiti dal d.g.r. 5 luglio 
2011 n. 738 come “complessi di esercizi contigui o adiacenti, in cui la superficie 
complessiva di vendita dei singoli esercizi sia pari o superiore alle dimensioni di una 
media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita, e 
costituenti un’unica entità economico-commerciale (…) in quanto percepito dal 
consumatore come un complesso unico dotato di maggiore attrattività commerciale 
rispetto al singolo esercizio”.  
In estrema sintesi, mentre il centro commerciale è costituito da un elemento materiale 
(struttura unica, infrastrutture comuni e spazi di servizio) e da uno immateriale (gestione 
unitaria), il polo prescinde parzialmente da tali elementi, ricomprendendo attività 
commerciali, anche fisicamente autonome, purché ricadenti entro un determinato raggio, 
così da creare un effetto assimilabile a quello del centro. 
Prima di esporre i dati raccolti è necessario chiarire che per centri e poli commerciali 
sono stati censiti esclusivamente quei complessi commerciali che hanno ricevuto un 
formale riconoscimento tramite nulla-osta regionale ai sensi della l. 426/71 o conferenza 
di servizi ex articolo 9 del d.lgs. 114/1998 nel caso di centri commerciali, attraverso atto 
di ricognizione comunale (cfr. l.r. 15/2010) o conferenza di servizi ex art. 18 l.r. 24/1999 
nel caso di poli. In altri termini, non ogni concentrazione, anche parzialmente 
organizzata, di attività commerciali è giuridicamente un centro o, pur potendolo essere, 
ha avuto un formale riconoscimento come tale. Vero è che, sovente, nel parlare comune 
si indicano come centri commerciali realtà che non sono tali. 
Ciò premesso passiamo ad illustrare brevemente le risultanze dell’indagine su questo 
aspetto. 
 
- I centri commerciali 
I comuni hanno indicato come presenti nei rispettivi territori, alla data del 01.03.2012, 
42 centri commerciali, di cui 38 in provincia di Perugia e 4 in provincia di Terni e, 
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precisamente, nel suo capoluogo. 
I comuni interessati sono risultati a quella data 16, tutti in provincia di Perugia, ad 
eccezione del Comune di Terni che ha 4 centri. 
A livello regionale, tra questi centri commerciali i maggiori sono: 
- il Polo ed il Pianeta di Terni, ciascuno con oltre 13.000 metri quadrati di attività 
commerciali e, più piccolo, ma sempre tra i primi il centro commerciale di Cesure; 
- Collestrada (circa 12.000 mq) e l’Emisfero di Perugia (circa 7.000 mq.); 
- Piazza Umbra di Foligno (circa 10.000 mq). 
Vi sono poi, quattro centri commerciali che hanno una superficie destinata al 
commercio al dettaglio compresa tra 3.000 e 5.000 mq; tutti gli altri centri hanno 
superficie minore. Di questi ultimi, quelli in cui il commercio al dettaglio non raggiunge 
1.000 mq sono 11. 
Nei 42 centri commerciali rilevati, operano 367 esercizi commerciali al dettaglio che si 
aggiungono agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai 
servizi vari che costituiscono, nel complesso, il centro. Tra gli esercizi commerciali sono 
presenti 34 medie strutture di tipo M1, 18 medie strutture M2, 13 medie strutture M3, 6 
grandi strutture G1 e 2 del tipo G2. I rimanenti 294 esercizi commerciali risultano, 
pertanto, di vicinato. Quanto al settore merceologico prevalente, abbiamo 46 esercizi 
con superficie prevalente alimentare e 321 non alimentare (tab. 60). Dei 46 esercizi a 
prevalenza alimentare solo 16 risultano autorizzati per il solo settore alimentare e, di 
questi, 13 sono esercizi di vicinato. 
 
Tab. 60 - Esercizi nei centri commerciali, per tipologia dimensionale e settore prevalente 
 

 Tipologia dimensionale 
  

Settore merceologico  

Alimentare Non 
alimentare Totale 

1-VICINATO 18 276 294 
2-M1 4 30 34 
3-M2 11 7 18 
4-M3 8 5 13 
5-G1 5 1 6 
6-G2  2 2 
Totale  46 321 367 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La superficie totale di vendita dei centri è pari a 121.133 mq, dei quali 86.330 in 
provincia di Perugia e 30.803 in provincia di Terni. 
Analizzando il complesso dei centri commerciali per comune (tab. 61) si evidenziano 
quelli che ne sono maggiormente forniti: tra questi figurano, ovviamente, i due 
capoluoghi di provincia, seppure dispongano di dotazioni elevate anche Gualdo Tadino, 
Fossato di Vico e Marsciano. In termini di superficie di vendita si rileva una elevata 
dotazione anche per Foligno e Spoleto. La superficie di vendita media di un centro è, a 
livello regionale, quasi 3.000 mq e la presenza media di esercizi commerciali al dettaglio 
pari ad 8,7. La loro superficie media è di 330,1 mq tenuto conto dell’ordinaria presenza 
di strutture di media e grande distribuzione che fungono, come spesso si suol dire, da 
“magnete” del centro commerciale. 
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Tab. 61 - Centri commerciali per comune - caratteristiche 
 

COMUNE 

Centri commerciali Esercizi 
commerciali 

N.

Superficie 
commercio 

(mq) 

Sup. media 
commercio 

(mq) 

Esercizi 
per centro N. 

Sup. 
media 
(mq) 

ASSISI 1 1.941,0 1.941,0 8,0 8 242,6 
CASTIGLIONE DEL LAGO 1 2.056,0 2.056,0 7,0 7 293,7 
CERRETO DI SPOLETO 1 457,0 457,0 3,0 3 152,3 
CITTÀ DI CASTELLO 2 7.226,0 3.613,0 12,5 25 289,0 
COLLAZZONE 1 576,0 576,0 10,0 10 57,6 
FOLIGNO 2 12.547,0 6.273,5 21,5 43 291,8 
FOSSATO DI VICO 3 5.780,0 1.926,7 5,7 17 340,0 
GIANO 1 1.579,0 1.579,0 2,0 2 789,5 
GUALDO TADINO 6 6.938,0 1.156,3 6,3 38 182,6 
MARSCIANO 4 4.835,0 1.208,8 2,5 10 483,5 
PERUGIA 9 30.302,0 3.366,9 10,4 94 322,4 
SAN GIUSTINO 2 1.970,0 985,0 1,0 2 985,0 
SPELLO 1 1.761,0 1.761,0 4,0 4 440,3 
SPOLETO 3 7.007,0 2.335,7 4,3 13 539,0 
TERNI 4 34.803,0 8.700,8 22,5 90 386,7 
UMBERTIDE 1 1.355,0 1.355,0 1,0 1 1355,0 
Totale  42 121.133,0 2.884,1 8,7 367 330,1 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
I centri commerciali con un più elevato numero medio di esercizi al dettaglio si 
riscontrano nei comuni di Terni e Foligno. 
 
- I poli commerciali 
I poli commerciali sono una realtà, per sua natura, più difficile da cogliere. In particolare 
le disposizioni regionali prevedono che i comuni operino una ricognizione sui propri 
territori che, tuttavia, pochi finora hanno fatto.  
L’indagine non ha previsto la rilevazione dei poli in quanto tali, bensì l’indicazione, per 
ciascun esercizio commerciale incluso nell’elenco comunale, dell’eventuale polo nel 
quale fosse presente35. Ne deriva che il dato segnalato dai comuni è inferiore a quello 
reale, anche tenuto conto della relativa novità in Umbria di questa figura organizzativa, il 
cui sviluppo si è dispiegato anche nel corso di tutto il 2012, successivamente alla data di 
riferimento dell’indagine.  
I poli commerciali segnalati dai comuni (Terni, Bastia Umbra, Gualdo Tadino, Assisi) 
sono risultati 14 e comprendono 73 esercizi commerciali, di cui 10 a prevalenza 
alimentare e 63 non alimentari, tra cui una grande struttura in un polo di Terni (tab. 62). 
In realtà il fenomeno dei poli commerciali è assai più vasto e, in proposito, le attuali 
disposizioni regionali prevedono una ricognizione, ad opera dei comune, per fare 
emergere e conseguentemente disciplinare correttamente queste realtà complesse. 
 
 
 

                                                 
35 Anche in questo caso, andavano considerati solamente i poli commerciali censiti o comunque in fase di 
realizzazione per i quali, cioè, fosse stato formalmente avviato, alla data del 01.03.2012, il procedimento di 
riconoscimento o lo stesso si fosse concluso, specificando anche tale circostanza. 
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Tab. 62 - Esercizi commerciali presenti nei poli per tipologia dimensionale e 
settore prevalente 
 

 Settore prevalente  
Tipologia  Alimentare Non alimentare Totale 
1-VICINATO - 38 38 
2-MSV 10 24 34 
3-GSV - 1 1 
Totale  10 63 73 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
 
Le rivendite della stampa 
 
L’indagine ha compreso le attività di vendita della stampa di cui al d.lgs. n. 170/200136. 
Seppure l’approfondimento del settore della stampa nella nostra regione meriterebbe 
una apposita indagine che ponga in evidenza non solo i dati di consistenza delle 
rivendite, ma altresì la loro tipologia, i rapporti di connessione con altre attività 
economiche, i canali di distribuzione della stampa, i livelli di venduto e le abitudini di 
lettura, qui giova esporre la consistenza degli esercizi nei quali si svolge, a qualsiasi titolo, 
la vendita di quotidiani e periodici, in forma specializzata o promiscua, principale o 
secondaria, esclusiva o non esclusiva che sia. 
Al 1° marzo 2012 sono state segnalate dai comuni 704 attività commerciali al dettaglio 
che trattano quotidiani e/o periodici di cui 532 in provincia di Perugia e 172 in quella di 
Terni. Il 68,6% di queste attività, pari a 483 unità, sono gestite da ditta individuale, il 
16,3% da società in nome collettivo, il 6,7% da società in accomandita semplice. 
Pertanto la presenza percentuale di ditte individuali è in questo settore molto elevata se 
si considera che il valore corrispondente relativo all’intera rete distributiva è del 49,0%. 
 La rivendita della stampa risulta quasi sempre presente presso attività non alimentari 
(tab. 63) e tale fenomeno è più accentuato nella provincia di Terni. Quanto alla tipologia 
dimensionale degli esercizi che trattano prodotti di stampa il 97%, pari a 683 unità, è 
rappresentato da esercizi di vicinato (628 alimentari e 55 non alimentari) ed il rimanente 
3% dalle tipologie superiori. Per la precisione abbiamo 21 punti di vendita in esercizi 
superiori a 250 mq: 17 sono presso medie strutture (3 M1, 8 M2 e 6 M3) e 4 presso 
grandi strutture di vendita (3 G1 ed 1 G2); 20 rivendite della stampa sono presso 
strutture alimentari ed una presso una struttura di prevalente abbigliamento. 
Anche per le rivendite della stampa si riscontra, come è logico, una maggiore presenza di 
attività nei comuni più grandi (tab. 64). In particolare nei comuni delle classi 
demografiche I e II è presente il 76,4% di tutte le attività in esame; tale percentuale è 
tuttavia minore di quella calcolata per l’intera rete distributiva (80,8%) ed ancor più 
ridotta rispetto a quella delle medie e grandi strutture di vendita (82,4%). 
 
 

                                                 
36 In proposito, pertanto, si è aderito alla tesi, più volte ribadita dal competente Ministero, della loro 
riconducibilità nell’ambito delle attività di commercio al dettaglio, per una serie di motivazioni che non è 
questa la sede per sviluppare e che muovono dalla circostanza che il d.lgs. 114/1998, così come la precedente 
legge n. 426/1971, non hanno mai annoverato questo settore tra quelli sottratti alla loro applicazione, pur 
tenendo conto dei profili particolari della disciplina. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 09.04.2013, n. 1945). 
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Tab. 63 - Esercizi commerciali con vendita di quotidiani e/o periodici per 
provincia e settore prevalente - % per settore prevalente 
 

 
Settore prevalente Totale Alimentare Non alimentare 

Provincia di Perugia 11,3 88,7 100,0 
Provincia di Terni 7,6 92,4 100,0 
Totale Umbria 10,4 89,6 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Tab. 64 - Esercizi commerciali con vendita di quotidiani e/o periodici per classe 
demografica e zona comunale  
 

 

Classe demografica dei comuni 
Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000  

a 50.000 ab. 
Da 3.000  

a 10.000 ab. 
Meno di  
3.000 ab. 

 N. % N. % N. % N. % N. % 
1-Centro storico 51 32,9 56 36,1 26 16,8 22 14,2 155 100,0 
2-Resto del capoluogo 98 43,0 85 37,3 19 8,3 26 11,4 228 100,0 
3-Resto del territorio 127 49,6 121 37,7 55 17,1 18 5,6 321 100,0 
 Totale 276 39,2 262 37,2 100 14,2 66 9,4 704 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Quanto alla distribuzione percentuale tra le varie zone comunali (tab. 65) si nota una 
maggiore propensione delle rivendite della stampa, rispetto agli esercizi commerciali 
complessivamente considerati, all’insediamento al di fuori dei centri storici, fatto questo che 
potrebbe dipendere dal legame stretto che ha con l’entità demografica l’esercizio che tratta 
questo genere del tutto particolare, connotato da una domanda anelastica ed ovunque 
identico per qualità e prezzo. 
Le superfici che si vanno ad illustrare concernono l’esercizio commerciale complessivamente 
considerato e, di conseguenza, non possono esprimere, in termini quantitativi, la maggiore o 
minore presenza di un servizio di distribuzione della stampa. 
Gli esercizi commerciali presso i quali è stata segnalata dai comuni la vendita della stampa 
coprono, nel complesso, una superficie di 65.242 mq, di cui 49.373 mq in provincia di 
Perugia e 15.869 mq in quella di Terni. Il 54,8% di tale superficie è relativa ad esercizi di 
prevalente settore alimentare ed il rimanente 45,2% di prevalente settore non alimentare. 
Queste percentuali sono molto diverse da quelle illustrate nella tabella 63 e relative al numero 
degli esercizi e ciò è dovuto al fatto che la presenza della vendita della stampa in esercizi 
alimentari avviene solo quando trattasi di supermercati o, comunque, di esercizi di notevoli 
dimensioni. Ed infatti la superficie degli esercizi di vicinato alimentari con vendita della 
stampa rappresenta il solo 9,3% della superficie degli esercizi alimentari che trattano tale 
prodotto, laddove la corrispondente percentuale, per il settore non alimentare, è del 61,8%. 
 
Tab. 65 - Rivendite della stampa, esercizi in genere e MGSV - Distribuzione % 
per zona comunale  
 

 Rivendite stampa Esercizi in genere MGSV 
1-Centro storico 22,0 29,5 5,9 
2-Resto del capoluogo 32,4 31,2 38,2 
3-Resto del territorio 45,6 39,3 55,9 
 Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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La superficie media degli esercizi che trattano quotidiani e/o periodici è, nella regione, 
pari a 92,7 mq (92,8 in provincia di Perugia e 92,3 in quella di Terni). Il dato è 
fortemente influenzato dalla presenza, nel calcolo, delle strutture superiori, specialmente 
di tipo G. Infatti la dimensione media degli esercizi di vicinato che trattano prodotti di 
stampa è di soli 31,6 mq, valore che è minore della metà di quello relativo agli esercizi 
commerciali di vicinato in genere (65,4 - cfr. tab. 2). 
La densità delle rivendite della stampa in relazione agli abitanti è, a livello regionale, pari 
ad una rivendita ogni 1.256,1 abitanti. La provincia di Perugia, a parità di abitanti, risulta 
appena più servita. 
Il valore in esame varia anche in relazione all’ampiezza demografica dei comuni, ma le 
differenze che si riscontrano tra le due province impediscono di trarre indicazioni 
univoche, salvo il fatto che nei comuni molto piccoli (<3.000 abitanti) la concentrazione 
delle rivendite risulta maggiore (tab. 66). 
 

Tab. 66 - Rivendite della stampa - Abitanti per esercizio per provincia e classe 
demografica del comune 
 

 

1 2 3 4 
Totale Oltre  

50.000 ab. 
Da 10.000 

a 50.000 ab. 
Da 3.000 

a 10.000 ab. 
Meno 

di 3.000 ab. 
Perugia 1.103,5 1.308,1 1.456,8 911,4 1.232,8 
Terni 1.399,9 1.290,2 1.352,5 1.203,9 1.328,0 
 Totale 1.187,3 1.305,3 1.439,1 1.071,0 1.256,1 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Con riferimento alle varie zone in cui la l.r. 24/1999 ha suddiviso il territorio regionale, 
si nota una maggiore concentrazione di rivendite della stampa nell’orvietano, lo 
spoletino e il perugino. 
 
Graf. 31 - Abitanti per rivendita della stampa per area regionale 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Le zone socio-economiche regionali 
 

Analizziamo ora la distribuzione degli esercizi commerciali a livello territoriale 
utilizzando, a tal fine, la ripartizione operata all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 
199937 che prevede otto aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza 
le quali, essendo state create sulla base di valutazioni circa la gravitazione commerciale 
degli abitanti38, si possono considerare zone socio-economiche omogenee 39.  
 
Graf. 32 - Suddivisione del territorio regionale in zone socio-economiche 
omogenee di cui alla l.r. 24/1999 
 

 
 
Numero di esercizi e superfici di vendita 
Il maggior numero di esercizi commerciali e la superficie complessiva di vendita più 
elevata si trova, come è naturale, nelle zone che includono i tre comuni maggiori 
(Perugia, Terni e Foligno) (tab. 67). Le zone di Spoleto e Gubbio hanno un numero 
totale di esercizi molto simile (rispettivamente: 1.245 e 1.242), ma in quella di Spoleto 
maggiore è il numero degli esercizi alimentari e ancor più la relativa superficie, fattore 
che influenza la superficie totale di vendita, anch’essa superiore a quella della zona di 
Gubbio. 
Le zone di Orvieto e Spoleto sono quelle in cui la quota percentuale di esercizi 
alimentari è più elevata (rispettivamente 26,1% e 25,7% del totale), mentre la media 
regionale è del 23,5%. La quota in esame più ridotta si registra, invece, nella zona di 
Gubbio (21,7%) che mostra anche la più bassa percentuale, sempre sul totale della zona, 
di superficie di vendita alimentare (20,7%), dovuta - come vedremo - al ridotto sviluppo 
del settore della media e grande distribuzione alimentare (tab. 68). 

                                                 
37 La recente l.r. 10/2013 ha soppresso la ripartizione utilizzata nella presente analisi.  
38 Ad esempio Todi è inclusa nella zona di Terni, Assisi in quella di Perugia e non vi è, pertanto, 
corrispondenza esatta con la suddivisione della regione per province. 
39 L’elenco dei comuni inclusi nelle vari zone è riportato nell’allegato 2. 
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Tab. 67 - Numero e superficie di vendita degli esercizi commerciali per settore 
merceologico e zona socio economica 
 

  
  

Settore merceologico 
Alimentare Non alimentare Totale 

N. mq N. mq N. mq 
1-Perugia 1.285 179.600 4.072 566.671 5.357 746.271 
2-Terni 938 104.459 3.232 379.608 4.170 484.067 
3-Foligno 463 55.873 1.356 179.725 1.819 235.598 
4-Città di Cast. 312 35.808 995 101.140 1.307 136.948 
5-Spoleto 320 37.845 925 114.365 1.245 152.210 
6-Gubbio 269 26.727 973 102.527 1.242 129.254 
7-Orvieto 265 18.942 750 63.788 1.015 82.730 
8-Cast. Lago 101 21.425 536 56.648 637 78.073 
 Totale 3.953 480.679 12.839 1.564.472 16.792 2.045.151 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 68 - Numero e superficie di vendita degli esercizi commerciali per settore 
merceologico e zona socio economica - % sul totale di zona 
 

  
  

Settore merceologico 
Alimentare Non alimentare Totale 

N. mq N. mq N. mq 
1-Perugia 24,0 24,1 76,0 75,9 100,0 100,0 
2-Terni 22,5 21,6 77,5 78,4 100,0 100,0 
3-Foligno 25,5 23,7 74,5 76,3 100,0 100,0 
4-Città di Cast. 23,9 26,1 76,1 73,9 100,0 100,0 
5-Spoleto 25,7 24,9 74,3 75,1 100,0 100,0 
6-Gubbio 21,7 20,7 78,3 79,3 100,0 100,0 
7-Orvieto 26,1 22,9 73,9 77,1 100,0 100,0 
8-Cast. Lago 15,9 27,4 84,1 72,6 100,0 100,0 
 Totale 23,5 23,5 76,5 76,5 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Superficie media di vendita 
La superficie media degli esercizi commerciali oscilla dal minimo di 81,5 mq nella zona 
di Orvieto ad un massimo di 139,3 in quella di Perugia. Fatta eccezione, appunto, per la 
zona di Orvieto, in tutte le altre la superficie media supera i 100 mq.  
Nelle due zone di Perugia e Terni i valori relativi ai due settori merceologici non sono tra 
loro molto dissimili e, dato che insieme le due zone raccolgono il 57% del totale degli 
esercizi nella regione, ciò spiega perché i valori di superficie media per i due settori, a 
livello regionale, siano anch’essi simili. 
Questo allineamento dei valori, ormai raggiunto in varie zone della regione, è frutto 
della crescita negli anni della superficie media degli esercizi alimentari più accentuata 
rispetto a quella registrata per gli esercizi non alimentari. 
Nella zona di Castiglione del Lago, infine, i valori di superficie media degli esercizi 
alimentari sono più elevati che altrove, grazie alla presenza di una ventina di medie 
strutture presenti nei comuni di Castiglione del Lago stessa, Panicale (Tavernelle), Città 
della Pieve (Po’ Bandino) e Tuoro e, per converso, di un numero nel complesso limitato 
di esercizi (tab. 69). 
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Tab. 69 - Superficie media di vendita degli esercizi commerciali per settore 
merceologico e zona socio economica (mq) 
 

  Settore merceologico 
 Alimentare Non alimentare Totale 
1-Perugia 139,8 139,2 139,3 
2-Terni 111,4 117,5 116,1 
3-Foligno 120,7 132,5 129,5 
4-Città di Castello 114,8 101,6 104,8 
5-Spoleto 118,3 123,6 122,3 
6-Gubbio 99,4 105,4 104,1 
7-Orvieto 71,5 85,1 81,5 
8-Castiglione del Lago 212,1 105,7 122,6 
 Totale 121,6 121,9 121,8 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Gli indici di presenza del servizio  
Anche per la presente analisi delle zone socio-economiche della regione si è fatto uso 
degli indicatori del numero di abitanti per esercizio e dalla superficie di vendita per 100 
abitanti che, pur in forma assai semplice, esprimono il livello di servizio commerciale 
presente sul territorio. 
Per il settore merceologico alimentare la zona socio-economica regionale a maggiore 
concentrazione di attività è quella di Orvieto, seguita da quella di Spoleto, in cui si 
riscontra un valore inferiore a 200 abitanti per esercizio. Intorno al valore di 210 abitanti 
per esercizio si collocano le altre tre zone di Terni, Foligno e Gubbio; ancor minore 
concentrazione di esercizi si riscontra nelle zone di Perugia e di Città di Castello in cui il 
valore di abitanti per esercizio è intorno a 240 ed infine la zona di Castiglione del Lago 
ha l’indice più elevato della regione che può, probabilmente, essere posto in relazione 
anche alle superfici medie elevate. 
Anche per il settore non alimentare la zona che presenta, a parità di abitanti, maggiore 
concentrazione di esercizi commerciali è quella di Orvieto; tuttavia, a differenza di 
quanto visto per il settore alimentare, al secondo posto troviamo la zona di Gubbio e 
non quella di Spoleto che occupa il terzo posto nella graduatoria. Seguono le zone di 
Terni, Castiglione del Lago e Foligno ed infine le zone di Perugia e di Città di Castello 
che, anche in questo caso mostrano valori di concentrazione tra loro simili, così come si 
è visto per il settore alimentare. 
Considerando il valore complessivo per entrambi i settori merceologici alimentare e non 
alimentare possiamo individuare tre gruppi di zone socio-economiche: 
1) Orvieto, Gubbio e Spoleto aventi concentrazione elevata e superiore alla media 

regionale; 
2) Terni e Foligno con valori intermedi; 
3) Perugia, Città di Castello e Castiglione del Lago con concentrazione inferiore. 
Mettendo in relazione i dati di concentrazione degli esercizi a parità di abitanti con i 
valori di superficie media più sopra analizzati (cfr. tab 69) ci si avvede che nelle zone 
regionali di Orvieto e di Gubbio si trovano, a parità di abitanti, più esercizi commerciali, 
ma di dimensione media più piccola; nella zona di Spoleto gli esercizi sono sempre 
numerosi, ma hanno dimensione intermedia; infine in zone come quella di Perugia in cui 
il rapporto abitanti per esercizio è più elevato, elevata è anche la superficie media. 
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Tuttavia nella zona di Città di Castello, che ha il medesimo indice di concentrazione 
(abitanti/esercizi) di quella di Perugia, la superficie media è decisamente inferiore 
rispetto a quella che si registra in quest’ultima.  
Tutto ciò conduce a ritenere esistente un legame tra numerosità degli esercizi e loro 
dimensione media, nel senso che ove sono presenti esercizi più grandi, quali medie e 
grandi strutture di vendita, il numero complessivo degli esercizi, a parità di abitanti, 
risulta minore; questo fenomeno, tuttavia, non ha carattere di regolarità e non consente 
di trarre conclusioni univoche sugli eventuali rapporti di causa-effetto, anche per la 
presenza di moltissimi elementi che influiscono sia sulla numerosità, sia sulle dimensioni 
delle attività. 
Per l’illustrazione degli indici di presenza commerciale si è ritenuto utile esporre i dati, 
oltreché in tabella (tab. 70 e 71), anche in forma grafica, mostrando la suddivisione della 
regione in zone socio-economiche (graf. 33 e graf. 34). 
Nelle due tabelle che seguono è stata riportato in carattere corsivo, nella colonna %, lo 
scarto i valori di zona, fatto 100 il valore regionale. 
 
Tab. 70 - Abitanti per esercizio per settore merceologico e zona socio economica  
 

  
  

Abitanti per esercizio  
Alim % Non alim. % TOT % 

1-Perugia 241,7 108,0 76,3 110,7 58,0 110,1 
2-Terni 217,7 97,3 63,2 91,7 49,0 93,0 
3-Foligno 217,0 97,0 74,1 107,5 55,2 104,7 
4-Città di C. 244,9 109,5 76,8 111,5 58,5 111,0 
5-Spoleto 176,5 78,9 61,1 88,7 45,4 86,1 
6-Gubbio 207,8 92,9 57,4 83,3 45,0 85,4 
7-Orvieto 160,9 71,9 56,8 82,4 42,0 79,7 
8- Castiglione del Lago 372,2 166,4 70,1 101,7 59,0 112,0 
Umbria 223,7 100,0 68,9 100,0 52,7 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 71 - Superficie di vendita per 100 abitanti per settore merceologico e zona 
socio economica (mq) 
 

  
  

Superficie per 100 abitanti 
Alim % Non alim. % TOT % 

1-Perugia 57,8 106,3 182,5 103,2 240,3 103,9 
2-Terni 51,2 94,1 185,9 105,1 237,0 102,5 
3-Foligno 55,6 102,2 178,9 101,1 234,5 101,4 
4-Città di C. 46,9 86,2 132,4 74,8 179,2 77,5 
5-Spoleto 67,0 123,2 202,4 114,4 269,4 116,5 
6-Gubbio 47,8 87,9 183,4 103,7 231,2 100,0 
7-Orvieto 44,4 81,6 149,6 84,6 194,1 83,9 
8-Castiglione del Lago 57,0 104,8 150,7 85,2 207,7 89,8 
Umbria 54,4 100,0 176,9 100,0 231,3 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Come illustrato nel grafico 34, le zone con un valore totale di superficie di vendita per 
100 abitanti superiore alla media regionale sono quelle di Spoleto, Perugia e Terni; 
sostanzialmente allineate sul valore regionale sono quelle di Gubbio e Foligno ed al di 
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sotto di esso le zone di Città di Castello, Orvieto e Castiglione del Lago. In particolare 
per il settore alimentare si hanno valori superiori alle medie regionali, nell’ordine, nella 
zone di Spoleto, Perugia, Castiglione del Lago e Foligno; valori inferiori in quelle di 
Terni, Gubbio, Città di Castello ed Orvieto che ha un valore quasi del 20% inferiore alla 
media regionale. Nel settore non alimentare le zone con maggiore dotazione sono, anche 
in questo caso nell’ordine, quelle di Spoleto, Terni, Gubbio, Perugia e Foligno e con 
minore dotazione quelle di Castiglione del Lago, Orvieto e soprattutto Città di Castello 
che registra un valore del 25% inferiore alla media regionale. 
 
Verificando congiuntamente numero degli esercizi commerciali e quantità di superfici di 
vendita a parità di abitanti otteniamo le tabelle 72 e 73, rispettivamente per il settore 
alimentare e non alimentare, nelle quali le zone socio-economiche sono assegnate ad 
uno o all’altro quadrante, a seconda che il relativo indicatore sia al di sopra o al di sotto 
della media regionale40. 
 
Tab. 72 - Suddivisione delle zone regionali per numerosità degli esercizi e 
quantità di superfici di vendita - Esercizi del settore alimentare 
 

  Superficie di vendita a parità di abitanti 
  Sopra la media 

regionale 
Sotto la media 

regionale 

Numerosità  
degli esercizi  
a parità di abitanti 

Sopra la media 
region. 

Foligno 
Spoleto 

Gubbio 
Orvieto 

Terni 
Sotto la media 

region. 
Castiglione del Lago 

Perugia Città di Castello 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 73 - Suddivisione delle zone regionali per numerosità degli esercizi e 
quantità di superfici di vendita - Esercizi del settore non alimentare 
 

  Superficie di vendita a parità di abitanti 
  Sopra la media 

regionale 
Sotto la media 

regionale 
  
Numerosità  
degli esercizi  
a parità di abitanti 

Sopra la media 
region. 

Gubbio 
Spoleto 
Terni 

Orvieto 

Sotto la media 
region. 

Foligno 
Perugia 

Castiglione del Lago 
Città di Castello 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Dunque, la zona regionale di Spoleto risulta avere in ogni caso indicatori al di sopra delle 
medie e quella di Città di Castello al di sotto; gli indicatori delle altre zone sono 
differenti a seconda del settore merceologico considerato. 
 
 
 

                                                 
40 I nomi delle zone regionali sono riportate nei quadranti in ordine alfabetico. 
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Graf. 33 - Abitanti per esercizio alimentare (A), non alimentare (N.A.) e di 
entrambi i settori (Tot.) per zona regionale (mq) 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

4-Città di 
Castello 
A: 244,9 
N.A:76,8 
Tot.:58,5 

1-Perugia 
A: 241,7 
N.A:76,3 
Tot.:58,0 

3-Foligno 
A: 217,0 
N.A:74,1 
Tot.:55,2

5-Spoleto  
A: 176,5 
NA: 61,1 
Tot.:45,4 

2-Terni  
A: 217,7 
N.A:63,2 
Tot.:49,0 

8-Cast. 
A 372,2 
N.A:70,1 
Tot.:59,0

7-Orvieto 
A: 160,9 
N.A:56,8 
Tot.:42,0

6-Gubbio 
A: 207,8 
N.A:57,4 
Tot.:45,0 
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Graf. 34 - Superficie di vendita per 100 abitanti degli esercizi alimentari (A), non 
alimentari (N.A.) e in totale (Tot.) per zona regionale (mq) 
 

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
  

4-Città di 
Castello 
A: 46,9  
N.A:132,4 
Tot.:179,2 

1-Perugia 
A: 57,8 
N.A:182,5 
Tot.:240,3 3-Foligno 

A: 55,6 
N.A:178,9 
Tot.:234,5

5-Spoleto  
A: 67,0 
NA: 202,4 
Tot.:269,4 

2-Terni  
A: 51,2 
N.A:185,9 
Tot.:237,0 

8-Cast. 
A 57,0 
N.A:150,7 
Tot.:207,7

7-Orvieto 
A: 44,4 
N.A:149,6
Tot.:194,1

6-Gubbio 
A: 47,8 
N.A:183,4 
Tot.:231,2 
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La media e la grande distribuzione 
Gli esercizi di media e grande distribuzione sono stati oggetto di specifico 
approfondimento nell’apposito capitolo loro dedicato, così come la rete di competenza 
regionale. Ad integrazione dell’analisi fatta riportiamo ora una breve appendice con 
riferimento alle zone socio-economiche regionali. 
Iniziamo col verificare quali quote, in termini di numero di attività e di superfici, 
rappresenta la media e grande distribuzione nelle varie zone socio-economiche. Tra 
l’altro, dopo l’elevazione da 150 mq a 250 mq del limite dimensionale minimo delle 
medie strutture di tipo M1 anche nei comuni con meno di 10.000 abitanti più volte 
ricordato, la distinzione tra esercizi di vicinato da un lato e MGSV dall’altro avviene sulla 
base di un criterio unico e quindi statisticamente più significativo. 
Iniziamo con l’esporre la distribuzione degli esercizi per tipologia, così da cogliere 
l’incidenza delle MGSV, iniziando dal settore alimentare (tab. 74). 
Esprimendo in valori percentuali sul totale di ciascuna zona socio-economica ed 
accorpando le tipologie di medie e grandi strutture di vendita otteniamo la tabella 75. 
Gli esercizi di vicinato nella regione rappresentano il 91,2% del totale; il valore è 
inferiore nelle zone di Perugia e di Città di Castello e di oltre 10 punti percentuali 
inferiore nella zona di Castiglione del Lago in cui, come si è visto, sono presenti diverse 
medie strutture. Le grandi strutture di vendita alimentari sono presenti solo nelle tre 
zone regionali di Perugia, Terni e Foligno. 
 
Tab. 74 - Esercizi alimentari nelle singole zone regionali per tipologia 
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VIC 1160 866 418 284 294 252 252 79 3605 
M1 85 53 34 22 16 11 10 12 243 
M2 29 11 7 4 5 4 2 6 68 
M3 8 5 3 2 5 2 1 4 30 
G1+G2 3 3 1      7 

 Totale 1285 938 463 312 320 269 265 101 3953 
 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
 
Tab. 75 - Esercizi alimentari nelle singole zone regionali per tipologia - % 
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VIC 90,3 92,3 90,3 91,0 91,9 93,7 95,1 78,2 91,2 
MSV 9,5 7,4 9,5 9,0 8,1 6,3 4,9 21,8 8,6 
GSV 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Le MGSV alimentari pur rappresentando il solo 8,8% del totale degli esercizi, hanno una 
grande incidenza, come è stato già evidenziato, per quanto concerne le superfici. Se, 
infatti, prendiamo in esame queste ultime, otteniamo la tabella 76 che mostra una quota 
di superficie delle MGSV che raggiunge il 61,4% di cui circa la metà è relativa a medie 
strutture di tipo M1. 
Per quanto concerne le zone regionali, che è l’aspetto che qui interessa, i valori meno 
elevati di media e grande distribuzione nel settore alimentare e, di conseguenza, le quote 
più elevate di superficie degli esercizi di vicinato si hanno per le zone di Orvieto e 
Gubbio (che nella tabella 72 abbiamo visto appartenere al gruppo avente, in generale, 
una quantità di superficie per 100 abitanti al di sotto delle medie regionali). 
Venendo ora agli esercizi non alimentari (tab. 77), si è già visto che la presenza della 
media e grande distribuzione è inferiore a quella registrata nel settore alimentare.  
In termini di numerosità degli esercizi, la media e la grande distribuzione, insieme, 
raggiungono per il settore non alimentare il 7,3% del totale, mentre nel settore 
alimentare tale percentuale è dell’8,8% (tab. 78). 
 
Tab. 76 - Superficie degli esercizi alimentari nelle singole zone regionali per 
tipologia - % sul totale di zona (mq) 
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VIC 36,6 41,2 38,6 40,5 36,8 46,0 54,3 19,3 38,6 
M1 26,5 26,4 32,9 33,7 20,0 19,1 27,4 27,9 26,9 
M2 19,1 12,9 14,0 14,0 17,3 21,9 10,3 29,4 16,9 
M3 9,8 10,0 9,1 11,7 25,9 13,0 8,0 23,4 11,9 
G1+G2 8,1 9,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 77 - Esercizi non alimentari nelle singole zone regionali per tipologia 
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VIC 3.703 3.048 1.242 923 868 903 717 490 11.894 
M1 280 136 81 67 32 59 26 35 716 
M2 45 24 19 4 14 6 4 6 122 
M3 37 18 9 1 11 4 3 5 88 
G1+G2 7 6 5   1   19 

 Totale 4.072 3.232 1.356 995 925 973 750 536 12.839 
 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Tab. 78 - Esercizi non alimentari nelle singole zone regionali per tipologia - %   
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VIC 90,9 94,3 91,6 92,8 93,8 92,8 95,6 91,4 92,6 
MSV 8,9 5,5 8,0 7,2 6,2 7,1 4,4 8,6 7,2 
GSV 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Anche per il settore non alimentare, tuttavia, è più importante verificare la quota 
percentuale della media e grande distribuzione in termini di superficie di vendita che di 
numero di attività. In relazione alle zone socio-economiche, le più elevate percentuali di 
superficie degli esercizi di vicinato, e quindi le minori quote per la media e grande 
distribuzione, si riscontrano nella zone di Orvieto e di Città di Castello (tab. 79) e, anche 
in questo caso, si tratta di zone per le quali l’indicatore generale di superficie per 100 
abitanti è sotto la media regionale (cfr. tab. 73). 
 

Tab. 79 - Superficie degli esercizi non alimentari nelle singole zone regionali per tipologia - mq 
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VIC 48,4 56,2 47,8 64,1 50,3 59,2 64,3 54,6 52,9 
M1 22,0 18,4 22,0 30,0 15,5 26,0 20,2 24,6 21,5 
M2 9,9 7,6 12,2 4,6 13,3 5,7 7,4 9,1 9,1 
M3 13,7 9,6 8,4 1,3 20,9 6,4 8,0 11,6 11,0 
G1+G2 6,0 8,1 9,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 

Considerando entrambi i settori merceologici, la superficie complessiva di vendita si 
articola nel modo illustrato nei due grafici che seguono (graff. 35 e 36) il primo dei quali 
riporta i valori assoluti ed il secondo quelli percentuali, ottenuti fatto pari a 100 il totale 
di superficie in ciascuna zona. 
 

Graf. 35 - Superfici complessive di vendita per zona regionale (mq) 
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Graf. 36 - Superfici complessive di vendita per zona regionale - % sul totale di zona  

 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
La composizione percentuale, come si può vedere, è assai differente tra zona e zona: ad 
esempio nella zona di Orvieto o di Città di Castello sono più presenti gli esercizi di 
minore dimensione, al contrario di quanto avviene in quella di Foligno, Spoleto o di 
Castiglione del Lago. Le grandi strutture di vendita di tipo G2 sono presenti solo nelle 
prime tre zone. Spesso zone con superficie di vendita per 100 abitanti al di sotto della 
media regionale (cfr. tabb. 72 e 73) hanno anche basse quote di superficie delle MGSV 
sul totale (Gubbio ed Orvieto nel settore alimentare; Orvieto e Città di Castello nel non 
alimentare). 

 
Gli indici di servizio della media e grande distribuzione 
Quanto agli indici di servizio, il numero degli abitanti per media o grande struttura di 
vendita, che a livello regionale è pari a 683,9 (cfr. tab. 43), risulta particolarmente elevato 
nelle zone di Orvieto, Città di Castello e Terni e, al contrario, ridotto in quella di 
Castiglione del Lago (tab. 80).  
Come si è detto, in ogni caso, più significativo è il valore di superficie di vendita per 100 
abitanti (tab. 81), dato che le medie e grandi strutture di vendita possono avere 
dimensioni molto differenti.41. In Umbria, per ogni 100 abitanti vi sono 5,1 mq di 
superficie di vendita (88,4 meno 83,3) destinata a prodotti non alimentari che si trovano 
all’interno di MGSV considerate prevalenti alimentari in quanto in esse il settore 
alimentare ha la maggiore superficie. E’ evidente che, ai fini della valutazione del servizio 
commerciale nelle varie zone regionali, sono più significativi i valori delle colonne a-
Superficie del settore, anche se le differenze con quelli delle colonne b-Superficie degli 
esercizi non sono elevate.  
 
 
 
 

                                                 
41 A proposito di superfici si ricorda che un conto è la superficie degli esercizi di prevalente settore alimentare 
o non alimentare, un altro è la superficie che, all’interno degli esercizi, è destinata a tali settori (cfr. tab. 6). 
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Tab. 80 - Abitanti per MGSV, per settore merceologico e zona regionale   

 
Settore merceologico Totale Alimentare Non alimentare 

1-Perugia 2484,6 841,7 628,7 
2-Terni 2836,2 1109,8 797,7 
3-Foligno 2232,9 881,4 631,9 
4-Città di Castello 2728,6 1061,1 764,0 
5-Spoleto 2172,7 991,1 680,6 
6-Gubbio 3287,9 798,5 642,5 
7-Orvieto 3279,2 1291,8 926,7 
8-Cast. Lago 1708,6 817,2 552,8 
UMBRIA 2541,0 935,7 683,9 

Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Per concludere questa sezione si riporta la distribuzione delle medie e grandi strutture di 
vendita per zona regionale e merceologia specifica nei valori assoluti ed in percentuale 
sul totale di zona regionale (tab. 82 ed 83). 
 
Tab. 81 - Superficie per 100 abitanti destinata ai settori merceologici (a) e degli 
esercizi con settore prevalente (b), per zona regionale (mq) 
 
  
  

a-Superficie del settore b-Superficie degli esercizi Totale Alimentare Non alimentare Alimentare Non alimentare 
1-Perugia 31,4 99,5 36,7 94,2 130,9 
2-Terni 28,7 82,8 30,1 81,4 111,5 
3-Foligno 28,4 99,0 34,1 93,3 127,4 
4-Città di Cast. 21,6 53,9 27,9 47,6 75,4 
5-Spoleto 30,9 112,1 42,4 100,7 143,0 
6-Gubbio 21,5 79,2 25,8 74,9 100,7 
7-Orvieto 15,8 57,9 20,3 53,4 73,7 
8-Cast.Lago 33,5 81,0 46,0 68,4 114,5 
 Totale 28,3 88,4 33,4 83,3 116,6 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Tab. 82 - MGSV per zona regionale e merceologia specifica  
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01-Alimentare 130 75 43 28 28 18 13 22 357 
02-Abbigliamento 90 38 30 12 4 17 9 10 210 
03-Mobili 56 35 19 11 19 10 7 12 169 
04-Elettrodomestici 10 2 3 3  1  2 21 
05-Elettronica 10 3 2 1  3   19 
06-Agricoltura 20 6 8 2 2 3 1 7 49 
07-Ferramenta 28 13 13 9 4 4 3 5 79 
08-Auto-moto-cicli 50 25 12 16 2 6 1 4 116 
09-Edilizia 34 19 13 13 6 11 6 3 105 
10-Altri generi  66 40 16 5 18 14 6 3 168 
 Totale 494 256 159 100 83 87 46 68 1293 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
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Tab. 83 - MGSV per zona regionale e merceologia specifica - % per zona 
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01-Alimentare 26,3 29,3 27,0 28,0 33,7 20,7 28,3 32,4 27,6 
02-Abbigliamento 18,2 14,8 18,9 12,0 4,8 19,5 19,6 14,7 16,2 
03-Mobili 11,3 13,7 11,9 11,0 22,9 11,5 15,2 17,6 13,1 
04-Elettrodomestici 2,0 0,8 1,9 3,0 0,0 1,1 0,0 2,9 1,6 
05-Elettronica 2,0 1,2 1,3 1,0 0,0 3,4 0,0 0,0 1,5 
06-Agricoltura 4,0 2,3 5,0 2,0 2,4 3,4 2,2 10,3 3,8 
07-Ferramenta 5,7 5,1 8,2 9,0 4,8 4,6 6,5 7,4 6,1 
08-Auto-moto-cicli 10,1 9,8 7,5 16,0 2,4 6,9 2,2 5,9 9,0 
09-Edilizia 6,9 7,4 8,2 13,0 7,2 12,6 13,0 4,4 8,1 
10-Altri generi  13,4 15,6 10,1 5,0 21,7 16,1 13,0 4,4 13,0 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine AUR, 2012 
 
Le attività commerciali con superficie significativa  
 
Come chiarito nella premessa metodologica l’indagine, condotta attraverso i comuni, ha 
avuto ad oggetto i titoli amministrativi di loro competenza. Ciò significa che sono stati 
considerati esercizi commerciali anche le attività secondarie annesse ad altra attività 
principale come, ad esempio, la vendita presso un’attività artigianale non di propria 
realizzazione. I comuni non hanno la possibilità di isolare questi casi e, comunque, non 
sarebbe metodologicamente corretto non considerare esercizi commerciali delle attività 
per il fatto di risultare annesse ad altra principale, potendo queste avere superficie 
tutt’altro che trascurabile. Del resto esercizi commerciali minuscoli hanno spesso 
analogo peso sul mercato di quello che hanno attività secondarie.  
Per conoscere la consistenza della rete distributiva che potremmo definire “significativa” 
abbiamo scelto una soglia dimensionale minima, pari a 10 mq di superficie di vendita, 
prendendo in considerazione le attività al di sopra di essa. 
Le attività commerciali per le quali è stata segnalata una superficie di vendita non 
superiore a 10 mq risultano 1.571, pari al 9.4% del totale (11,6% alimentari, 8,7% non 
alimentari) cosicché il quadro delle attività commerciali “significative” viene a 
comprendere circa 15.000 attività (tab. 84). 
 
Tab. 84 - Esercizi con superficie di vendita superiore a 10 mq, per provincia e 
settore prevalente 
 

 Alimentare Non alimentare TOT 
Perugia 2.550 8.428 10.978 
Terni 944 3.299 4243 
 Totale 3.494 11.727 15.221 

Fonte: Indagine AUR, 2012. 
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Le attività commerciali di dimensione minima nel 70,8% sono non alimentari e nel 
40,4% dei casi si trovano fuori del capoluogo comunale. Nella regione le percentuali più 
elevate di tali attività si rinvengono nelle zone socio-economiche di Orvieto e Terni. 
L’incidenza di esse, in termini di superficie di vendita, è davvero minima, essendo il 
valore complessivo pari a 9.844 mq, cioè meno dello 0,5% del totale. 
 
Quadro di sintesi 
 
Nella regione alla data del 1° marzo del 2012 sono presenti 16.792 attività commerciali 
(12.007 in provincia di Perugia e 4.785 in quella di Terni), svolte a titolo principale o 
secondario, cioè abbinate ad altra attività, per una superficie complessiva di vendita che ha 
superato i due milioni di metri quadrati (2.045.151 mq.). Di tali esercizi, 3.953 (23,5% del 
totale) hanno come settore prevalente quello alimentare e coprono una superficie 
complessiva di vendita di 480.679 mq e 12.839 (76,5% del totale) quello non alimentare 
per un totale di 1.564.472 mq di superficie di vendita.  
La superficie media è pari a 121,6 mq per esercizio (121,6 mq alimentari, 121,8 mq non 
alimentari) ed è, per entrambi i settori merceologici, più elevata nella provincia di 
Perugia che in quella di Terni. A parità di abitanti vi sono più esercizi commerciali in 
provincia di Terni (47,7 abitanti per esercizio contro la media regionale di 52,7), 
specialmente per il settore non alimentare, mentre la superficie totale di vendita per 100 
abitanti è quasi identica nelle due province (Perugia: 231,3; Terni: 231,2), ma in quella di 
Perugia è maggiore il valore per il settore alimentare ed in quella di Terni per quello non 
alimentare. La concentrazione nel territorio è, in Umbria, di un esercizio alimentare ogni 
2,14 kmq ed uno non alimentare ogni 0,66 kmq, con un valore generale di un esercizio 
ogni 0,5 kmq. Essendo simile nelle due province il rapporto abitanti/kmq si riscontrano 
per questo indicatore le medesime differenze presenti per il parametro della superficie 
per 100 abitanti. 
Circa la tipologia degli esercizi risultano presenti nella regione 15.499 esercizi di vicinato 
aventi, cioè, superficie di vendita fino a 250 mq, 1.267 medie strutture di vendita aventi 
superficie compresa tra 251 e 1.500 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e tra 
251 e 2.500 mq negli altri e 26 grandi strutture di vendita aventi superficie di vendita 
maggiore.  
La maggioranza degli esercizi (74,2%) tratta generi del solo settore non alimentare, il 
16% di essi generi del solo settore alimentare ed il rimanente 9,7% ha un titolo 
abilitativo che consente la vendita di generi di entrambi i settori merceologici.; ciò si 
verifica soprattutto per le strutture di maggiori dimensioni. Negli esercizi con duplice 
settore merceologico, quello alimentare mediamente occupa il 66,4% della superficie di 
vendita. 
Circa la metà degli esercizi (49,0%) è gestita da ditta individuale; tra le forme societarie 
sono più presenti società in nome collettivo e per azioni in provincia di Perugia ed a 
responsabilità limitata in quella di Terni.  
Nella provincia di Perugia quasi la metà degli esercizi è ubicata in comuni con 
popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 unità, mentre in quella di Terni oltre la metà è 
presente nel comune capoluogo. A livello regionale, poi, circa il 40% delle attività è 
presente nei soli tre comuni maggiori di Perugia, Terni e Foligno. La percentuale degli 
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esercizi di vicinato sul totale, che a livello regionale è pari al 92,3%, risente dell’ampiezza 
demografica del comune, passando dal valore del 93,7% nei comuni con meno di 3.000 
abitanti a quello del 91,6% in quelli con oltre 50.000 abitanti, con un valore intermedio 
del 92,6% negli altri. Ancor più evidente è il rapporto tra la superficie media degli 
esercizi e la dimensione demografica del comune: a fronte, infatti, di un valore medio 
regionale di 121,8 mq, abbiamo un valore di 95,5 mq di superficie media nei comuni con 
meno di 3.000 abitanti, 108,7 mq in quelli aventi da 3.000 a 10.000 abitanti; 120,9 nei 
comuni fino a 50.000 abitanti e 131,4 mq nei tre ancora più grandi. (Perugia, Terni e 
Foligno). 
Il parametro abitanti per esercizio appare poco influenzato dall’ampiezza demografica 
del comune per il settore alimentare, mentre per quello non alimentare, al diminuire 
dell’ampiezza demografica del comune si assiste ad una progressiva rarefazione delle 
attività. A parità di abitanti, la superficie media degli esercizi è chiaramente maggiore nei 
comuni che hanno registrato una crescita demografica e viceversa e tale fattore sembra 
incidere più della stessa entità demografica assoluta. Poca influenza, invece, avrebbe il 
trend demografico sul numero degli esercizi presenti. 
Su tale numero (parametro abitanti/esercizi), invece, ha grande influenza, per entrambi i 
settori merceologici, il fattore turismo, nel senso che nei comuni che hanno registrato un 
più elevato numero di presenze turistiche nel 2011, maggiore è la concentrazione degli 
esercizi a parità di abitanti: infatti a fronte di un valore medio regionale di 52,7 abitanti 
per esercizio, abbiamo un valore di 69,5 nei comuni che hanno registrato meno di 
10.000 presenze turistiche e 48,2 in quelli che ne hanno registrato oltre un milione. 
Infine relativamente all’altitudine dei comuni si riscontra che, a partire da circa 500 metri 
slm, le superfici medie degli esercizi tendono a diminuire e, con esse, le superfici 
complessive di vendita a disposizione di 100 abitanti; mentre l’indice di concentrazione 
sale.  
All'interno del territorio comunale, il 29,5% degli esercizi commerciali è presente nei 
centri storici, il 32,2% nelle parti del capoluogo ad essi esterne ed il 39,2% nel resto del 
territorio comunale. La presenza di attività nei centri storici è, in percentuale, maggiore 
in provincia di Terni (35,6%) che in quella di Perugia (27,1%) ed è decisamente minore 
nei comuni di assai ridotta consistenza demografica, specie per gli esercizi alimentari. 
Nei centri storici, poi, più elevate che altrove sono sia la percentuale di esercizi gestiti da 
ditta individuale (55,7% contro la media del 49,0%) sia quella degli esercizi di vicinato 
sul totale (98,0% contro la media del 92,3%), essendo state segnalate in essi solamente 
75 medie strutture di vendita. Pertanto anche la superficie media risulta molto ridotta 
(47,8 mq per esercizio nel settore alimentare e 60,1 mq in quello non alimentare). Meno 
frequente è nei centri storici anche la presenza di esercizi che trattano entrambi i settori 
merceologici. Risultano, infine, fattori influenti sulla concentrazione degli esercizi nei 
centri storici a parità di abitanti, l’altitudine (percentuali più elevate nei comuni di alta 
collina e montani) e soprattutto il turismo che incide sulla numerosità delle attività, in 
generale, e sulla loro maggiore concentrazione nelle aree centrali delle città. Dei 4.960 
esercizi commerciali presenti nei centri storici, 672 sono stati segnalati come collocati 
all’interno delle aree dei Quadri Strategici di Valorizzazione (Q.S.V.), di cui alla l.r. 
12/2008, formalmente individuate. A questi si aggiungono altri 33 esercizi presenti in 
aree adiacenti i centri storici ed 8 in aree esterne al capoluogo (centri storici di frazioni 
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ecc.), per un totale di 732 esercizi in aree oggetto di Q.S.V.. In proposito, tuttavia, 
occorre tenere presente che alla data del 1° marzo 2012 la delimitazione delle aree di 
molti Q.S.V. era ancora in via di formalizzazione. 
Nella compagine degli esercizi al dettaglio, le medie e le grandi strutture di vendita 
risultano 1.293 (959 medie strutture e 26 grandi strutture) delle quali 348 hanno come 
settore prevalente l’alimentare (superficie di vendita 295.165 mq) e 945 il settore non 
alimentare (superficie di vendita 736.166 mq). In particolare 42 medie e grandi strutture 
(3,2% del totale) trattano esclusivamente prodotti alimentari, 906 prodotti non alimentari e 
345 entrambi i settori, cosicché con riferimento alle categorie individuate all’articolo 4 della 
l.r. 24/1999, basate sull’affinità delle strutture sotto il profilo delle logiche di localizzazione 
e di gestione, si hanno 387 strutture di tipo A e 906 di tipo E. Nelle medie e grandi 
strutture con duplice settore merceologico, quello alimentare occupa mediamente il 68% 
della superficie, di qualche punto maggiore del corrispondente valore generale. 
La superficie di vendita delle medie e delle grandi strutture insieme, pari a 1.031.331 mq, 
rappresenta più della metà di quella complessiva del commercio al dettaglio a livello 
regionale (50,4%). In termini di numero di esercizi le tre tipologie dimensionali (vicinato, 
medie e grandi strutture di vendita) costituiscono, rispettivamente, il 92,3%, il 7,5% e lo 
0,2%, in termini di superficie di vendita tali valori sono, rispettivamente, il 49,6%, il 44,9% 
ed il 5,5%. Nell’ambito poi della media e grande distribuzione, circa la metà della superficie 
di vendita è da imputare alle medie strutture di minore dimensione M1 (da 251 mq a 600 
mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e da 251 mq a 900 mq negli altri) cosicché la 
ripartizione delle superfici, a livello regionale risulta per il settore alimentare: 38,6% esercizi 
vicinato, 26,9% medie strutture M1 e 34,5% strutture superiori; per il settore non 
alimentare: 52,9% esercizi di vicinato, 21,5% medie strutture M1, 25,5% strutture superiori 
e complessivamente: 49,6 % esercizi di vicinato; 22,7 % medie strutture M1; 27,7% 
strutture superiori. Anche tenendo conto delle superfici non alimentari all’interno di 
strutture alimentari le percentuali mutano di poco. In sostanza nella regione la superficie di 
vendita è da imputare per metà agli esercizi di vicinato, per quasi un quarto alle strutture di 
tipo M1 e per poco più di un quarto alle medie e grandi strutture superiori. L’incidenza 
della media e della grande distribuzione sulla rete complessiva è certamente maggiore per il 
settore alimentare, per il quale la sola superficie delle medie strutture supera quella degli 
esercizi di vicinato.  
Le medie e le grandi strutture di vendita sono generalmente gestite da società di capitali 
(s.r.l. 49,3%, s.n.c. 16.5%, s.p.a. 12,8%); esse trattano in prevalenza prodotti alimentari (n. 
357 strutture, pari al 27,6% del totale), abbigliamento (n. 210 - 16,2%), mobili (n. 169 - 
13,1%), auto-moto-cicli (n. 116 - 9,0%), prodotti per l’edilizia (n. 105 - 8,1%) intese, in 
ogni caso, non come singoli generi, ma come categorie di prodotti affini. Le strutture delle 
prime tre merceologie indicate, in termini di superficie di vendita, coprono oltre il 60% di 
quella della media e grande distribuzione. Meno numerose sono le strutture che trattano 
elettrodomestici, prodotti per l’agricoltura, ferramenta, elettronica e 168 strutture trattano 
altri generi vari non specificati. Le grandi strutture di vendita trattano soprattutto prodotti 
alimentari e mobili. 
Quanto alla distribuzione delle medie e grandi strutture nelle due province, 1.013, pari al 
78,3% del totale, risultano in provincia di Perugia e 280, pari al restante 21,7%, in quella 
di Terni. La provincia di Perugia ha, a parità di abitanti, una maggiore dotazione di 
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medie e grandi strutture, specialmente delle tipologie M2 ed M3, mentre in provincia di 
Terni sono percentualmente più presenti le grandi strutture. In quest’ultima provincia è 
maggiore, a parità di abitanti, la superficie per la specializzazione alimentare così come, 
in genere, la superficie media delle strutture, fatta eccezione per quelle di prevalente 
specializzazione nei settori dei mobili e degli elettrodomestici. 
Oltre l’80% delle medie e grandi strutture è ubicato nei comuni maggiori, specialmente 
trattandosi di esercizi di elettronica o di auto-moto-cicli. Gli indici di servizio a parità di 
abitanti (abitanti per esercizio, superficie per 100 abitanti) risultano fortemente 
influenzati dalla consistenza demografica dei comuni, mentre per la superficie media ciò 
è evidente nel solo settore alimentare. All’interno del territorio comunale le medie e 
grandi strutture sono di preferenza ubicate all’esterno del capoluogo comunale (55,9% 
del totale), specie se non alimentari (59,5% del totale). Le strutture alimentari, invece, si 
distribuiscono con percentuali simili tra le aree esterne al capoluogo e la zona del 
capoluogo esterna al centro storico. In quest’ultima trovano spesso collocazione anche 
strutture di vendita di prodotti per elettronica. Nel centro storico la presenza di medie 
strutture è quasi sempre rappresentata dalla tipologia M1, specie nel settore 
dell’abbigliamento, con una superficie media di vendita intorno al 70% di quella 
generale. 
Nell’ambito della più generale categoria delle medie e grandi strutture di vendita, si 
possono isolare quelle (tipologie M3, G1 e G2) che soggiacciono ad una particolare 
procedura in quanto di maggiore rilevanza e diretto interesse regionale. Tali strutture, in 
prevalenza di alimentari, mobili ed abbigliamento, risultano 144 (0,86% del totale) per 
una superficie di 342.222 mq. (16,7% del totale); 110 di esse sono in provincia di Perugia 
e 34 in quella di Terni; 37 sono alimentari e 107 non alimentari. Le strutture di tipo M3 
risultano 118. 
I centri commerciali formalmente riconosciuti risultano 42, tra i quali i maggiori si 
trovano nei tre comuni di Perugia (Collestrada, Emisfero), Terni (Polo, Pianeta) e 
Foligno (Piazza Umbra). In essi operano 367 esercizi commerciali al dettaglio, di cui 294 
esercizi di vicinato, oltre ad attività di somministrazione e servizi. La superficie totale di 
vendita dei centri commerciali è pari a 121.133 mq, dei quali 86.330 in provincia di 
Perugia e 30.803 in provincia di Terni. Quanto ai poli commerciali, dalle segnalazioni dei 
comuni risultano 14, comprendenti 73 esercizi al dettaglio (Terni, Bastia Umbra, Gualdo 
Tadino, Assisi ecc.). 
All’interno di 704 esercizi commerciali dei 16.792 censiti i comuni hanno segnalato la 
presenza della vendita della stampa, quotidiana o periodica (532 in provincia di Perugia e 
172 in quella di Terni) per una superficie complessiva degli esercizi di 65.242 mq. Nel 
97% dei casi si tratta di esercizi di vicinato, con superficie decisamente inferiore alla 
media di questo tipo di esercizio ed operanti nel settore non alimentare; l’abbinamento 
della vendita della stampa ad attività alimentari, infatti, avviene quasi esclusivamente nel 
caso di medie e grandi strutture di vendita. Rispetto agli esercizi commerciali ordinari si 
rileva una minore propensione all’insediamento nei centri storici. In relazione al numero 
degli abitanti la concentrazione media è di una rivendita ogni 1.256 abitanti (1.233 in 
provincia di Perugia e 1.328 in quella di Terni). 
In merito alla distribuzione degli esercizi commerciali nelle otto zone socio-economiche 
omogenee, individuate dalla l.r. 24/1999, il 57% del totale è presente nelle zone di 
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Perugia, Terni e Foligno aventi, rispettivamente, 5.357, 4.179 e 1.819 esercizi 
commerciali e nelle sole quali sono presenti grandi strutture di tipo G2. Le zone di 
Gubbio e di Spoleto hanno quasi il medesimo numero di attività (1.242 e 1.245) ma nella 
seconda assai maggiore è il numero e la superficie degli esercizi alimentari; la zona di 
Gubbio, invece, ha per questo settore i valori assoluti più bassi nella regione. La 
superficie media degli esercizi, supera in ogni zona il valore di 100 mq, ad eccezione 
della zona di Orvieto (81,5 mq), con una punta massima di 139,3 mq nella zona di 
Perugia; per il settore alimentare la maggiore superficie media si riscontra nella zona di 
Castiglione del Lago in cui sono presenti molte medie strutture.  
Circa la numerosità degli esercizi commerciali in genere, a parità di numero di abitanti, le 
zone con maggiore concentrazioni risultano, per il settore alimentare, quelle di Orvieto e 
Spoleto e per quello non alimentare Orvieto e Gubbio; la minore concentrazione nella 
regione si ha, invece, nelle zone di Perugia e Città di Castello nonché, per il settore 
alimentare, Castiglione del Lago. In linea di massima si coglie un legame inversamente 
proporzionale tra superfici medie e numerosità degli esercizi a parità di numero di 
abitanti. Considerando invece la superficie di vendita per 100 abitanti le aree più servite 
risultano, per il settore alimentare, quelle di Spoleto, Perugia, Castiglione del Lago e 
Foligno e, per il settore non alimentare, Spoleto, Terni Gubbio, Foligno e Perugia. 
Considerando congiuntamente i due parametri troviamo al di sopra delle medie 
regionali, sia per numero di esercizi che per quantità di superfici a parità di abitanti, nel 
settore alimentare le zone di Foligno e Spoleto e in quello non alimentare le zone di 
Gubbio, Spoleto e Terni. 
Un altro elemento che contribuisce a valutare lo sviluppo della rete distributiva è 
senz’altro la presenza di media e grande distribuzione. In proposito, le maggiori quote 
percentuali di superficie delle MGSV sul totale della zona, si hanno nelle zone di 
Perugia, Foligno Spoleto nonché, per il settore alimentare, Castiglione del Lago. Infine 
quanto a superficie della media e grande distribuzione per 100 abitanti, le zone più 
servite risultano quelle di Castiglione del Lago, Perugia e Spoleto per il settore 
alimentare e Spoleto, Perugia e Foligno per il non alimentare.  
L’insieme degli esercizi che si potrebbero definire aventi superficie significativa è 
costituito da 15.221 unità.  
Con riguardo alla precedente indagine condotta nell’ambito dell’Osservatorio regionale 
del commercio la rete distributiva regionale mostra una ulteriore contrazione del numero 
di esercizi alimentari ed un aumento di quelli non alimentari. Le superfici di vendita, per 
entrambi i settori, sono invece aumentate. 
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Allegati 
 
1 - Categorie merceologiche 
 
1) Alimentare (alimentari in genere, carni, prodotti ittici, ortofrutta, pasticceria, articoli per la pulizia 

della casa e della persona, etc.); 
2) Abbigliamento (vestiario, calzature, accessori, biancheria intima, articoli sportivi, merceria e simili, 

pelletterie);  
3) Mobili (mobili, casalinghi, articoli per arredamento, oggetti per la casa e da regalo); 
4) Elettrodomestici (elettrodomestici, radio TV, materiale elettrico); 

a. Elettronica (elettronica, telefonia, informatica, macchine e attrezzature per ufficio, 
audiovideo, articoli di ottica, scientifici, fotografia etc.);  

5) Agricoltura (articoli per agricoltura e zootecnica, animali, fiori e piante, articoli da giardino, 
concimi e sementi); 

6) Ferramenta (ferramenta, brico, utensileria, mesticheria e prodotti per rivestimento, articoli per 
lavoro manuale, articoli tecnici industria commercio e artigianato, sistemi di sicurezza, 
combustibili); 

7) Auto-moto-cicli (automobili, motocicli, biciclette, ricambi e accessori); 
8) Edilizia (articoli per edilizia, igienico-sanitari e simili); 
9) Altri prodotti (tutto ciò non ricompreso nei precedenti). 
 
2 - Zone socio-economiche omogenee 
 
Area 1 - Perugia: Assisi; Bastia Umbra; Bettona; Collazzone; Corciano; Deruta; Fratta Todina; Gualdo 
Cattaneo; Lisciano Niccone; Magione; Marsciano; Monte Castello di Vibio; Passignano sul Trasimeno; 
Perugia; San Venanzo; Torgiano; Valfabbrica.  
Area 2 - Terni: Acquasparta; Alviano; Amelia; Arrone; Attigliano; Avigliano Umbro; Calvi dell’Umbria; 
Ferentillo; Giove; Guardea; Lugnano in Teverina; Massa Martana; Montecastrilli; Montefranco; Narni; 
Otricoli; Penna in Teverina; Polino; Sangemini; Stroncone; Terni; Todi. 
Area 3 - Foligno: Bevagna; Cannara; Foligno; Giano dell’Umbria; Montefalco; Nocera Umbra; Sellano; 
Spello; Trevi ; Valtopina.  
Area 4 - Città di Castello: Citerna; Città di Castello; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; 
Pietralunga; San Giustino; Umbertide.  
Area 5 - Spoleto: Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Monteleone di 
Spoleto; Norcia; Poggiodomo; Preci; Sant’Anatolia di Narco; Scheggino; Spoleto; Vallo di Nera.  
Area 6 - Gubbio: Costacciaro; Fossato di Vico; Gualdo Tadino; Gubbio; Scheggia e Pascelupo; Sigillo.  
Area 7 - Orvieto: Allerona; Baschi; Castel Giorgio; Castel Viscardo; Fabro; Ficulle; Montecchio; 
Montegabbione; Monteleone d’Orvieto; Orvieto; Parrano; Porano. 
Area 8 - Castiglione del Lago: Castiglione del Lago; Città della Pieve; Paciano; Panicale; Piegaro; 
Tuoro sul Trasimeno.  
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L’UMBRIA NEL CONTESTO NAZIONALE42 
Enza Galluzzo 
 
 
 
 
 
 
 
A completamento del quadro fornito dall’indagine di campo realizzata dall’Agenzia 
Umbria Ricerche, si è ritenuto utile fornire uno scenario di riferimento per poter 
inquadrare la situazione umbra nel contesto territoriale ed in termini diacronici. Per far 
questo nel presente capitolo si farà riferimento a fonti diverse di dati43, quelle utilizzate 
dall’Osservatorio Nazionale del Commercio (ONC)44, che fornisce da anni una raccolta 
importante di informazioni sul commercio a livello territoriale.  
I dati contenuti nell’ONC fanno riferimento a due sistemi informativi: 
- quello relativo al settore commerciale nella sua interezza, rilevato a partire dal 2000 (a 
seguito della riforma Bersani e dell’avvio dell’Osservatorio Nazionale del Commercio, 
che si basa sulle informazioni contenute nel Registro delle Imprese) e disponibile fino al 
31 dicembre 2012; 
- quello relativo alla Grande Distribuzione Organizzata, che si fonda su dati raccolti 
attraverso indagini avviate fin dagli anni sessanta da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico con l’apporto delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura ed aggiornati al 31 dicembre 2011. 
Partendo da questi dati, è stata svolta un’analisi descrittiva che ha riguardato: 
- il complesso degli esercizi al dettaglio (attività primaria e secondaria) in sede fissa, con 
riferimento alla voce 47 della classificazione ATECO 200745, di cui si è esaminato 
consistenza, localizzazione d’impresa (sedi e unità locali), forma costitutiva, 
specializzazione merceologica e superficie di vendita;  
- la componente della Grande Distribuzione Organizzata con particolare riferimento a 
Supermercati, Ipermercati, Minimercati, Grandi Magazzini e Grandi Superfici Specializzate. 

                                                 
42 Il paragrafo dal titolo "vendite al dettaglio" è stato realizzato da Eleonora D'Urzo. 
43 Si sottolinea che i dati di seguito commentati non sono comparabili con quelli emersi dall'indagine AUR 
per le differenti fonti utilizzate. Le elaborazioni del presente capitolo sono a cura di Eleonora D'Urzo su dati 
tratti dall'Osservatorio Nazionale del Commercio. 
44 I dati dell’Osservatorio Nazionale sono da anni oggetto del Rapporto sul sistema distributivo edito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con cadenza annuale. L’ultimo Rapporto disponibile è stato pubblicato 
sul web a febbraio 2013 e si riferisce all’anno 2011. I dati sono comunque disponibili sul sito web 
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it, che vengono aggiornati periodicamente. 
45 La voce 47 della classificazione Ateco 2007 “Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli)” comprende le seguenti categorie: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (47.1), 
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (47.2), Commercio 
al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (47.3), Commercio al dettaglio di 
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (47.4), Commercio al 
dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati (47.5), Commercio al dettaglio di articoli 
culturali e ricreativi in esercizi specializzati (47.6), Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi 
specializzati (47.7). 
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L’analisi è stata realizzata soprattutto con riferimento alla dimensione comparativa 
territoriale in quanto la situazione umbra è stata raffrontata al dato medio italiano e a 
quello delle singole regioni e ripartizioni. Inoltre è stato dato risalto alla dimensione 
diacronica: sono state fornite le serie storiche ed effettuati raffronti temporali per poter 
apprezzare il trend evolutivo dei fenomeni e dei caratteri analizzati. A tale riguardo si 
segnala che il mutamento nel 2009 della metodologia di sistematizzazione dei dati sulla 
base della codifica ATECO 2007 effettuata nell’ambito dell’ONC invita ad una cautela 
nell’analisi delle serie storiche46. Premessa questa avvertenza, si è deciso di riportare le serie 
storiche dei dati inserendo uno stacco tra il periodo precedente e successivo al 2009 al fine di 
evidenziare la rottura di serie. 
Completa il quadro un focus sulle vendite al dettaglio nel periodo 2007-2011 con 
riferimento alla situazione umbra inquadrata nel contesto nazionale. Si tratta di una 
stima realizzata dall’Istituto Tagliacarne nell’ambito dell’ONC, utilizzando diverse 
tipologie di fonti.  
 
 

Attività primaria del commercio al dettaglio in sede fissa  
 

Numerosità e rapporti caratteristici 
La consistenza al 31 dicembre 2012 degli esercizi commerciali con attività primaria47 di 
commercio al dettaglio in sede fissa in Umbria ammonta a 12.263 esercizi.  
Quasi i ¾ degli esercizi sono concentrati nell’area perugina (graf. 1). 
 

Graf. 1 - Umbria: distribuzione provinciale degli esercizi commerciali. Anno 2012 
 

 
                                                 
46 A partire dall’anno 2009 è stata effettuata la revisione dal punto di vista metodologico del sistema 
informativo della rete di vendita sulla base della codifica ATECO 2007, utilizzata per la riorganizzazione del 
Registro delle Imprese. Tale riorganizzazione ha comportato “un’opera di pulizia più ampia della semplice 
riclassificazione delle posizioni” (Rapporto sul sistema distributivo. Anno 2011, Ministero dello Sviluppo Economico). Quindi 
le modifiche non hanno riguardato solo le voci merceologiche mutate, ma anche la numerosità delle posizioni 
ad esse riconducibile. Pertanto il 2009 diviene “il primo di una nuova serie storica con il quale confrontare gli andamenti 
degli anni successivi, soprattutto con riferimento alle analisi di dettaglio. La riorganizzazione degli archivi infatti comporta spesso 
un’opera di pulizia più ampia della semplice riclassificazione delle posizioni” (ibidem). 
47 Per attività primarie si intendono le attività di vendita al dettaglio di tipo prevalente. In tale categoria 
pertanto non sono comprese quelle attività che si affiancano alle attività primarie, appartenenti ad un settore 
economico diverso.  
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Con riferimento alla distribuzione degli esercizi sul territorio nazionale l’Umbria, nel 
2012, pesa l’1,6% sul totale (graf. 2). La maggiore concentrazione degli esercizi, in valore 
assoluto, si ha nel Sud Italia e nelle Isole dove si trovano il 42,1% degli esercizi. Nel 
Centro si addensa un quinto del totale.  
 
Graf  2 - Distribuzione % degli esercizi commerciali. Anno 2012  

 
 
L’incidenza degli esercizi umbri (tab. 1) si è mantenuta sostanzialmente stabile dal 2002 
ad oggi, confermando negli anni una sovra-rappresentazione rispetto ad altri indicatori 
economici di riferimento48. 
 
Tab. 1 - Consistenza degli esercizi commerciali in Umbria e Italia. Anni 2002-2012 
 

Anni Umbria (v.a.) Umbria:  
composizione % 

Italia (v.a.)  

2002 11.692 1,59 735.889 
2003 11.742 1,59 738.225 
2004 11.895 1,58 754.206 
2005 12.100 1,59 761.588 
2006 12.222 1,57 777.090 
2007 12.179 1,56 778.534 
2008 12.197 1,57 775.421 

 
2009 12.253 1,59 772.712 
2010 12.366 1,59 776.365 
2011  12.383 1,59 776.155 
2012 12.263 1,60 766.821 

 
Un’attenzione particolare va riservata all’osservazione della densità49 che, in Umbria, si 
attesta nel 2012 a 13,3 unità di vendita ogni 1.000 abitanti (graf. 3). Nella regione quindi 
risulta una presenza “relativamente maggiore” di esercizi rispetto alla media italiana 
(12,5), ma anche a quella delle regioni limitrofe e del Centro nel suo complesso (12,8). 

                                                 
48 Si fa riferimento al PIL (circa 1,4%), alla Popolazione (circa 1,5% dal 2002), al Valore Aggiunto del settore 
commercio (al 2010 1,4%). 
49 L’indicatore di densità rapporta il numero degli esercizi alla popolazione residente. Nelle elaborazioni effettuate si 
fa riferimento della popolazione residente stimata al 1° gennaio 2013 (tratta dal sito www.demo. istat.it). 
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La densità più alta si osserva tuttavia nel meridione, caratterizzato da circa 16 esercizi 
ogni 1.000 abitanti. Nel Nord, di contro, si rilevano i valori più bassi (Nord Est 10,4 e 
Nord Ovest 10,2).  
 
Graf. 3 - Densità degli esercizi commerciali (mq per 1.000 abitanti). Anno 2012 

 
 
Nella cartina a seguire (cart. 1) le regioni sono distinte a seconda dell’appartenenza alle 
classi di densità indicate: i toni più forti indicano una più alta densità e quelli più chiari 
una minore densità. Come è evidente l’Umbria si colloca in una classe intermedia. La 
cartina pone in risalto il divario tra Nord e Sud. 
L’osservazione dell’evoluzione della densità degli esercizi nel tempo (tab. 2), evidenzia, 
nei primi anni del 2000, uno scarto tra Umbria e Italia più marcato rispetto agli anni più 
recenti. Tra il 2002 ed il 2011 la densità umbra oscilla tra il 13,6 ed il 14,0; nel 2012 si 
attesta ad un livello leggermente più basso di tutta la serie storica. Andamento analogo si 
osserva a livello medio italiano, sebbene con valori di densità più bassi.  
L’osservazione delle variazioni annue nel tempo (tab. 3) evidenzia che l’Umbria, 
analogamente a quanto avviene a livello medio, dal 2002 al 2006 è stata interessata da 
una serie di aumenti ininterrotti, ancora sotto la spinta della liberalizzazione indotta dal 
D. lgs 114/1998. Nel 2007 si assiste invece ad una variazione negativa rispetto all’anno 
precedente (-0,4%). Situazione analoga la si ritrova al Nord, e comunque tutte le 
ripartizioni risultano interessate da un rallentamento evolutivo. Nel 2008, poi, le 
ripartizioni presentano decrementi nel numero di esercizi in sede fissa. L’Umbria in 
questo nel panorama risulta in controtendenza essendo interessata, invece, da una 
seppur modesta variazione di segno positivo (0,1%).  
L’osservazione delle variazioni negli ultimi anni50 ci restituisce una situazione in cui, a 
fronte di variazioni positive verificatesi tra il 2009 ed il 2010 (eccetto nelle isole), nel 
2011 si assiste ad un rallentamento, con variazioni di segno positivo prossime allo zero o 
negative, che si trasforma nel 2012 in un’inversione di tendenza. Nell’ultimo anno 

                                                 
50 Vd nota 4. 



 103 

disponibile, infatti, l’Umbria, analogamente alle altre ripartizioni territoriali, presenta 
percentuali di segno negativo. 
 
Cart. 1 - Densità degli esercizi commerciali in Italia (mq per 1.000 abitanti). Anno 2012 
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Tab. 2 - Densità degli esercizi commerciali in Umbria e Italia. Anni 2002-2012 
 

Anni Umbria Italia 
2002 14,0 12,8 
2003 13,8 12,8 
2004 13,8 12,9 
2005 13,9 13,0 
2006 14,0 13,1 
2007 13,8 13,1 
2008 13,6 12,9 
   
2009 13,6 12,8 
2010 13,6 12,8 
2011 14,0 13,1 
2012 13,3 12,5 

 
Tab. 3 - Variazioni % annue degli esercizi commerciali. Anni 2002-2012 
 

Regione - Ripartizione 2003/
2002 

2004/
2003 

2005/
2004 

2006/
2005 

2007/
2006 

2008/
2007 

2010/
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Nord Ovest -0,6 1,3 0,5 2,0 -0,5 -0,5 0,4 0,0 -1,3 
Nord Est -0,4 1,2 0,0 1,4 -0,1 -0,5 0,5 -0,1 -1,8 
Centro 0,1 2,6 1,7 2,8 0,9 -0,1 1,1 0,3 -1,0 
TOSCANA -0,5 0,9 -0,4 1,3 0,1 -1,0 0,7 -0,2 -0,7 
UMBRIA 0,4 1,3 1,7 1,0 -0,4 0,1 0,9 0,1 -0,9 
MARCHE 0,3 0,9 0,8 1,6 0,3 -0,5 -0,8 0,6 -1,0 
LAZIO 0,6 4,8 3,6 4,6 1,8 0,6 1,9 0,6 -0,3 
Sud 1,3 3,0 1,3 1,8 0,3 -0,4 0,5 0,0 -0,9 
Isole 0,8 2,3 1,3 2,3 0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -1,1 
Italia 0,3 2,2 1,0 2,0 0,2 -0,4 0,5 0,0 -1,2 

 

Un approfondimento sulla variazione dell’ultimo anno può essere realizzato attraverso i 
dati di nati-mortalità degli esercizi in sede fissa forniti dall’ONC51. L’osservazione di tali 
dati (tab. 4) è utile per avere un’idea di massima52 dei flussi annuali (iscritti e cancellati 
totali) derivanti da nuove aperture e cessazioni di esercizi attivi e da ingressi e uscite per 
variazione di codice attività (da e per altro settore) o di stato (da inattiva ad attiva e 
viceversa). Il saldo delle movimentazioni relative all’anno 2011-2012 in Umbria (in 
coerenza con la variazione assoluta annua) è di segno negativo (-106 esercizi) in quanto i 
cancellati totali (1.349) sono stati superiori agli iscritti totali (1.243). Entrando nel 
dettaglio dei dati, si osserva innanzitutto che le nuove aperture e cessazioni sono 
decisamente prevalenti rispetto a ingressi e uscite per variazioni di stato o di attività, sia 
con riferimento alle iscrizioni che alle cancellazioni (rispettivamente 87,7% e 76,1%). 

                                                 
51 Si tratta di un’ “analisi dei flussi (aperture/cessazioni) degli esercizi con attività primaria di dettaglio fisso, ripresa e 
concordata con la società Infocamere sin dal 2007; si basa su due diverse metodologie di calcolo: la prima riferita alle nuove 
aperture e cassazioni di esercizi attivi nel periodo di riferimento; la seconda relativa alle iscrizioni/cessazioni per variazione di 
codice attività (“da” e “per” altro settore) o di stato attività (da “inattiva” ad “attiva”)" (Rapporto sul sistema distributivo. 
Anno 2011, Ministero dello Sviluppo Economico). 
52 Bisogna precisare che i saldi della nati-mortalità non possono essere confrontati con la variazione annua di 
consistenza degli esercizi. Questo in quanto per la nati-mortalità si tiene conto anche delle cessazioni 
retroattive (le pratiche spesso riportano una data di cessazione precedente rispetto al giorno della 
presentazione), cioè quelle con data cessazione antecedente al 31-12 ( o al 30-06), mentre le consistenze 
vengono rilevate in momenti diversi, all'inizio anno (Osservatorio Nazionale del Commercio). 
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Inoltre si evidenzia che nell’ultimo anno le nuove aperture sono state superiori alle 
cessazioni, mentre tra le variazioni per stato o settore sono le uscite a superare gli 
ingressi. A livello italiano il saldo negativo è il risultato di una prevalenza dei cancellati 
totali sugli iscritti totali sia per le nuove aperture e cancellazioni, sia per le variazioni per 
stato e settore. 
 
Tab. 4 - Esercizi iscritti e cancellati in Umbria e in Italia. Anni 2011-2012 
 

Movimentazioni 

Umbria Italia
Iscrit-

ti 
(v.a.) 

Cancel-
lati (v.a.)

Saldo
(v.a.)

Iscrit-
ti (%) 

Cancel-
lati (%) 

Iscritti 
(v.a.) 

Cancellati 
(v.a.) 

Saldo
(v.a.) 

Iscritti 
(%) 

Can-
cellati 

(%) 
Nuove aperture  
e cessazioni 1.090 1.026 64 87,7 76,1 68.421 72.828 -4.407 85,9 83,2 

Ingressi e uscite  
per variazione  
di stato o di settore 

153 323 -170 12,3 23,9 11.274 14.699 -3.425 14,1 16,8 

TOTALE 1.243 1.349 -106 100,0 100,0 79.695 87.527 -7.832 14,1 16,8 
 
Il tasso di natalità (ovvero il rapporto tra iscritti e esercizi attivi con riferimento al 
periodo precedente), risulta in Umbria al 2012 del 10%, mentre quello di mortalità 
(cancellati su esercizi attivi) è del 10,9% (tab. 5). Conseguentemente il tasso di 
formazione (iscritti meno cancellati su attivi) è di -0,9%. La struttura della nati-mortalità 
umbra sembra essere in linea con quella italiana, pur con valore dei singoli tassi 
leggermente inferiori a quelli nazionali. 
 
Tab. 5 - Tassi di natalità, mortalità e formazione degli esercizi in Umbria e in 
Italia. Anno 2012 
 

 Tassi  Umbria Italia 
Tasso natalità 10,0 10,3 
Tasso mortalità  10,9 11,3 
Tasso di formazione -0,9 -1,0 

 
Sedi d’impresa e Unità Locali 
Osservando la distribuzione degli esercizi fra sedi di impresa e unità locali (tab. 6), si 
rileva la netta prevalenza delle prime sulle seconde. Nel 2012 le sedi in Umbria sono 
8.671 e le unità locali 3.592. La prevalenza delle sedi (70,7%) in Umbria risulta 
lievemente meno marcata rispetto al dato nazionale (72,6%).  
Da uno sguardo d’insieme emerge una graduale diminuzione del peso delle sedi d’impresa 
da Sud a Nord (Sud 77,4%, Centro 71,7%, Nord Ovest 69,6%, Nord Est 67,8%). 
La regione con la percentuale più alta delle sedi d’impresa è la Campania con il 79,1% 
(seguita a breve distanza dalla Calabria con il 78,3%), dove si concentra anche il maggior 
valore assoluto di tale tipologia di esercizi. Invece tra le regioni con una maggiore 
presenza di imprese plurilocalizzate (un terzo o quasi) vi sono il Trentino Alto Adige, il 
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Veneto, la Lombardia. 
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Tab. 6 - Distribuzione degli esercizi per sedi e unità locali: numerosità e rapporti 
caratteristici. Anno 2012 
 

Regioni - Ripartizioni Sede U.l. Totale sede U.I. Sede U.l. 
v.a. % di riga % colonna 

PIEMONTE 35.738 14.301 50.039 71,4 28,6 6,4 6,8 
VALLE D’AOSTA 1.268 519 1.787 71,0 29,0 0,2 0,2 
LOMBARDIA 60.724 28.611 89.335 68,0 32,0 10,9 13,6 
LIGURIA 17.519 6.870 24.389 71,8 28,2 3,1 3,3 
Nord Ovest 115.249 50.301 165.550 69,6 30,4 20,7 24,0 
TRENTINO ALTO ADIGE 6.141 4.258 10.399 59,1 40,9 1,1 2,0 
FRIULI VENEZIA GIULIA 8.556 4.335 12.891 66,4 33,6 1,5 2,1 
VENETO 34.175 16.785 50.960 67,1 32,9 6,1 8,0 
EMILIA ROMAGNA 34.553 14.315 48.868 70,7 29,3 6,2 6,8 
Nord Est 83.425 39.693 123.118 67,8 32,2 15 18,9 
TOSCANA 34.662 14.654 49.316 70,3 29,7 6,2 7,0 
UMBRIA 8.671 3.592 12.263 70,7 29,3 1,6 1,7 
MARCHE 13.572 5.955 19.527 69,5 30,5 2,4 2,8 
LAZIO 54.373 19.774 74.147 73,3 26,7 9,8 9,4 
Centro 111.278 43.975 155.253 71,7 28,3 20 21 
ABRUZZO 13.474 5.709 19.183 70,2 29,8 2,4 2,7 
MOLISE 3.569 1.294 4.863 73,4 26,6 0,6 0,6 
CAMPANIA 79.076 20.854 99.930 79,1 20,9 14,2 9,9 
PUGLIA 46.053 13.622 59.675 77,2 22,8 8,3 6,5 
BASILICATA 6.833 2.270 9.103 75,1 24,9 1,2 1,1 
CALABRIA 25.381 7.054 32.435 78,3 21,7 4,6 3,4 
Sud 174.386 50.803 225.189 77,4 22,6 31,3 24,2 
SICILIA 55.078 16.321 71.399 77,1 22,9 9,9 7,8 
SARDEGNA 17.589 8.723 26.312 66,8 33,2 3,2 4,2 
Isole 72.667 25.044 97.711 74,4 25,6 13,0 11,9 
Italia 557.005 209.816 766.821 72,6 27,4 100 100 

 
Nel tempo, in Umbria, si rileva un aumento del peso delle unità locali sul totale degli 
esercizi (graf. 4). Mentre nel 2002 le sedi rappresentavano il 77,4% del totale degli esercizi, 
nel 2012 tale peso cala di quasi 7 punti percentuali. Situazione analoga si osserva sul piano 
nazionale dove si passa dall’80,5% nel 2002 al 72,6% nel 2012. 
 
Graf. 4 - Distribuzione % delle sedi sul totale degli esercizi in Umbria e Italia. 
Anni 2002-2012 
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Forma costitutiva 
In Umbria nel 2012 più della metà degli esercizi (graf. 5) sono imprese individuali (52%); 
seguono a distanza le società di persone (27,2%) e le società capitali (19%). A livello 
nazionale si trova una composizione analoga, ma con una più marcata presenza di 
imprese individuali che rappresentano quasi il 60% degli esercizi e un minor divario tra 
le società di persone (20,1%) e le società capitali (19,6%). 
 

Graf. 5 - Distribuzione % per forme costitutive in Umbria e Italia. Anno 2012 
 

Umbria Italia 

 
 
Uno sguardo alle ripartizioni territoriali (tab. 7) ci suggerisce una situazione 
gradualmente diversificata geograficamente. Rispetto al Centro-Nord, a Sud le imprese 
individuali presentano un peso percentuale maggiore in confronto alle altre tipologie di 
forme costitutive.  
Il Nord è caratterizzato da una minore diversificazione delle forme costitutive con una 
metà degli esercizi che sono imprese individuali e l’altra metà divisa tra società di 
persone, leggermente prevalenti, e società di capitali. Al contrario nel Sud e nelle Isole 
due terzi sono imprese individuali e l’altro terzo risulta diviso, quasi in egual misura, tra 
società capitali e società di persone. La situazione del Centro Italia, soprattutto quella 
dell’Umbria, è tendenzialmente assimilabile a quella del Nord.  
In Umbria si osserva una crescita nel tempo del peso delle società di capitali che passano 
dal 11,5% nel 2002 al 19,2% nel 2012, a discapito delle società di persone ma anche delle 
imprese individuali, che restano comunque la forma più utilizzata (tab. 8).  
In Italia si osserva una evoluzione similare, ma con una più evidente perdita di peso 
delle imprese individuali (66% nel 2002 e 59,2% nel 2012). 
Prendendo come riferimento le variazioni annuali delle diverse forme costitutive (tab. 9), 
osserviamo che, in analogia a quanto accade a livello nazionale e nelle altre ripartizioni, 
in Umbria negli ultimi anni le società di persone e le imprese individuali sono state 
interessate per lo più da decrementi, mentre variazioni positive hanno riguardato le 
società di capitali. Occorre notare che in Umbria la crescita delle società di capitali tra il 
2009 e il 2011 è stata più contenuta rispetto alla media italiana e delle altre ripartizioni 
esaminate mentre, tra il 2011 e il 2012, è stata relativamente superiore.  
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Tab. 7 - Distribuzione degli esercizi commerciali per forme costitutive. Anno 2012 
 

Regioni -  
Ripartizioni 

Forme costitutive (v.a.) Forme costitutive(%) 
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Nord Ovest 2.276 85.647 35.857 41.769 165.549 1,4 51,7 21,7 25,2 100 
Nord Est 2.558 61.827 26.128 32.603 123.116 2,1 50,2 21,2 26,5 100 
Centro 2.108 86.276 36.329 30.538 155.251 1,4 55,6 23,4 19,7 100 
TOSCANA 978 25.504 10.194 12.639 49.315 2,0 51,7 20,7 25,6 100 
UMBRIA 175 6.389 2.360 3.339 12.263 1,4 52,1 19,2 27,2 100 
MARCHE 309 10.794 3.781 4.643 19.527 1,6 55,3 19,4 23,8 100 
LAZIO 646 43.589 19.994 9.917 74.146 0,9 58,8 27 13,4 100 
Sud 1.144 154.494 35.479 34.068 225.185 0,5 68,6 15,8 15,1 100 
Isole  904 65.681 16.275 14.849 97.709 0,9 67,2 16,7 15,2 100 
Italia 8.990 453.925 150.068 153.827 766.810 1,2 59,2 19,6 20,1 100 

 
Tab. 8 - Distribuzione % per forme costitutive in Umbria e Italia. Anni 2002-2012 
  

Anni 

Umbria Italia 
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2002 1,1 56,5 11,5 30,9 100 1,0 66,0 11,2 21,8 100 
2003 1,1 55,9 12,4 30,6 100 1,0 65,5 11,8 21,7 100 
2004 1,0 55,6 13,2 30,2 100 1,0 65,2 12,5 21,3 100 
2005 1,2 55,1 14,1 29,5 100 1,0 64,6 13,4 21,0 100 
2006 1,2 54,2 15,3 29,4 100 1,0 63,3 14,5 21,2 100 
2007 1,1 53,6 16,1 29,2 100 1,1 62,4 15,6 21,0 100 
2008 1,3 53,1 16,9 28,7 100 1,1 61,5 16,5 20,9 100 
  
2009 1,4 52,5 17,8 28,3 100 1,1 60,7 17,4 20,8 100 
2010 1,5 52,4 18,0 28,1 100 1,2 60,2 18,1 20,5 100 
2011 1,5 52,4 18,3  27,9 100 1,2 59,8 18,8 20,3 100 
2012 1,4 52,1 19,2 27,2 100 1,2 59,2 19,6 20,1 100 

 
Osservando il decentramento distributivo in relazione alle forme costitutive d’impresa 
(tab. 10), si evidenzia sia in Umbria sia nelle diverse ripartizioni territoriali che: 

- la quasi totalità delle imprese individuali esercita attività all’interno delle sedi 
d’impresa; 

- nelle società di capitali si trova la situazione opposta, sebbene meno marcata: 
prevalgono per circa 2/3 le unità locali; le percentuali più marcate si trovano in 
regioni del Nord; 

- le società di persone che operano in sede si aggirano intorno al 70% rispetto a 
quelle attive in localizzazioni separate. 

 
 



 109 

Tab. 9 - Variazioni % annue delle forme costitutive degli esercizi commerciali. 
Anni 2002-2012 
 

Regioni - 
Ripartizioni 

2003/ 
2002 

2004/ 
2003 

2005/ 
2004 

2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Altre forme 
Nord Ovest 2,7 3,8 -4,0 1,3 1,3 1,6 1,9 -3,6 3,9 
Nord Est 5,4 1,8 5,7 3,7 1,3 2,4 3,3 -1,0 -2,6 
Centro 2,5 3,3 8,0 6,3 1,7 3,4 4,7 -0,1 -1,5 
Italia 3,6 2,3 2,4 4,3 1,6 2,6 3,8 -0,9 0,1 
UMBRIA 0,8 -8,5 26,1 -6,0 -3,5 14,0 7,1 1,7 -4,9 

Imprese individuali 
Nord Ovest -1,7 0,2 -0,7 -0,2 -2,2 -1,9  0 -0,3 -2,6 
Nord Est -1,5 0,3 -0,8 -0,4 -1,7 -2  0 -0,5 -2,6 
Centro -0,8 1,3 0,2 0,2 -1,0 -1,8  0,4 -0,5 -2,1 
Italia -0,4 1,6 0,1 0,1 -1,4 -1,7  -0,4 -0,6 -2,2 
UMBRIA -0,6 0,7 0,9 -0,6 -1,5 -0,8  0,7 0 -1,4 

Soc. di capitale 
Nord Ovest 9,2 8,2 7,1 5,9 4,0 4,3  3,7 2,8 2,8 
Nord Est 6,2 5,6 4,3 5,7 5,1 3,2  3,4 2,4 1,9 
Centro 12,4 12,5 10,2 8,5 5,8 5,3  4,4 3,4 2,5 
Italia 10,3 8,8 7,9 7,7 5,7 4,9  4,9 3,4 3,0 
UMBRIA 8,9 7,8 9,2 5,0 5,3 5,7  2,2 1,8 4,1 

Soc. di persone 
Nord Ovest -0,4 -0,2 -0,4 2,7 -1,1 -0,7  -1,1 -1,5 -2,3 
Nord Est -1,0 0,8 -1,2 1,8 -0,8 -1,4  -0,8 -1,0 -3,1 
Centro -0,2 0,4 -0,1 2,8 -0,1 -1,0  -0,5 -0,6 -1,9 
Italia -0,3 0,2 -0,3 2,8 -0,4 -1,0  -0,8 -1,3 -2,3 
UMBRIA -0,5 0,1 -0,8 0,6 -0,9 -1,4  0,3 -0,8 -3,2 
 
Tab. 10 - Distribuzione % degli esercizi commerciali per stato societario e 
localizzazione d’impresa. Anno 2012 
 
 Stato 
societario Sede/U.l. Nord 

Ovest 
Nord 
Est Centro TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO Sud Isole Italia 

Altre  
forme 

Sede 28,4 15,5 23,4 19,5 16 24,9 30,5 28,8 30,4 23,8 
U.l. 71,6 84,5 76,6 80,5 84 75,1 69,5 71,2 69,6 76,2 

TOT. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Imprese 
individuali 

Sede 89,8 87,9 89,3 88,2 87,9 85,9 91,0 89,5 87,8 89,0 
U.l. 10,2 12,1 10,7 11,8 12,1 14,1 9,0 10,5 12,2 11,0 

TOT. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Soc. di 
capitale 

Sede 23,48 24,04 33,8 29,41 31,61 28,17 37,36 36,1 32,8 30,07 
U.l. 76,52 75,96 66,2 70,59 68,39 71,83 62,64 63,9 67,2 69,93 

TOT. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Soc. di 
persone 

Sede 70,03 68,76 70,31 71,0 68,34 68,06 71,14 67,6 63,4 68,63 
U.l. 29,97 31,24 29,69 29,0 31,66 31,94 28,86 32,4 36,6 31,37 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTALE 
Sede 69,6 67,8 71,7 70,3 70,7 69,5 73,3 77,4 74,4 72,6 
U.l. 30,4 32,2 28,3 29,7 29,3 30,5 26,7 22,6 25,6 27,4 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Specializzazione merceologica 
Per quanto riguarda la specializzazione degli esercizi commerciali (tab. 11), si procederà 
iniziando da categorie generali con la distinzione tra settore alimentare e non alimentare e 
tra esercizi specializzati e non specializzati, per poi scendere nel dettaglio delle macro 
tipologie e delle tipologie merceologiche. 
In Umbria al 2012 il settore alimentare con i suoi 2.771 esercizi raccoglie un quarto 
(25,6%) del totale della distribuzione commerciale, mentre 8.060 (74,4%) sono gli esercizi 
non alimentari. Rispetto alla media italiana l’Umbria mostra un lieve sbilanciamento verso 
quest’ultima tipologia. 
Tale rapporto di composizione è il frutto di un evoluzione che partendo dall’inizio degli anni 
2000 ha visto una lieve contrazione del peso degli esercizi alimentari in termini numerici a 
favore di quelli non alimentari, analogamente a quanto accade a livello nazionale. 
 
Tab. 11 - Distribuzione degli esercizi commerciali per settore alimentare e non 
alimentare in Umbria e Italia. Anni 2003-2012 
 

Anni 

Umbria Italia

Alimentare 
(v.a.) 

Non 
Alimentare 

(v.a.) 

Alimentare 
(%) 

Non 
Alimentare 

(%) 

Alimentare 
(v.a.) 

Non 
Alimentare 

(v.a.) 

Alimentare 
(%) 

Non 
Alimentare 

(%) 
2003 2.758 7.750 26,2 73,8 190.597 478.166 28,5 71,5 
2004 2.761 7.875 26,0 74,0 191.356 492.071 28,0 72,0 
2005 2.808 7.994 26,0 74,0 192.116 498.632 27,8 72,2 
2006 2.805 8.106 25,7 74,3 194.205 511.875 27,5 72,5 
2007 2.787 8.071 25,7 74,3 191.928 514.118 27,2 72,8 
2008 2.808 8.036 25,9 74,1 189.709 511.598 27,1 72,9 

2009 2.786 8.106 25,6 74,4 187.525 510.972 26,8 73,2 
2010 2.792 8.166 25,5 74,5 187.550 487.644 27,8 72,2 
2011 2.767 8.174 25,3 74,7 187.082 511.894 26,8 73,2 
2012 2.771 8.060 25,6 74,4 186.417 501.414 27,1 72,9 

 
Dal 2003 in poi, in Umbria, analogamente a quanto accade a livello nazionale, il settore 
non alimentare è stato interessato da variazioni più positive rispetto a quelle del settore 
alimentare (tab. 12). Nel 2012 il trend negativo colpisce in particolare il settore non 
alimentare. 
 
Tab. 12 - Variazioni % annue degli esercizi commerciali per settore alimentare e 
non alimentare in Umbria e Italia. Anni 2003-2012 
 

Variazioni annue 
Umbria Italia 

Alimentare Non Alimentare Alimentare Non Alimentare 
2004/2003 0,1 1,6 0,4 2,9 
2005/2004 1,7 1,5 0,4 1,3 
2006/2005 -0,1 1,4 1,1 2,7 
2007/2006 -0,6 -0,4 -1,2 0,4 
2008/2007 0,8 -0,4 -1,2 -0,5 

2010/2009 0,2 0,7 0,0 -4,6 
2011/2010 -0,9 0,1 -0,2 5,0 
2012/2011 0,1 -1,4 -0,4 -2,0 
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Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra gli esercizi specializzati e quelli non 
specializzati (tab. 13). A quest’ultimo gruppo appartengono tutti gli esercizi (alimentari e 
non) che afferiscono a categorie della grande distribuzione despecializzata (Ipermercati, 
Supermercati, Grandi Magazzini, Minimercati) a prescindere da specifici parametri 
dimensionali. In Umbria, gli esercizi specializzati rappresentano l’84,4%, in linea con la 
media italiana. Lo scarto tra le diverse regioni non è ampio e va da una presenza di 
esercizi specializzati del 79,8% e 80,3%, rispettivamente del Molise e della Basilicata, ad 
un 85,8% e 86,5% di Emilia Romagna e Veneto. 
Con riferimento alle macro specializzazioni merceologiche53 (tab. 14), si evidenzia che in 
Umbria al 2012 la maggiore concentrazione di esercizi si ha tra gli Altri prodotti in 
esercizi specializzati, che rappresentano il 41,4%. Esercizi non specializzati, Prodotti 
Alimentari, Bevande e Tabacco in esercizi specializzati, Altri Prodotti per uso domestico 
in esercizi specializzati rappresentano ciascuno intorno al 15% degli esercizi. 
Un’articolazione non troppo dissimile si ritrova su base nazionale. 
 

Tab. 13 - Distribuzione degli esercizi commerciali specializzati e non 
specializzati. Anno 2012  
 

 Regioni - 
Ripartizioni 

Esercizi non 
specializzati 

(v.a.) 

Esercizi 
specializzati 

(v.a.) 
Totale (v.a.) Esercizi non 

specializzati (%) 
Esercizi 

specializzati (%) 
Totale 

(%) 

PIEMONTE 8.117 41.922 50.039 16,2 83,8 100 
VALLE 
D’AOSTA 333 1.454 1.787 18,6 81,4 100 
LOMBARDIA 13.105 76.230 89.335 14,7 85,3 100 
LIGURIA 3.795 20.594 24.389 15,6 84,4 100 
Nord Ovest 25.350 140.200 165.550 15,3 84,7 100 
TRENTINO  
A. ADIGE 1.984 8.415 10.399 19,1 80,9 100 
FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 2.023 10.868 12.891 15,7 84,3 100 
VENETO 6.884 44.076 50.960 13,5 86,5 100 
EMILIA 
ROMAGNA 6.930 41.938 48.868 14,2 85,8 100 
Nord Est 17.821 105.297 123.118 14,5 85,5 100 
TOSCANA 7.471 41.845 49.316 15,1 84,9 100 
UMBRIA 1.909 10.354 12.263 15,6 84,4 100 
MARCHE 2.879 16.648 19.527 14,7 85,3 100 
LAZIO 11.789 62.358 74.147 15,9 84,1 100 
Centro 24.048 131.205 155.253 15,5 84,5 100 
ABRUZZO 2.949 16.234 19.183 15,4 84,6 100 
MOLISE 984 3.879 4.863 20,2 79,8 100 
CAMPANIA 17.026 82.904 99.930 17,0 83,0 100 
PUGLIA 9.212 50.463 59.675 15,4 84,6 100 
BASILICATA 1.793 7.310 9.103 19,7 80,3 100 
CALABRIA 6.024 26.411 32.435 18,6 81,4 100 
Sud 37.988 187.201 225.189 16,9 83,1 100 
SICILIA 11.380 60.019 71.399 15,9 84,1 100 
SARDEGNA 4.791 21.521 26.312 18,2 81,8 100 
Isole 16.171 81.540 97.711 16,5 83,5 100 
Italia 121.378 645.443 766.821 15,8 84,2 100 

                                                 
53 La revisione del sistema informativo nell’anno 2009 è “consistita nel maggiore dettaglio merceologico dei punti 
vendita. Si è infatti passati dalle venti specifiche merceologiche del sistema precedente alle oltre settanta voci dell’attuale” 
(Rapporto 2011 dell’Osservatorio Nazionale del Commercio). 
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L’analisi per provincia evidenzia che le macro specializzazioni in cui l’area ternana ha 
una concentrazione lievemente maggiore di quella perugina sono: Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco in esercizi specializzati, Altri prodotti per uso domestico in esercizi 
specializzati e Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati.  
Entrando nel dettaglio dei prodotti (tab. 15), le merceologie che presentano in Umbria le 
quote più elevate di esercizi risultano gli Articoli di abbigliamento (1.996 esercizi, il 
16,3% del totale) e il Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza 
di prodotti alimentari e bevande (1.545, 12,6%). Seguono: Altri prodotti (esclusi quelli di 
seconda mano) (1.016), Ferramenta (689), Prodotti del tabacco (643) e Mobili (600). Tali 
quote sono similari a quelle riscontrate a livello nazionale. 
 
Tab. 14 - Distribuzione degli esercizi commerciali per macro specializzazione 
merceologica e per provincia. Anno 2012  
 

Macro specializzazione merceologica Perugia (%) Terni (%) Pg/tot Umbria (%) Italia (%) 

Esercizi non specializzati 15,6 15,6 73,4 15,6 15,8 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
specializzati  15,0 15,8 72,4 15,2 16,0 
Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 4,0 4,0 73,4 4,0 3,3 
Apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni in esercizi specializzati  2,0 1,6 76,9 1,9 2,1 
Altri prodotti per uso domestico in esercizi 
specializzati  13,4 15,2 71,0 13,9 14,6 
Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 7,9 8,2 72,9 8,0 8,5 
Altri prodotti in esercizi specializzati 42,1 39,6 74,6 41,4 39,7 
Totale  100 100 73,5 100 100 

 
Tab. 15 - Distribuzione degli esercizi commerciali per specializzazione 
merceologica in Umbria e Italia. Anno 2012 
 

Specializzazione merceologica Umbria (v.a.) Umbria (%) Italia (%) 
Articoli di abbigliamento  1.996 16,3 16,4 
Commercio al det. in es. non specializ. con  
prevalenza di prod. alim. e bev. 1.545 12,6 12,4 
Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)  1.016 8,3 7 
Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 689 5,6 5,6 
 Prodotti del tabacco  643 5,2 4,1 
Mobili, articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa 600 4,9 5,6 
Fiori, piante, semi, fertiliz., anim. domestici e  
alimenti per anim. domest. 544 4,4 3 
Giornali e articoli di cartoleria  527 4,3 4,8 
Carburante per autotrazione in esercizi specializzati  492 4 3,3 
Carni e di prodotti a base di carne  452 3,7 4,3 
Calzature e articoli in pelle  453 3,7 3,7 
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati  357 2,9 3,2 
Prodotti tessili  339 2,8 2,6 
Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria  304 2,5 2,9 
Medicinali  297 2,4 2,7 
Orologi e articoli di gioielleria  286 2,3 2,6 
Frutta e verdura  259 2,1 2,7 
Articoli sportivi  246 2 1,8 
Altri esercizi (con peso inferiore al 2%) 1218 9,9 11,2 
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Prendendo in esame le variazioni annuali delle macro specializzazioni, tra il 2009 ed il 
2012, in Umbria si rileva un trend positivo in tutti e tre gli anni solo nei Prodotti 
Alimentari (tab. 16). Per inverso decrementi interessano, negli anni esaminati, gli Esercizi 
non specializzati e gli Altri prodotti per uso domestico, che nel 2012 registrano la 
variazione negativa più consistente. Nello specifico nel 2012 perdono esercizi tutte le 
categorie eccetto le Apparecchiature informatiche oltre, come detto, i Prodotti alimentari.  
Da segnalare la macro tipologia Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 
che, nel 2012 ha invertito la tendenza ed ha registrato la variazione positiva più alta. 
A livello nazionale gli ambiti con incrementi positivi nei tre anni sono: i Prodotti 
alimentari, (come in Umbria), Carburante e Apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni; mentre, all’opposto, il settore in calo è Altri prodotti per uso 
domestico. 
 
Tab. 16 - Variazioni % annue degli esercizi commerciali per macro 
specializzazione merceologica in Umbria e Italia. Anni 2009-2012 
 

Macro specializzazione merceologica 
Umbria Italia 

2010/
2009

2011/
2010

2012/ 
2011 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Esercizi non specializzati -0,9 -1 -0,6 -0,3 0,1 -0,8 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 2,3 1 0,9 1,1 0 0,2 
Carburante  2 -0,2 -1,6 1,3 0,9 0,4 
Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in 
esercizi specializzati -0,5 -0,9 5 2,7 2,6 2,7 
Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati -0,7 -0,7 -3,1 -1,1 -1,3 -2,8 
Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 0,7 0,5 -2,9 0,1 -0,7 -1,7 
Altri prodotti in esercizi specializzati 1,7 0,6 -0,9 1 0,3 -1,5 
Totale 0,9 0,1 -1 0,5 0 -1,2 

 
Entrando più nel dettaglio delle categorie merceologiche (tab. 17), nel 2012 in Umbria i 
maggiori decrementi in valore assoluto si sono avuti nel settore non alimentare con le 
chiusure nei settori dell’Abbigliamento (-40 pari a -2%), dei Mobili (-26 pari a -4,2%) e 
dei Prodotti tessili (-21 pari a -5,8%). Nel settore alimentare sono in diminuzione gli 
esercizi di Pesci (-5 pari a -4,8%) e Carne (-4 pari a -0,9%). 
Pochi gli esercizi in crescita tra cui si segnalano la Frutta e verdura (+19 pari a 7,9%), 
Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria (6 pari a 2%) a cui seguono Medicinali, 
Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia e Altri prodotti alimentari in 
esercizi specializzati. 
A livello italiano si osserva una situazione similare: i settori in cui si registra il maggior 
decremento in valore assoluto coincidono con quelli umbri: Abbigliamento, Mobili, 
Tessili. 
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Tab. 17 - Variazioni % annue degli esercizi commerciali per specializzazione 
merceologica in Umbria e Italia. Anni 2011-2012 
 

Specializzazione merceologica 

Umbria Italia 
2012/ 
2011 
(v.a.) 

2012/
2011 
(%) 

2012/  
2011 
(v.a.) 

2012/ 
2011 
(%) 

 Articoli di abbigliamento -40 -2 -4.507 -3,5 
 Mobili, articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa -26 -4,2 -1.544 -3,5 
 Prodotti tessili  -21 -5,8 -1.018 -4,9 
 Calzature e articoli in pelle -14 -3 -369 -1,3 
 Articoli sportivi  -13 -5 -349 -2,4 
 Giornali e articoli di cartoleria -12 -2,2 -491 -1,3 
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 
alimentari e bevande  -11 -0,7 -450 -0,5 
 Carburante per autotrazione -8 -1,6 103 0,4 
 Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati -6 -17,1 -232 -9,2 
 Pesci, crostacei e molluschi -5 -4,8 -66 -0,8 
 Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici -5 -0,9 -278 -1,2 
 Carni e di prodotti a base di carne -4 -0,9 -711 -2,1 
 Giochi e giocattoli -3 -3,9 -162 -2,2 
 Articoli di seconda mano -3 -3,2 -26 -0,6 
 Bevande  -3 -2,9 89 1,5 
 Esercizi non specializzati -2 -22,2 -15 -5,5 
 Tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti(moquette, linoleum) -2 -11,1 -47 -2,7 
 Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione -2 -0,3 -650 -1,5 
 Registrazioni musicali e video -1 -7,1 31 5,7 
 Pane, torte, dolciumi e confetteria -1 -0,6 14 0,1 
 Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati 0 0 29 50 
 Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 0 0 -50 -7 
 Libri  0 0 -127 -2,1 
 Altri prodotti in esercizi specializzati 0 0 -91 -9,2 
 Non Specificato  0 - -56 -5,4 
 Articoli medicali e ortopedici 1 1,1 216 4 
 Prodotti del tabacco 2 0,3 451 1,4 
 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 2 0,6 -516 -2 
 Orologi e articoli di gioielleria 2 0,7 85 0,4 
 Elettrodomestici  2 7,7 216 13,1 
 Apparecchiature audio e video 2 28,6 26 5,4 
 Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 3 0,3 -40 -0,1 
 Computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio 4 3,6 -114 -1,4 
 Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 4 8,5 -161 -6,7 
 Medicinali  5 1,7 558 2,8 
 Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 5 4,9 346 3,9 
 Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia 5 5 489 7,1 
 Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria 6 2 -191 -0,8 
 Frutta e verdura  19 7,9 274 1,3 
 
 
Superficie di vendita 
La distribuzione per classi di superficie di vendita54 in Umbria riguarda l’80,1% degli 
esercizi, in quanto tale dato non risulta specificato o significativo per 2.442 esercizi 
(19,9%). L’Umbria rientra tuttavia nel novero delle regioni con una minore percentuale 
                                                 
54 Poiché l’obbligatorietà della denuncia della superficie è stata introdotta alla fine degli anni Novanta, 
l’informazione non è nota per l’universo degli esercizi. Naturalmente il turnover negli anni ha fatto aumentare 
la percentuale degli esercizi con superficie nota.  
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di esercizi con superficie non conosciuta: nella graduatoria regionale, l’Umbria è seconda 
per conoscenza del fenomeno solo alla Valle d’Aosta; seguono Friuli, Emilia Romagna, 
Marche, Piemonte. A livello medio nazionale, per circa il 30% degli esercizi manca il 
dato dimensionale (tab. 18). 
Poiché le informazioni sulla superficie non coprono l’intero universo, i confronti 
territoriali che seguono devono essere considerati con molta cautela, considerando che 
in alcuni casi la quota dei dati non noti è piuttosto alta55.  
 
Tab. 18 - Esercizi di cui è noto il dato di superficie di vendita. Anno 2012 
 

Regioni - Ripartizioni Esercizi con superficie nota (%) 
Valle D’Aosta 89,1 
Umbria 80,1 
Friuli Venezia Giulia 77,6 
Emilia Romagna 77,2 
Marche 74,9 
Piemonte 74,6 
Molise 72,7 
Puglia 72,4 
Veneto 72,3 
Lombardia 72,2 
Basilicata 70,1 
Toscana 69,0 
Campania 68,0 
Lazio 67,1 
Calabria 66,5 
Abruzzi 66,4 
Sardegna 64,7 
Liguria 61,8 
Sicilia 53,2 
Italia 69,2 

 
Un indicatore importante da esaminare è la densità a livello regionale che offre una 
misura della superficie disponibile in relazione alla popolazione. Per avere un quadro 
comparativo tra le regioni (come evidenziato in premessa, i dati della superficie non 
sono completi, né omogenei), il calcolo della densità è stato realizzato utilizzando una 
metodologia di proxy. In particolare, per rendere le informazioni il più possibile 
confrontabili, non sono stati utilizzati i valori assoluti, ma il dato medio di superficie per 
ciascuna regione (calcolato sugli esercizi per cui è nota), riparametrato sugli esercizi 
complessivi presenti nella regione. Si è pertanto proceduto a effettuare una stima della 
superficie totale per ciascuna regione. Ne grafico 6 si espongono i numeri indice delle 
regioni rispetto alla media italiana. 
Sulla base di tale procedura, l’Umbria si colloca tra le regioni con una maggiore densità. 
Da uno sguardo d’insieme, si osserva la mancanza di una spiccata caratterizzazione 
territoriale, a differenza di quanto si nota in relazione alla densità degli esercizi. Infatti le 
regioni a più alta densità di superficie appartengono alle diverse aree del paese.  
 

                                                 
55 Naturalmente i dati saranno tanto più rappresentativi quanto minore è la quota degli esercizi la cui 
superficie risulta sconosciuta. 
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Graf. 6 - Numeri indice (Italia=100) della stima della densità della superficie di 
vendita*. Anno 2012 

 *dato medio, calcolato sugli esercizi per cui è nota, riparametrato sugli esercizi totali presenti nella regione, ogni 1.000 abitanti. 
 
Si forniscono di seguito una serie di elaborazioni in relazione alla superficie degli esercizi 
che però, in considerazione della non completezza dei dati dell’universo, devono essere 
considerate solamente a titolo indicativo. Conseguentemente, per correttezza di analisi le 
elaborazioni saranno riferite solamente all’Umbria ed al dato medio.  
La distribuzione per classi di superficie di vendita (tab. 19) mostra che l’Umbria ha una 
concentrazione di esercizi e superfici superiore al dato medio nelle classi 150-1500 mq, 
mentre si colloca al di sotto dello stesso per le rimanenti fasce.  
In particolare al di sotto dei 150 mq opera in Umbria l’83,6% degli esercizi che 
comprende più di un terzo della complessiva superficie di vendita (37,4%) a fronte 
rispettivamente dell’87,4% e del 40,2 a livello nazionale. Gli esercizi dai 150 mq ai 1.500 
mq rappresentano invece in Umbria il 15,7% sul totale e occupano quasi la metà della 
superficie; superano in tal modo il dato nazionale. Infine oltre i 1500 mq si trova in 
Umbria solo lo 0,7% degli esercizi con il 14% della superficie (Italia 0,7%, 19,8). 
Con riferimento alla dimensione media degli esercizi di ciascuna classe dimensionale 
(tab. 20), l’Umbria presenta un dato complessivo (125,1 mq) più alto della media italiana 
(118,4 mq).  
Nel dettaglio delle classi dimensionali, l’Umbria presenta valori medi comparativamente 
più alti del dato nazionale tra i 51-150 mq, i 401-1.500 ed i 1.501-2.500. 
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Tab. 19 - Distribuzione degli esercizi commerciali e dei metri quadrati di vendita 
per esercizi di cui è noto il dato per classi di superficie. Anno 2012  
 

 Classi di superficie 

Umbria Italia 
Esercizi 

(v.a) 
Superf. vendita 

in mq. (v.a.) 
Esercizi 

(%) 
Superf. 

vendita (%) 
Esercizi 

(%) 
Superf. 

vendita (%) 
1-50. 4.528 137.729 46,1 11,2 50,6 13,6 
51-150 3.686 322.325 37,5 26,2 36,8 26,6 

fino a 150 8.214 460.054 83,6 37,4 87,4 40,2 
151-250 848 169.298 8,6 13,8 6,4 10,9 
251-400 290 96.263 3,0 7,8 2,2 6,3 
401-1500 404 331.635 4,1 27,0 3,3 22,8 

da 151 a 1500 1542 597196 15,7 48,6 11,9 40,0 
1501-2500 50 106.574 0,5 8,7 0,4 6,2 
2501-5000 9 30.159 0,1 2,5 0,2 5,4 
OLTRE 5000 6 34.584 0,1 2,8 0,1 8,2 

oltre 1500 65 171.317 0,7 14,0 0,7 19,8 
Totale  
(con riferimento agli esercizi 
di cui è nota la superficie) 

9.821 1.228.567 100 100 100 100 

Non specificato 2.442 0  
Totale 
(con riferimento al totale degli 
esercizi)  

12.263 1.228.567  

 
Tab. 20 - Dimensione media (mq) degli esercizi commerciali per classi di 
superficie. Anno 2012  
 

Classi di superficie Umbria Italia 
 <50 30,4 31,8 
51-150 87,4 85,6 
151-250 199,6 201 
251-400 331,9 332,2 
401-1500 820,9 815,1 
1501-2500 2.131,50 2.062,80 
2501-5000 3.351,00 3.568,80 
 > 5000 5.764,00 8.912,30 
Totale 125,1 118,4 

 
Attività secondaria del commercio al dettaglio in sede fissa 
 
Numerosità e superficie 
Appartengono a questa categoria le attività di vendita al dettaglio che si affiancano ad 
un’altra attività di tipo prevalente (denominata primaria) appartenente ad un settore 
economico diverso. Tali attività vanno quindi ad aggiungersi alle attività primarie di 
commercio al dettaglio esaminate nei paragrafi precedenti. In Umbria al 2012 risultano 
3.881 attività secondarie. Assommando queste ultime alle attività primarie risultano 
complessivamente 16.144 punti vendita. Le attività secondarie costituiscono quasi 1/4 
del totale delle attività (graf. 7). Dal raffronto territoriale (tab. 21) emerge che in Umbria 
le attività secondarie sono percentualmente più numerose rispetto al dato del Centro 
Italia (21,9%) e al dato medio nazionale (22,3%). 
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Graf. 7 - Distribuzione % delle attività commerciali primarie e secondarie, Umbria (2012) 

 
 
Tab. 21 - Distribuzione delle attività commerciali primarie e secondarie. Anno 2012 
 

 Regioni - 
Ripartizioni 

Primarie Secondarie Totale Primarie Secondarie Totale 
(v.a.) (%)

Nord Ovest 165.550 65.376 230.926 71,7 28,3 100,0 
Nord Est 123.118 51.191 174.309 70,6 29,4 100,0 
TOSCANA 49.316 17.195 66.511 74,1 25,9 100,0 
UMBRIA 12.263 3.881 16.144 76,0 24,0 100,0 
MARCHE 19.527 7.593 27.120 72,0 28,0 100,0 
LAZIO 74.147 14.745 88.892 83,4 16,6 100,0 
Centro 155.253 43.414 198.667 78,1 21,9 100,0 
Sud 225.189 43.166 268.355 83,9 16,1 100,0 
Isole 97.711 17.263 114.974 85,0 15,0 100,0 
Italia 766.821 220.410 987.231 77,7 22,3 100,0 

 
Tali attività hanno registrato nel tempo in Umbria una crescita di massima costante, 
superiore a quella registrata per le attività primarie. Negli ultimi due anni si registrano 
invece dei rallentamenti (graf. 8).  
Analogamente a livello medio nazionale si registrano variazioni positive, ma inferiori a 
quelle umbre, eccetto del 2005-2006 e negli ultimi anni. 
Le attività secondarie umbre risultano localizzate al 2012 per l’87,1% nelle sedi principali 
e per il restante 12,9% nelle unità locali, in maniera similare ai dati nazionali (tab. 22). Il 
rapporto tra sedi e U.L è di 6,7 ed è superiore a quello delle attività primarie (2,5). 
L’evoluzione della localizzazione delle sedi secondarie negli ultimi anni (tab. 23) 
evidenzia una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Infatti mentre fino al 
2008 si registrava una crescita relativa maggiore nelle unità locali rispetto alle sedi, la 
situazione cambia nel periodo successivo. Negli ultimi anni infatti rallenta la crescita 
delle sedi e diminuiscono le unità locali.  
La distribuzione per settore merceologico al 2012 evidenzia che in Umbria circa la metà 
delle attività secondarie sono presenti nel settore commercio (23,3%) e alloggio e 
ristorazione (26,1%). A questi seguono il settore manifatturiero (17,8%) e le altre attività 
di servizi (17,2%) (tab. 24).  
La situazione umbra non è molto dissimile da quella italiana, dove però si riscontra una 
prevalenza del settore commercio (29,8%) rispetto alla ristorazione ed alloggi (21,2%). 
 
 
 



 119 

Graf. 8 - Variazioni % annue delle attività commerciali secondarie in Umbria. 
Anni 2004-2012 

 
 
 
Tab. 22 - Distribuzione delle attività commerciali secondarie per localizzazione 
d’impresa. Anno 2012 
 

Regioni - 
Ripartizioni 

Distribuzione sede/U.L. (v.a.) Distribuzione regionale (%) Sedi/U.L. 

Sede U.L. Totale Sede U.L. Totale 

Nord Ovest 56.042 9.334 65.376 85,7 14,3 100,0 6,0 

Nord Est 44.890 6.301 51.191 87,7 12,3 100,0 7,1 

UMBRIA 3.379 502 3.881 87,1 12,9 100,0 6,7 

TOSCANA 14.869 2.326 17.195 86,5 13,5 100,0 6,4 

MARCHE 6.674 919 7.593 87,9 12,1 100,0 7,3 

LAZIO 12.217 2.528 14.745 82,9 17,1 100,0 4,8 

Centro 37.139 6.275 43.414 85,5 14,5 100,0 5,9 

Sud 38.178 4.988 43.166 88,4 11,6 100,0 7,7 

Isole 15.407 1.856 17.263 89,2 10,8 100,0 8,3 

Italia 191.656 28.754 220.410 87,0 13,0 100,0 6,7 
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Tab. 23 - Distribuzione delle attività commerciali secondarie per localizzazione 
d’impresa. Anni 2005-2012 
 

Anni 
  

Umbria Italia
Sede (v.a.) U.l. 

v.a. 
Sede  

(var. %) 
U.l.  

(var. %) 
Sede (v.a.) U.l. (v.a.) Sede  

(var. %) 
U.l.  

(var. %) 
2005 3.046 433 - 181.775 22.355 - - 
2006 3.100 454 1,8 4,8 187.217 24.006 3,0 7,4 
2007 3.169 473 2,2 4,2 188.997 25.198 1,0 5,0 
2008 3.229 504 1,9 6,6 190.177 26.172 0,6 3,9 

2009 3.240 518 - - 188.927 26.595 - - 
2010 3.340 517 3,1 -0,2 190.653 27.482 0,9 3,3 
2011 3.363 516 0,7 -0,2 191.672 28.184 0,5 2,6 
2012 3.379 502 0,5 -2,7 191.656 28.754 - 0,0 2,0 

 
 
Tab. 24 - Distribuzione delle attività commerciali secondarie per macro settore 
merceologico. Anno 2012 
 

Macro settore merceologico Umbria (v.a.) Umbria (%) Italia (v.a.) Italia (%) 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 128 3,3 6.199 2,8 
Attività manifatturiere 692 17,8 41.666 18,9 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 10 0,3 350 0,2 
Costruzioni 138 3,6 8.947 4,1 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 903 23,3 65.616 29,8 
Trasporto e magazzinaggio 21 0,5 2.198 1,0 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.014 26,1 46.707 21,2 
Servizi di informazione e comunicazione 43 1,1 2.656 1,2 
Attività finanziarie e assicurative 37 1,0 1.559 0,7 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 109 2,8 5.972 2,7 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 90 2,3 4.818 2,2 
Istruzione 0 0 243 0,1 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 29 0,7 2.444 1,1 
Altre attività di servizi 667 17,2 31.035 14,1 
Totale 3.881 100 220.410 100 

 
Il dettaglio settoriale (tab. 25) fa emergere che all’interno del settore manifatturiero sono 
le industrie alimentari ad avere la più alta concentrazione di attività secondarie (Umbria 
6%, Italia 7%). Seguono le Attività di servizi di ristorazione, gli Altri servizi per la 
persona, il Commercio all’ingrosso e il Commercio all’ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli. 
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Tab. 25 - Distribuzione delle attività commerciali secondarie per settore 
merceologico in Umbria e Italia. Anno 2012 
 

Sezioni Settore merceologico Umbria 
(v.a.) 

Umbria 
(%) 

Italia 
(v.a.) 

Italia 
(%) 

A 
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 70 2,0 4.127 2,0 
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 15 0,0 247 0,0 
Altri settori 43 1,0 1.825 1,0 

C 

Industrie alimentari 222 6,0 15.952 7,0 
Industria delle bevande 6 0,0 445 0,0 
Industrie tessili 25 1,0 1.299 1,0 
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e 
pelliccia 76 2,0 3.607 2,0 
Fabbricazione di articoli in pelle e simili 9 0,0 759 0,0 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 51 1,0 2.786 1,0 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 11 0,0 808 0,0 
Fabbricazione di prodotti chimici 10 0,0 484 0,0 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10 0,0 262 0,0 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 64 2,0 2.044 1,0 
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 24 1,0 1.785 1,0 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 12 0,0 940 0,0 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 11 0,0 542 0,0 
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 22 1,0 1.305 1,0 
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 0,0 426 0,0 
Fabbricazione di mobili 28 1,0 2.056 1,0 
Altre industrie manifatturiere 90 2,0 4.554 2,0 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 20 1,0 1.612 1,0 

E Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 10 0,0 350 0,0 

F Costruzione di edifici 13 0,0 1.169 1,0 
Lavori di costruzione specializzati 125 3,0 7.778 4,0 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 383 10,0 29.142 13,0 
Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 434 11,0 29.363 13,0 
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 86 2,0 7.111 3,0 

H 
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 16 0,0 1.256 1,0 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 3 0,0 568 0,0 
Servizi postali e attività di corriere 2 0,0 374 0,0 

I Alloggio 35 1,0 1.540 1,0 
Attività dei servizi di ristorazione 979 25,0 45.167 21,0 

J 

Attività editoriali 1 0,0 254 0,0 
Telecomunicazioni 19 1,0 1.191 1,0 
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 20 1,0 911 0,0 
Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici 3 0,0 300 0,0 

L Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 3 0,0 252 0,0 
Attività immobiliari 34 1,0 1.307 1,0 

M Pubblicità e ricerche di mercato 1 0,0 298 0,0 
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 108 3,0 5.674 3,0 

N 

Attività di noleggio e leasing operativo 33 1,0 2.297 1,0 
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività connesse 6 0,0 274 0,0 
Attività di servizi per edifici e paesaggio 8 0,0 572 0,0 
Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese 43 1,0 1.675 1,0 

P Istruzione 0 0,0 243 0,0 

R 
Attività creative, artistiche e di intrattenimento 5 0,0 370 0,0 
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 10 0,0 641 0,0 
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 14 0,0 1.433 1,0 

S Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 174 5,0 9.597 4,0 
Altre attività di servizi per la persona 493 13,0 21.438 10,0 

Totale 3.881 100 220.410 100 
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Grande distribuzione organizzata 
 
Un quadro generale 
L’apparato della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) comprende i Supermercati, 
gli Ipermercati, i Minimercati, i Grandi Magazzini e le Grandi Superfici Specializzate56.  
Come già rilevato in premessa, l’approfondimento di questa sezione del commercio è 
resa possibile da un’indagine realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico in 
collaborazione con le Camere di Commercio, aggiornata al 2011. 
In Umbria al 2011 risultano complessivamente 496 strutture della GDO con una 
superficie complessiva di circa 522.000 mq (tab. 26). 
Le attività prevalenti sono in Umbria i Supermercati, che rappresentano circa la metà 
degli esercizi dal punto di vista numerico ed il 43% della superficie della GDO. Seguono 
quanto a numerosità i Minimercati (24,2%) che però presentano la più bassa porzione di 
superficie (6,7%). Grandi Magazzini e Grandi Superfici Specializzate rappresentano 
insieme quasi il 40% della superficie della GDO.  
 
Tab. 26 - Esercizi e superficie della GDO per tipologie di strutture di vendita in 
Umbria e Italia. Anno 2011 
 

Strutture di vendita 
  

Umbria Italia
Esercizi (v.a.) Superf. 

vendita in 
mq (v.a.) 

Esercizi  
(%) 

Superf. 
vendita 

(%) 

Esercizi 
(v.a.) 

Superf. 
vendita in 
mq (v.a.) 

Esercizi 
(%) 

Superf. 
vendita 

(%) 
Supermercati 246 224.265 49,6 43,0 9.815 8.841.499 50,5 40,8 
Grandi Magazzini 80 104364 16,1 20,0 1.806 2.494.998 9,3 11,5 
Minimercati 120 35093 24,2 6,7 5.536 1.622.627 28,5 7,5 
Ipermercati 8 65238 1,6 12,5 612 3.765.977 3,1 17,4 
Grandi Superfici 
Specializzate 42 93036 8,5 17,8 1.669 4.947.113 8,6 22,8 
Totale 496 521.996 100 100 19.438 21.672.214 100 100 

 
 
Il raffronto con la media nazionale risulta ancora più evidente nei grafici che seguono 
(graff. 9-10). 
In Italia si osservano percentuali più alte per consistenza numerica nei Minimercati 
(28,5% contro il 24,2 dell’Umbria), negli Ipermercati (3,1% contro 1,6%) e nei 
Supermercati (50,5% contro il 49,6%). Invece i Grandi Magazzini hanno un peso 
inferiore in Italia rispetto all’Umbria. Le Grandi Superfici Specializzate presentano 

                                                 
56 Per supermercato si intende “esercizio  al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero 
servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di 
prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso 
domestico corrente”. Per Ipermercato si intende: “esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq, suddiviso 
in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande 
magazzino”. Per Minimercato si intende: “esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie di 
vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato” . Per Grande Magazzino si 
intende: “esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una 
superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a 
differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti”. Per Grande Superficie Specializzata si intende: “esercizio al dettaglio 
operante nel settore non alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o 
prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai 1.500 mq” . (Rapporto sul 
sistema distributivo. Anno 2011, Ministero dello Sviluppo Economico). 
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all’incirca lo stesso peso, sia a livello nazionale che regionale. 
Per quanto concerne le superfici, i maggiori scostamenti si rilevano relativamente ai 
Grandi Magazzini che in Umbria hanno un peso superiore (20%) a quello medio italiano 
(11,5%); per converso gli Ipermercati rappresentano in Umbria il 12,5%, rispetto al 
17,4% in Italia.  
 
Graf. 9 - Umbria: distribuzione % degli esercizi e della superficie delle tipologie 
di strutture di vendita della GDO. Anno 2011 

 
 
 
Graf. 10 - Italia: distribuzione % degli esercizi e della superficie delle tipologie di 
strutture di vendita della GDO. Anno 2011 
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Esaminando l’indicatore di densità57 con riferimento alla superficie complessiva della 
Grande Distribuzione Organizzata (graf. 11) emerge una forte caratterizzazione 
territoriale per cui, passando da Nord verso Sud, la densità diminuisce: 470,2 mq nel 
Nord Est e 448,6 mq Nord Ovest, per poi scendere a 316,7 mq al Centro e 255,6 mq al 
Sud. 
L’Umbria si colloca tra le tre regioni con più alta densità (591 mq ogni 1.000 abitanti), 
assieme a Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia ed è seguita da Veneto e Lombardia. 
 
Graf. 11 - Densità della superficie complessiva della GDO (mq per 1.000 abitanti). 
Anno 2011 
 

 
 
Nella cartina che segue (cart. 2) sono stati inseriti i dati di densità di superficie della 
GDO in cui le regioni sono distinte a seconda dell’appartenenza alle classi di densità 
indicate: i toni più forti indicano una più alta densità e quelli più chiari una minore 
densità.  
Sono disponibili anche i dati relativi agli Addetti (tab. 27), che in Umbria per più della 
metà (54,8%) sono concentrati nei Supermercati. Rispetto al dato italiano l’Umbria 
presenta una più alta quota di Addetti nei Grandi Magazzini (17,2 contro 7,9%) e nei 
Supermercati (54,8% contro 47%) e più bassa negli Ipermercati (11,8% contro 22,6%) e 
nelle Grandi Superfici Specializzate (7,1% contro 13,4%). La concentrazione degli 
Addetti è strettamente correlata alla numerosità degli esercizi; per l’informazione sul 
dato medio si rinvia alle singole sessioni di approfondimento. 
 
 
 
 

                                                 
57 Nell'elaborazioni degli indicatori di densità si fa riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2012 
tratta dal sito www.demo.istat.it 
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Tab. 27 - Distribuzione degli addetti per tipologie di strutture di vendita in 
Umbria e Italia. Anno 2011 
 

Strutture di vendite 
Umbria 

Addetti (v.a.) 
Umbria 

Addetti (%) 
Italia Addetti 

(v.a.) 
Italia Addetti 

(%) 
Supermercati 4.087 54,8 178.632 47,0 
Grandi Magazzini 1286 17,2 30.023 7,9 
Minimercati 677 9,1 34.424 9,1 
Ipermercati 879 11,8 85.669 22,6 
Grandi Superfici Specializzate 528 7,1 51.032 13,4 
Totale 7.457 100 379.780 100 

 
Cart. 2 - Densità della superficie di vendita della GDO in Italia. Anno 2011  
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Uno sguardo alla evoluzione della grande distribuzione con riferimento a numerosità, 
superficie e addetti (tab. 28) evidenzia in Umbria variazioni complessivamente positive 
nel periodo 2008-2011 di entità superiore al dato medio nazionale. Le variazioni 
maggiori si riscontrano in Umbria soprattutto nelle Grandi Superficie Specializzate a cui 
fanno seguito i Grandi Magazzini e i Supermercati. A livello italiano invece sono i 
Grandi Magazzini ad aver riportato il trend positivo più consistente. 
 

Tab. 28 - Evoluzione del numero delle strutture, superficie e addetti in Italia e in 
Umbria. Periodo 2008 - 2011 
 

 Strutture di vendite 
 

Umbria var. % 2011/2008 Italia var. % 2011/2008 
Numero Superficie Addetti Numero Superficie Addetti 

Supermercati 16,6 19,5 20 7,5 9,7 8,6 
Grandi Magazzini 17,6 21,1 32,9 33,6 19,2 15,1 
Minimercati 6,2 4,9 15,5 4,4 3,6 7,6 
Ipermercati 0 9,9 -12,8 10,9 10,7 2 
Grandi Superfici Specializzate 44,8 28,5 37,1 13,9 15,7 11,9 
Totale 15,6 18,9 17,4 9,2 11,8 7,9 

 

Entrando nel dettaglio annuale (tab. 29 - 30) si osserva che nel 2011, pur nella 
complessiva crescita dell’ultimo triennio, le Grandi Superfici Specializzate hanno subito 
variazioni negative; per contro gli altri settori, ma soprattutto Ipermercati e Grandi 
Magazzini, hanno registrato incrementi per quanto riguarda numero e superficie degli 
esercizi. Con riferimento agli addetti si evidenzia o una diminuzione (Ipermercati e 
Grandi Superfici Specializzate) o un rallentamento rispetto agli anni precedenti 
(Supermercati e Grandi Magazzini). 
 
Tab. 29 - Umbria: variazioni % annuali di strutture, superficie e addetti. Anni 2008-2011 
 

 Strutture di 
vendite 

Var % 2009/2008 Var % 2010/2009 Var % 2011/2010 
Num. Superf. Addetti Num. Superficie Addetti Num. Superf. Addetti 

Supermercati 1,9 3,7 0,6 6,0 5,0 12,5 7,9 9,8 6,1 
Grandi 
Magazzini -1,5 4,8 4,5 1,5 7,7 18,5 17,6 7,3 7,3 
Minimercati 8,8 7,2 7,5 -6,5 -6,5 -6,3 4,3 4,6 14,7 
Ipermercati -12,5 -13,1 -11,4 0,0 0,0 -0,6 14,3 26,4 -1,0 
Grandi Superfici 
Specializzate 44,8 27,3 24,9 7,1 7,7 15,6 -6,7 -6,3 -5,0 
Totale 5,8 5,8 1,4 2,0 4,6 10,0 7,1 7,4 5,3 

 
 

Tab. 30 - Italia: variazioni % annuali di strutture, superficie e addetti. Anni 2008-2011 
 

Strutture di 
vendite 

Var % 2009/2008 Var % 2010/2009 Var % 2011/2010 
Numero Superf. Addetti Num. Superf. Addetti Num. Superf. Addetti 

Supermercati 3,8 4,3 3,8 1,8 2,1 1,6 1,7 3,1 3,1 
Grandi 
Magazzini 4,7 3,0 2,5 11,0 5,5 2,2 15,0 9,7 9,8 
Minimercati 2,6 2,4 4,8 1,5 1,2 2,4 0,2 0,0 0,3 
Ipermercati 3,3 3,3 0,6 3,2 3,7 0,2 4,1 3,4 1,2 
Grandi 
Superfici 
Specializzate 6,1 5,9 4,0 5,4 6,0 6,0 1,8 3,1 1,5 
Totale 3,7 4,2 3,0 2,8 3,5 2,0 2,4 3,6 2,7 
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Complessivamente nella GDO risulta prevalente, a livello di superficie, la componente 
alimentare58 (con l’unica eccezione della Valle d’Aosta). In Umbria la forbice tra alimentare 
(55,1%) e non alimentare (44,9%) è minore rispetto alla media italiana (tab. 31).  
 
Tab. 31 - Rapporto di composizione tra settore alimentare e non alimentare. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni 
Superf. di vendita

Alimentare Non Alimentare Superficie 
complessiva 

 PIEMONTE  57,0 43,0 100 
 VALLE D’AOSTA 34,5 65,5 100 
 LOMBARDIA  52,9 47,1 100 
 LIGURIA  62,0 38,0 100 
 TRENTINO ALTO ADIGE 60,6 39,4 100 
 FRIULI VENEZIA GIULIA 51,9 48,1 100 
 VENETO  58,5 41,5 100 
 EMILIA ROMAGNA 56,5 43,5 100 
 TOSCANA  55,6 44,4 100 
 UMBRIA  55,1 44,9 100 
 MARCHE  60,1 39,9 100 
 LAZIO  63,4 36,6 100 
 ABRUZZO  56,1 43,9 100 
 MOLISE  69,9 30,1 100 
 CAMPANIA  55,9 44,1 100 
 PUGLIA  63,8 36,2 100 
 BASILICATA  74,7 25,3 100 
 CALABRIA  57,8 42,2 100 
 SICILIA  63,3 36,7 100 
 SARDEGNA  64,4 35,6 100 
 Nord Ovest  54,3 45,7 100 
 Nord Est  57,1 42,9 100 
 Centro  58,9 41,1 100 
 Sud  59,7 40,3 100 
 Isole  63,6 36,4 100 
Italia  57,5 42,5 100 

 
 
Si fornisce di seguito un approfondimento dei dati relativi alle singole tipologie di strutture. 
 
Supermercati 
La rete di vendita dei Supermercati al 2011 in Umbria è costituita da 246 unità, con una 
superficie complessiva pari a 224.265 mq e con 4.087 addetti.  
L’osservazione dei dati umbri dal 2008 fa emergere una dinamica positiva.  
Dal raffronto con le altre ripartizioni territoriali (tab. 32) l’Umbria presenta negli ultimi 
due anni incrementi superiori alla media nazionale e alle altre ripartizioni territoriali. 
Anche le regioni limitrofe presentano valori più bassi; tra queste il Lazio si distingue 
nell’ultimo periodo per variazioni negative.  
L’Umbria presenta una concentrazione dei Supermercati del 2,5% per consistenza e 
superficie e del 2,3% per addetti (tab. 33). Uno sguardo all’Italia nel suo complesso 

                                                 
58 Si ricorda che per il settore alimentare vengono conteggiate le superfici relative a Supermercati, 
Minimercati, parte alimentare degli Ipermercati; per il settore non food invece quelle relative ai grandi 
Magazzini, alle Grandi Superfici Specializzate, alla parte non alimentare degli Ipermercati. 
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evidenzia la concentrazione dei Supermercati nel Nord del Paese, con più della metà 
delle strutture, ma soprattutto della superficie e degli addetti. Entrando nel dettaglio 
territoriale, nel Nord sono Lombardia e Veneto le regioni a più alta intensità di 
Supermercati, nel Centro Lazio e Toscana e nel Sud Campania e nelle Isole Sicilia. 
 
Tab. 32 - Supermercati: numerosità, superficie e addetti. Anni 2008-2011 
 
  
Regioni - Ripartizioni

Anno 2011 (v.a.) Tassi di variazione 
2011/2010 (%) 

Tassi di variazione 
2010/2009 % 

Tassi di variazione 
2009/2008 % 

N° Sup. Add. N° Sup. Add. N° Sup. Add. N° Sup. Add. 
Nord Ovest 2.600 2.588.143 55.937 2,6 5,4 4,6 1 1,3 -1,1 2,5 3,5 2,4 
Nord Est 2.547 2.328.136 46.976 2,1 3,2 2,6 0,9 0,9 0,5 2,8 3,3 3,1 
Centro 1.785 1.666.741 37.901 -0,2 1,7 0,2 4 4 4,7 -0,7 0,7 1,6 
Sud  1.778 1.378.462 22.058 2,4 2,3 4 2,3 2,2 4,4 8,6 9 9,7 
Isole 1.105 880.018 15.761 0,3 0,5 5,3 1,8 3,3 3,2 9,9 9,1 8,9 
TOSCANA 541 546.142 15.393 -0,4 2 1,5 3,8 5,2 6 4,8 3,1 5,6 
UMBRIA 246 224.265 4.087 7,9 9,8 6,1 6 5 12,5 1,9 3,7 0,6 
MARCHE 340 282.847 5.124 2,1 4,1 5,4 3,4 5,1 7,3 1,9 2,3 3,4 
LAZIO 658 613.488 13.296 -3,8 -2,2 -4,6 3,6 2,3 0,5 -6,5 -2,7 -2,4 
Italia 9.815 8.841.499 178.632 1,7 3,1 3,1 1,8 2,1 1,6 3,8 4,3 3,8 

 
 
Tab. 33 - Supermercati: distribuzione % di numero, superficie e addetti. Anno 2011 
 
Regioni - Ripartizioni Strutture Superf. vendita Totale Addetti 
PIEMONTE 7,5 7,5 6,8 
VALLE D’AOSTA 0,2 0,2 0,2 
LOMBARDIA 16,6 19,6 21,5 
LIGURIA 2,2 2,0 2,7 
TRENTINO ALTO ADIGE 3,0 2,6 2,7 
FRIULI VENEZIA GIULIA 3,2 3,2 2,8 
VENETO 11,6 12,4 10,2 
EMILIA ROMAGNA 8,2 8,2 10,6 
TOSCANA 5,5 6,2 8,6 
UMBRIA 2,5 2,5 2,3 
MARCHE 3,5 3,2 2,9 
LAZIO 6,7 6,9 7,4 
ABRUZZO 2,9 2,5 2,0 
MOLISE 0,5 0,4 0,3 
CAMPANIA 5,4 4,7 4,3 
PUGLIA 5,8 4,8 3,5 
BASILICATA 0,9 0,7 0,5 
CALABRIA 2,6 2,5 1,6 
SICILIA 7,6 6,6 6,0 
SARDEGNA 3,6 3,3 2,9 
Nord Ovest 26,5 29,3 31,3 
Nord Est 26,0 26,3 26,3 
Centro 18,2 18,9 21,2 
Sud 18,1 15,6 12,3 
Isole 11,3 10,0 8,8 
Italia 100 100 100 

 
Esaminando l’indicatore di densità territoriale riferito al numero degli esercizi e alla 
superficie (tab. 34), l’Umbria presenta la più alta densità per superficie (253,9 mq) e, per 
esercizi, è seconda solo al Trentino Alto Adige. 
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A livello nazionale continua a distinguersi il Nord Est con la più alta densità (22,3 
esercizi e 203,5 mq), mentre i valori più bassi si rilevano nel meridione (12,7 esercizi e 
98,7 mq). Il dato medio italiano si attesta a circa 17 esercizi e a 149 mq ogni 1.000 
abitanti. 
Nella cartina 3 spicca con evidenza la differente densità per superficie di vendita dei 
Supermercati in Italia attraverso toni più intensi in caso di una maggiore densità.  
 
Tab. 34 - Supermercati: densità relativa agli esercizi e alla superficie. Anno 2011 
 
Regioni - Ripartizioni Densità Esercizi Densità Superfici 
PIEMONTE 17,0 152,9 
VALLE D’AOSTA 12,6 112,9 
LOMBARDIA 16,8 178,5 
LIGURIA 13,6 112,6 
Nord Ovest 16,5 164,3 
TRENTINO ALTO ADIGE 28,5 219,0 
FRIULI VENEZIA GIULIA 25,5 234,3 
VENETO 23,5 225,1 
EMILIA ROMAGNA 18,5 166,9 
Nord Est 22,3 203,5 
TOSCANA 14,8 148,9 
UMBRIA 27,9 253,9 
MARCHE 22,1 183,6 
LAZIO 12,0 111,5 
Centro 15,4 143,8 
ABRUZZO 21,5 171,8 
MOLISE 14,4 100,4 
CAMPANIA 9,3 71,4 
PUGLIA 14,1 104,6 
BASILICATA 15,4 113,5 
CALABRIA 13,2 113,4 
Sud 12,7 98,7 
SICILIA 15,0 117,3 
SARDEGNA 21,8 179,2 
Isole 16,7 132,6 
Italia 16,5 148,9 

 
 

La dimensione media dei Supermercati umbri, pari a 912 mq, supera la media italiana 
(901 mq) ma risulta inferiore ai dati del Nord, ma anche del Centro che, grazie ai valori 
di Toscana e Lazio raggiunge i 934 mq (tab. 35). Uno sguardo al panorama italiano fa 
emergere che il dato degrada da Nord a Sud passando da più di 900 mq nelle regioni 
settentrionali a neanche 800 mq in quelle meridionali.  
Per quanto riguarda gli addetti, l’Umbria si colloca ad un livello intermedio tra Nord e 
Sud con un valore di 17 addetti per supermercato; il dato umbro risulta comunque 
inferiore alla media nazionale. La distribuzione per genere degli addetti (tab. 36) rileva in 
Umbria una prevalenza delle donne che costituiscono quasi i 2/3 del totale. 
L’osservazione dell’Italia nel suo complesso pone in contrapposizione il Nord (Nord Est 
68,4%, Nord Ovest 62,4%) e il Centro (56,7%), dove prevale l’occupazione femminile, 
al meridione dove il rapporto si inverte (48,4%), in particolare in alcune regioni come 
Sicilia (35,4%) e Campania (40,5%). 
Analizzando gli indicatori relativi alla capacità di innovazione organizzativa (tab. 37), 
occorre sottolineare che i Supermercati rispetto alle altre forme di vendita sono quelle 
che più si avvalgono di collegamento economico. In Umbria queste rappresentano il 
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54% (133) del complesso dei Supermercati (il 56,1% in Italia). La preminenza in Umbria 
è dei gruppi di acquisto (90), come accade a livello medio italiano. 
 
Tab. 35 - Supermercati: dimensione media e addetti. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Dimensione media 2011 
(mq) 

N° medio  
addetti 

Nord Ovest 995,4 21,5 
Nord Est 914,1 18,4 
Centro 933,7 21,2 
Sud  775,3 12,4 
Isole 796,4 14,3 
TOSCANA 1009,5 28,5 
UMBRIA 911,6 16,6 
MARCHE 831,9 15,1 
LAZIO 932,4 20,2 
Italia 900,8 18,2 

 
Cart. 3 - Supermercati: densità della superficie (mq per 1.000 abitanti) in Italia. 
Anno 2011 
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Tab. 36 - Supermercati: distribuzione degli addetti per genere. Anno 2011 
 

Regione Addetti Uomini
(v.a.) Addetti Donne (v.a.) Totale Addetti (v.a.) 

Donne 
sul tot. ( %) 

PIEMONTE 3.501 8.725 12.226 71,4 
VALLE D’AOSTA 115 235 350 67,1 
LOMBARDIA 15.695 22.791 38.486 59,2 
LIGURIA 1.716 3.159 4.875 64,8 
Nord Ovest 21.027 34.910 55.937 62,4 
TRENTINO ALTO ADIGE 1.479 3.375 4.854 69,5 
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.601 3.484 5.085 68,5 
VENETO 6.423 11.736 18.159 64,6 
EMILIA ROMAGNA 5.338 13.541 18.878 71,7 
Nord Est 14.839 32.136 46.976 68,4 
TOSCANA 7.164 8.229 15.393 53,5 
UMBRIA 1.504 2.583 4.087 63,2 
MARCHE 1.684 3.440 5.124 67,1 
LAZIO 6.061 7.236 13.296 54,4 
Centro 16.412 21.488 37.901 56,7 
ABRUZZO 1.283 2.346 3.629 64,6 
MOLISE 244 354 598 59,2 
CAMPANIA 4.616 3.140 7.756 40,5 
PUGLIA 3.272 2.923 6.196 47,2 
BASILICATA 412 535 947 56,5 
CALABRIA 1.563 1.369 2.932 46,7 
SICILIA 6.889 3.768 10.658 35,4 
SARDEGNA 2.190 2.913 5.103 57,1 
Sud 11.390 10.667 22.058 48,4 
Isole 9.079 6.681 15.761 42,4 
Italia 72.748 105.884 178.632 59,3 

 
 
Tab. 37 - Supermercati: forme di vendita con collegamento economico. Anno 2011 
 

Regione Franch. Unioni vol. Gruppi d’acq. Supermercati con coll. Ec. Coll. econ. sul tot. (%) 
PIEMONTE 93 33 213 339 45,7 
VALLE D’AOSTA 0 8 12 20 125,0 
LOMBARDIA 225 46 655 926 56,8 
LIGURIA 13 3 129 145 68,1 
Nord Ovest 331 90 1.009 1430 55,0 
TRENTINO ALTO ADIGE 37 25 204 266 90,8 
FRIULI VENEZIA GIULIA 14 36 149 199 64,0 
VENETO 56 96 497 649 57,0 
EMILIA ROMAGNA 47 46 477 570 70,9 
Nord Est 154 203 1.327 1684 66,1 
TOSCANA 55 8 159 222 41,0 
UMBRIA 39 4 90 133 54,1 
MARCHE 84 7 123 214 62,9 
LAZIO 106 22 253 381 57,9 
Centro 284 41 625 950 53,2 
ABRUZZO 40 9 137 186 66,2 
MOLISE 0 2 31 33 73,3 
CAMPANIA 26 6 164 196 36,7 
PUGLIA 85 53 220 358 62,8 
BASILICATA 26 3 32 61 68,5 
CALABRIA 16 3 55 74 28,6 
Sud 193 76 639 908 51,1 
SICILIA 39 54 255 348 46,5 
SARDEGNA 42 4 143 189 52,9 
Isole 81 58 398 537 48,6 
Italia 1.043 468 3.998 5509 56,1 
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Ipermercati 
Gli Ipermercati in Umbria risultano 8, sviluppano 65.238 mq di superficie e occupano 
879 addetti. Le variazioni annuali (tab. 38) evidenziano che nel 2011 vi è stato un trend 
positivo per numerosità e superficie in controtendenza con i due anni precedenti. Gli 
addetti umbri sono invece in calo in tutto il periodo esaminato. A livello italiano si 
osserva un andamento positivo per le tre grandezze, con una netta differenziazione 
nell’ultimo periodo tra Nord che presenta variazioni lievemente positive o negative ed il 
Sud attraversato da un trend di crescita.  
 
Tab. 38 - Ipermercati: numerosità, superficie e addetti Anni 2008 -2011 
 

Regioni  
Ripartizioni 

2011  
(v.a.) 

Tassi di variazione 
2011/2010 (%) 

Tassi di 
variazione  

2010/2009 (%) 

Tassi di 
variazione  

2009/2008 (%) 
N. Superf. Add. N. Sup. Addetti N. Sup. Addetti N. Sup. Addetti 

Nord Ovest 252 1.593.589 37.832 1,6 1,8 -1,2 4,2 3,4 2,9 3,5 2,1 -1,4 
Nord Est 139 763.235 18.848 0 -0,4 -0,7 7,8 7,1 3,9 4,9 5,2 0,6 
TOSCANA 28 154.657 4.515 3,7 -2,5 0,6 -3,6 -0,5 -5,1 -3,4 -6,2 -6,5 
UMBRIA 8 65.238 879 14,3 26,4 -1,0 0 0 -0,6 -12,5 -13,1 -11,4 
MARCHE 20 100.682 2.253 0 0,6 0,8 0 -3,3 -8,6 0 -0,7 -1,0 
LAZIO 27 158.184 3.593 3,8 -1,6 2,7 8,3 4,2 -2,0 -4,0 8,4 -7,3 
Centro 83 478.761 11.240 3,8 1,6 1,2 1,3 0,5 -4,6 -3,7 -1,5 -6,0 
Sud 88 620.534 11.682 15,8 10,2 10,4 -5 1,5 -8,7 3,9 3,8 10,4 
Isole 50 309.858 6.067 11,1 11,4 6,4 2,3 6,1 -0,7 10,0 14,6 11,0 
Italia 612 3.765.977 85.669 4,1 3,4 1,2 3,2 3,7 0,2 3,3 3,3 0,6 

 
 
Il peso degli Ipermercati umbri è dell’1,3% quanto a numerosità, dell’1,7% per superficie 
e dell’1% per addetti. Le regioni settentrionali presentano la più alta concentrazione di 
Ipermercati (tab. 39), assommando circa due terzi di numerosità, superficie e addetti 
(rispettivamente il 63,9%, il 62,6%, il 66,2%).  
 
 
Tab. 39 - Ipermercati: distribuzione % di numero, superficie e addetti. Anno 2011 
 

Regione Numero Superficie di vendita Addetti 
Nord Ovest 41,2 42,3 44,2 
Nord Est 22,7 20,3 22,0 
TOSCANA 4,6 4,1 5,3 
UMBRIA 1,3 1,7 1,0 
MARCHE 3,3 2,7 2,6 
LAZIO 4,4 4,2 4,2 
Centro 13,6 12,7 13,1 
Sud 14,4 16,5 13,6 
Isole 8,2 8,2 7,1 
Italia 100,0 100,0 100,0 

 
Esaminando l’indicatore di densità territoriale riferito alla superficie (graf. 11), l’Umbria 
presenta nel 2011 una densità di 74 mq e risulta superiore alla media nazionale (63,4 mq), 
ma in posizione intermedia rispetto a Nord Ovest (101,2 mq) e Nord Est (66,7 mq). 
Il Centro e il Sud hanno invece una densità similare (rispettivamente 41,3 mq e 44,4 mq). 
La cartina 4 fornisce una visualizzazione della la densità dei Supermercati in Italia 
attraverso l’uso di toni più intensi in caso di maggiore densità.  
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Graf. 11 - Ipermercati: densità della superficie (mq per 1.000 abitanti). Anno 2011 
 

 
 
La dimensione media degli Ipermercati è in Umbria di 8.155 mq e supera quella della 
media nazionale e delle altre ripartizioni geografiche (tab. 40).  
Dal lato addetti, invece, l’Umbria presenta un numero medio di lavoratori per esercizio, 
il più basso delle aree esaminate. L’affermazione è rafforzata dal dato sugli addetti per 
100 mq di superficie di vendita: l’Umbria ha un valore di 1,3 ed è più basso del Centro 
Italia e delle regioni meridionali. 
 
Tab. 40 - Ipermercati: dimensione media, addetti. Anno 2011 
  

Regione Dimensione  
media (mq) 

N° medio 
addetti 

Addetti per 100 mq di  
superficie di vendita 

Nord Ovest 6.324 150 2,4 
Nord Est 5.491 136 2,5 
TOSCANA 5.523 161 2,9 
UMBRIA 8.155 110 1,3 
MARCHE 5.034 113 2,2 
LAZIO 5.859 133 2,3 
Centro 5.768 135 2,3 
Sud 7.052 133 1,9 
Isole 6.197 121 2,0 
Italia 6.154 140 2,3 
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Cart. 4 - Ipermercati: densità della superficie al 2011 (mq per 1.000 abitanti) in 
Italia. Anno 2011 

 
 
In tutte le ripartizioni territoriali emerge la prevalenza delle donne anche se nel 
meridione le percentuali sono meno accentuate. In Umbria la componente femminile 
rappresenta circa i 2/3 del totale (tab. 41). 
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Tab. 41 - Ipermercati: distribuzione degli addetti per genere. Anno 2011 
 

Regione Addetti Uomini 
(v.a.) 

Addetti Donne 
(v.a.) 

Totale Addetti  
(v.a.) 

Donne sul totale 
(%) 

Nord Ovest 11.880 25.952 37.832 68,6 
Nord Est 5.469 13.379 18.848 71,0 
TOSCANA 1.658 2.857 4.515 63,3 
UMBRIA 308 571 879 65,0 
MARCHE 731 1.522 2.253 67,6 
LAZIO 1.499 2.094 3.593 58,3 
Centro 4.196 7.044 11.240 62,7 
Sud 5.057 6.625 11.682 56,7 
Isole 2.752 3.315 6.067 54,6 
Italia 29.354 56.315 85.669 65,7 

 
I collegamenti di vendita dichiarati riguardano in Umbria solo 3 ipermercati che fanno 
riferimento a gruppi di acquisto. Tale dato risulta più significativo a livello nazionale 
dove sono interessati 307 ipermercati (56,2% sul totale).  
La distribuzione della superficie degli Ipermercati in Umbria (tab. 42) si divide tra 
alimentare e non alimentare con una prevalenza nel 2011 del no food (56,6%). In questo 
modo l’Umbria si differenzia dalle ripartizioni del Centro Nord dove si riscontra una 
prevalenza della superficie alimentare. 
 
Tab. 42 - Ipermercati: distribuzione della superficie di vendita tra settore 
alimentare e non alimentare. Anno 2011 
 

Regione Superf. Vendita Alimentare Superf. Vendita Non Aliment. Superf. alimentare su tot. 
Nord Ovest 861.650 731.939 54,1 
Nord Est 419.737 343.498 55 
TOSCANA 90.269 64.388 58,4 
UMBRIA 28.315 36.923 43,4 
MARCHE 54.621 46.061 54,3 
LAZIO 88.277 69.907 55,8 
Centro 261.482 217.279 54,6 
Sud 308.880 311.654 49,8 
Isole 156.088 153.770 50,4 
Italia 2.007.837 1.758.140 53,3 

 
Minimercati 
I Minimercati presenti in Umbria al 2011 risultano 120 e sviluppano una superficie di 
35.093 mq. Gli addetti occupati nel settore sono 677 (tab. 43 - 44).  
Rispetto all’anno precedente si osserva in Umbria un incremento del 4,3% a livello di 
numerosità e del 4,6% della superficie. In crescita anche l’occupazione.  
Con riferimento agli anni 2010-2011 i valori positivi dell’Umbria (seppure di bassa entità 
in valore assoluto) contrastano con la variazione negativa che interessa il Nord Ovest, il 
Centro e il Sud Italia. Nel Centro valori positivi si riscontrano, oltre che in Umbria, solo 
in Toscana.  
Allargando l’osservazione agli anni precedenti si segnala in Umbria un picco negativo nel 
2010-2009. I Minimercati umbri hanno un peso a livello nazionale del 2,2% per 
superficie e numerosità e del 2% per occupazione. 
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Tab. 43 - Minimercati: numerosità, superficie e addetti. Anni 2008-2011 
 

Regioni - Ripartizioni 2011 (v.a.) 2011/2010 (var. %) 2010/2009 (var. %) 2009/2008 (var. %) 
N. Sup. Addetti N. Sup. Addetti N. Sup. Addetti N. Sup. Addetti 

Nord Ovest 1.318 389.973 8.473 -0,2 -0,6 -2,8 -1,6 -1,7 -1,6 -0,6 -0,5 0,3 
Nord Est 1.083 325.454 6.997 1,7 1,5 1 -1,6 -1,8 -0,5 -0,6 -0,8 1,9 
TOSCANA 205 61.859 1.486 2,5 2,4 2,8 8,1 7,8 8,4 5,7 4,7 9,1 
UMBRIA 120 35.093 677 4,3 4,6 14,7 -6,5 -6,5 -6,3 8,8 7,2 7,5 
MARCHE 205 59.312 1.219 -7,7 -7,4 -6,7 2,3 0,6 2,8 0,9 0,7 -0,2 
LAZIO 259 79.306 1.856 -4,8 -5,8 -0,4 13,3 15,8 8,4 -4,8 -7 4,2 
Centro 789 235.570 5.238 -2,5 -2,8 0,6 5,8 6,1 5,1 1,3 0 4,7 
Sud 1.583 445.440 9.296 -1,1 -1,6 0,6 3,9 3 6,7 5,6 6,2 8,4 
Isole 763 226.189 4.421 4,7 5 4,7 2,5 2,5 3,1 9,2 9,1 13,1 
Italia 5.536 1.622.627 34.424 0,2 0 0,3 1,5 1,2 2,4 2,6 2,4 4,8 

 
 
Tab. 44 - Minimercati: distribuzione % di numerosità, superficie e addetti. Anno 2011 
 
Regioni - Ripartizioni Numerosità Superficie di vendita % Addetti 
Nord Ovest 23,8 24,0 24,6 
Nord Est 19,6 20,1 20,3 
TOSCANA 3,7 3,8 4,3 
UMBRIA 2,2 2,2 2,0 
MARCHE 3,7 3,7 3,5 
LAZIO 4,7 4,9 5,4 
Centro 14,3 14,5 15,2 
Sud 28,6 27,5 27,0 
Isole 13,8 13,9 12,8 
Italia 100,0 100,0 100,0 

 
 

Esaminando la densità della superficie dei Minimercati, si osserva una situazione non 
caratterizzata geograficamente: le regioni con la maggiore densità sono Liguria e 
Basilicata con più di 50 mq ogni mille abitanti. A queste seguono: Valle d’Aosta, 
Sardegna, Trentino e Puglia con una densità compresa tra 40 e 50 mq. L’Umbria 
presenta un valore di 39,7 mq. 
La cartina 5 fornisce una visualizzazione della la densità dei Minimercati in Italia 
attraverso l’uso di toni più intensi in caso di una maggiore densità.  
 
Graf. 12 - Minimercati: densità della superficie al 2011 (mq per 1.000 addetti). Anno 2011 
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Cart. 5 - Minimercati: densità della superficie 2011 (mq per 1.000 addetti) in 
Italia. Anno 2011 

 
In linea con la media nazionale, la dimensione media dei Minimercati umbri è di 292 mq 
(tab. 45). A livello di ripartizioni si nota che il Sud, pur con la maggiore intensità di 
esercizi, presenta la minore dimensione media. All’opposto, il Centro, l’area più 
sguarnita, ha un dato di superficie media superiore alla media nazionale. 
Gli addetti per 100 mq di superficie in Umbria evidenziano un valore di occupazione 
inferiore rispetto alle altre aree. 
La distribuzione per genere (tab. 46) evidenzia al Centro Nord una prevalenza di donne che 
ritroviamo anche in Umbria (63,5%). Nel meridione invece, come già osservato per gli 
Ipermercati, la percentuale delle lavoratrici scende sotto la media ed è inferiore al 50%.  
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Tab. 45 - Minimercati: dimensione media e addetti. Anno 2011 
 

 Regioni - Ripartizioni 
Dimensione media 

(mq) 
N° medio 

addetti 
Addetti per 100 mq 

di superficie di 
vendita 

Nord Ovest 296 6 2,2 
Nord Est 301 6 2,1 
TOSCANA 302 7 2,4 
UMBRIA 292 6 1,9 
MARCHE 289 6 2,1 
LAZIO 306 7 2,3 
Centro 299 7 2,2 
Sud 281 6 2,1 
Isole 296 6 2,0 
Italia 293 6 2,1 

 
 
Tab. 46 - Minimercati: distribuzione degli addetti per genere. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Addetti Uomini Addetti Donne Totale 
Addetti 

Donne 
su totale (%) 

Nord Ovest 3.109 5.364 8.473 63,3 
Nord Est 2.213 4.783 6.997 68,4 
TOSCANA 622 864 1.486 58,1 
UMBRIA 247 430 677 63,5 
MARCHE 392 827 1.219 67,8 
LAZIO 856 1.000 1.856 53,9 
Centro 2.118 3.120 5.238 59,6 
Sud 4.740 4.557 9.296 49,0 
Isole 2.441 1.980 4.421 44,8 
Italia 14.621 19.804 34.424 57,5 

 

 

Grandi Magazzini 
I Grandi Magazzini che operano in Umbria a fine 2011 risultano 80 e sviluppano una 
superficie di 104.364 mq. Gli addetti sono 1.286. 
L’osservazione dei dati nel tempo (tab. 47) fa emergere che in Umbria nell’ultimo anno 
si registra una variazione positiva decisamente più marcata (pur nei limiti dei valori 
assoluti) rispetto alla media del Centro. 
Si rileva che, nonostante tale formula di vendita sia consolidata, è stata interessata negli 
ultimi anni da una dinamica vivace e diversificata per area geografica.  
Per quanto concerne il numero degli addetti in Umbria nel 2011 i Grandi Magazzini 
hanno registrato un incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente, che è di minore 
entità rispetto alle ripartizioni del Nord e Sud Italia. Il Centro, dove solo Toscana e 
Umbria hanno variazioni positive, risulta sostanzialmente invariato. 
Allargando la visuale temporale, si osserva che in Umbria negli anni precedenti, a fronte 
di una numerosità sostanzialmente stabile, sono cresciuti superficie e numero di addetti.  
Il peso dei Grandi Magazzini dell’Umbria nella distribuzione territoriale (tab. 48) 
ammonta circa a 4,3% (per numerosità, dimensione e occupazione).  
La densità umbra riferita alla superficie (graf. 13) si attesta a 118,2 mq ogni 1.000 abitanti 
e si distingue, assieme alla Valle d’Aosta, rispetto alla media italiana (42 mq) e a quella 
delle altre ripartizioni territoriali.  
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Tab. 47 - Grandi Magazzini: numerosità, superficie e addetti. Anni 2008-2011 
  

 
Regioni - 

Ripartizioni 

2011 (v.a.) 2011/2010 (var. %) 2010/2009 (var. %) 2009/2008 (var. %) 

Num Superf. 
vendita Addetti Num Superf. 

vendita Addetti Num Superf. 
vendita Addetti Num Superf. 

vendita Addetti 

Nord Ovest 477 730.507 8.783 19,8 11,8 12,3 19,5 9,3 0,7 12,1 7,1 6,7 
Nord Est 278 473.927 5.214 30,5 16,7 11,9 18,3 1,8 -3,4 -6,3 -0,8 -5,2 
TOSCANA 195 276.612 3.477 9,6 4,9 11,9 27,1 26,9 21,9 12,9 10,8 19,4 
UMBRIA 80 104.364 1.286 17,6 7,3 7,3 1,5 7,7 18,5 -1,5 4,8 4,5 
MARCHE 79 74.530 775 -4,8 -7,5 -12,6 18,6 15,5 24,9 4,5 -2,6 -6,7 
LAZIO 144 194.548 2.657 -5,9 -6,8 -9,3 -1,3 -2,9 -2,9 -7,2 -12,6 -10,6 
Centro 498 650.054 8.195 3,3 0,0 0,9 11,6 11,5 11,4 1,4 -1,4 0,7 
Sud 350 397.852 4.375 16,3 12,9 18,2 4,5 0,2 0,1 4,3 1,1 2,0 
Isole 203 242.659 3.455 15,3 13,7 13,5 -3,3 -5,3 -4,2 13,0 15,9 10,9 
Italia 1.806 2.494.998 30.023 15,0 9,7 9,8 11,0 5,5 2,2 4,7 3,0 2,5 

 
 

Tab. 48 - Grandi Magazzini: distribuzione % della numerosità, superficie e 
addetti. Anno 2011 
 

 Regioni - Ripartizioni Distribuzione territoriale
Numero Superf. vendita Totale Addetti 

Nord Ovest 26,4 29,3 29,3 
Nord Est 15,4 19,0 17,4 
TOSCANA 10,8 11,1 11,6 
UMBRIA 4,4 4,2 4,3 
MARCHE 4,4 3,0 2,6 
LAZIO 8,0 7,8 8,8 
Centro 27,6 26,1 27,3 
Sud 19,4 15,9 14,6 
Isole 11,2 9,7 11,5 
Italia 100,0 100,0 100,0 
 
La cartina 6 fornisce una visualizzazione della densità dei Grandi Magazzini in Italia 
attraverso l’uso di toni più intensi in caso di una maggiore densità. L’Umbria spicca per 
l’alta densità. 
 
Graf. 13 - Grandi Magazzini: densità alla superficie al 2011 (mq. per 1.000 
abitanti). Anno 2011 
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La dimensione media dei Grandi Magazzini degrada da Nord a Sud: i valori più alti si 
trovano infatti a Nord ed in particolare nel Nord Est, mentre i più bassi nel Sud Italia. Il 
Centro si colloca in posizione intermedia e al suo interno l’Umbria ha una dimensione 
media di 1.305, inferiore alla media italiana (tab. 49).  
Il dato medio dei Addetti risulta in Umbria di 16 lavoratori a struttura. Nelle diverse 
ripartizioni il dato appare abbastanza omogeneo eccetto al Sud dove si registra il valore 
più basso.  
 
Cart. 6 - Grandi Magazzini: densità della superficie al 2011 (mq per 1.000 
abitanti) in Italia. Anno 2011 
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Tab. 49 - Grandi Magazzini: dimensione media e addetti. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Dimensione media (mq) N° medio Addetti Addetti per 100 mq 
di superficie di vendita 

Nord Ovest 1.531 18 1,2 
Nord Est 1.705 19 1,1 
TOSCANA 1.419 18 1,3 
UMBRIA 1.305 16 1,2 
MARCHE 943 10 1,0 
LAZIO 1.351 18 1,4 
Centro 1.305 16 1,3 
Sud 1.137 13 1,1 
Isole 1.195 17 1,4 
Italia 1.382 17 1,2 

 
 
L’occupazione nei Grandi Magazzini (tab. 50) è composta in Umbria per quasi il 60% 
dalla componente femminile. In tutte le ripartizioni le donne sono più della metà con 
punte al Nord (68,5%) e valori mediamente più bassi al Sud e nelle Isole. 
 
Tab. 50 - Grandi Magazzini: distribuzione degli addetti per genere. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Addetti Uomini 
(v.a.) 

Addetti Donne 
(v.a.) 

Totale Addetti 
(v.a.) 

Donne 
su totale (%) 

Nord Ovest 2.772 6.012 8.783 68,5 
Nord Est 1.694 3.520 5.214 67,5 
TOSCANA 1.124 2.353 3.477 67,7 
UMBRIA 531 755 1.286 58,7 
MARCHE 293 482 775 62,2 
LAZIO 821 1.836 2.657 69,1 
Centro 2.769 5.426 8.195 66,2 
Sud 1.929 2.446 4.375 55,9 
Isole 1.598 1.858 3.455 53,8 
Italia 10.762 19.261 30.023 64,2 

 
 

Sono solo 10 in Umbria le forme di collegamento economico nei Grandi Magazzini (tab. 
51), di cui 7 in franchising, forma che prevale quindi sui gruppi di acquisto. A livello 
nazionale la percentuale di Grandi Magazzini con collegamento economico risulta molto 
più alta (23,4%).  
 
Tab. 51 - Grandi Magazzini: forme di vendita con collegamento economico. 
Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Franchising Unioni Volont. Gruppi d’acq. Totale
colleg. Econ. 

Coll. econ. 
sul tot. (%) 

Nord Ovest 15 14 99 128 26,8 
Nord Est 6 1 60 67 24,1 
TOSCANA 10 0 18 28 14,4 
UMBRIA 7 1 2 10 12,5 
MARCHE 6 1 12 19 24,1 
LAZIO 19 3 33 55 38,2 
Centro 42 5 65 112 22,5 
Sud 25 1 44 70 20,0 
Isole 15 2 28 45 22,2 
Italia 103 23 296 422 23,4 
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Grandi Superfici Specializzate 
Le Grandi Superfici Specializzate (GSS) umbre nel 2011 risultano 42 e sviluppano meno 
di 100.000 mq. di superficie. I lavoratori occupati sono 528 (tab. 52). 
Da uno sguardo alle variazioni annue registrate in Umbria nell’ultimo periodo, emerge 
che a fronte di un trend positivo registrato tra il 2008 e il 2010, nel 2011 tutte le 
grandezze sono interessate da decrementi percentuali. Tale situazione si ritrova nel 
Centro Italia dove, oltre all’Umbria, anche Toscana e Lazio mostrano variazioni negative. 
A livello nazionale invece nell’ultimo anno emerge un rallentamento nella crescita che 
però non scade in valori negativi.  
Nel panorama italiano l’Umbria possiede il 2,5% delle strutture, il 1,9% della superficie e 
l’1% dell’occupazione (tab. 53). 
 
Tab. 52 - Grandi Superfici Specializzate: numerosità, superficie e addetti. Anni 
2008-2011 
 

Regioni - Ripartizioni 
2011 
(v.a) 

2011/2010 
(var. %) 

2010/2009 
(var. %) 

2009/2008  
(var. %) 

N. Sup. Addetti N. Sup. Add. N. Sup. Add. N. Sup. Add. 
Nord Ovest 611 1.764.258 20.279 2,5 1,2 0,2 7,6 7,5 6,3 3,9 3 1,6 
Nord Est 484 1.489.602 13.409 1,9 4,4 2,3 0,8 3 4,4 9,8 12,5 14,3 
TOSCANA 76 217.683 2.412 -3,8 -3,5 1,5 9,7 7,8 12,5 -1,4 7,7 2,5 
UMBRIA 42 93.036 528 -6,7 -6,3 -5 7,1 7,7 15,6 44,8 27,3 24,9 
MARCHE 54 143.082 1.051 0 0,9 0,1 12,5 7 10,3 -5,9 -15,7 -19,3 
LAZIO 54 186.728 3.019 -3,6 -4,7 -2,9 1,8 2,8 -1,4 -1,8 -2,8 0,2 
Centro 226 640.529 7.010 -3,4 -3,3 -1,2 7,8 6,1 5,9 3,8 0,8 -1,1 
Sud 238 728.183 7.273 3 4,3 3,1 10 12,8 11,6 5,5 6 -0,1 
Isole 110 324.541 3.061 6,8 20,7 9,4 0 -2,3 -1 8,4 3,8 1,2 
Italia 1.669 4.947.113 51.032 1,8 3,1 1,5 5,4 6 6 6,1 5,9 4 
 
 
Tab. 53 - Grandi Superfici Specializzate: distribuzione di numerosità, superficie e 
addetti. Anno 2011 
 

 Regioni - Ripartizioni Distribuzione territoriale (%) 
Numero Superf. Vend. Addetti 

Nord Ovest 36,6 35,7 39,7 
Nord Est 29,0 30,1 26,3 
TOSCANA 4,6 4,4 4,7 
UMBRIA 2,5 1,9 1,0 
MARCHE 3,2 2,9 2,1 
LAZIO 3,2 3,8 5,9 
Centro 13,5 12,9 13,7 
Sud 14,3 14,7 14,3 
Isole 6,6 6,6 6,0 
Italia 100,0 100,0 100,0 
 
Dall’indicatore di densità territoriale riferito alla superficie (graf. 14), si vede che 
l’Umbria presenta una valore di 105,3 mq ogni 1.000 abitanti e si colloca sopra la media 
nazionale (83,3 mq). A livello di ripartizioni sono il Nord Est, con 130,2 mq, ed il Nord 
Ovest, con 112 mq, ad avere la più alta densità. In tali ripartizioni spiccano Valle d’Aosta 
(276,5 mq) e Friuli (203,3 mq). Il Centro e il Sud hanno invece una densità similare 
(rispettivamente 55,3 mq e 52,1 mq), inferiore alla media nazionale.  
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La cartina 7 fornisce una visualizzazione della densità delle Grandi Superfici 
Specializzate in Italia attraverso l’uso di toni più intensi in caso di una maggiore densità. 
 
Graf. 14 - Grandi Superfici Specializzate: densità relativa alla superficie (mq. per 
1.000 abitanti). Anno 2011 
 

 
 
La dimensione media delle Grandi Superfici Specializzate è in Umbria pari a 2.215 mq e 
risulta inferiore a quella delle regioni limitrofe e della media italiana. Tale grandezza 
comunque non presenta un’alta diversificazione tra le aree geografiche (tab. 54).  
Il numero medio degli addetti delle GSS umbre (13) è di gran lunga inferiore a quello 
nazionale (31) e basso risulta anche il rapporto tra addetti e superficie di vendita (0,6 
contro l’1 dell’Italia). 
 
Tab. 54 - Grandi Superfici Specializzate: dimensione media e addetti. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Dimensione media 
(mq) 

N° medio 
addetti  

Addetti per 100 mq di 
superficie di vendita 

Nord Ovest  2.887   33   1,1  
Nord Est  3.078   28   0,9  
TOSCANA  2.864   32   1,1  
UMBRIA  2.215   13   0,6  
MARCHE  2.650   19   0,7  
LAZIO  3.458   56   1,6  
Centro  2.834   31   1,1  
Sud  3.060   31   1,0  
Isole  2.950   28   0,9  
Italia  2.964   31   1,0  
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Cart. 7 - Grandi Superfici Specializzate: densità della superficie (mq. per 1.000 
abitanti) in Italia. Anno 2011 

 
 
L’occupazione umbra è costituita per il 57,2% da donne (tab. 55). La prevalenza 
femminile, anche se non spiccata, si ritrova in tutte le ripartizioni, ad eccezione del 
meridione dove vi è una sostanziale parità tra uomini e donne.  
Per le Grandi Superfici Specializzate si dispone del dato relativo alla specializzazione 
(tab. 57).  
Al primo posto in Umbria per numerosità troviamo i Mobili, arredamento, tessile, casa 
con 11 esercizi che raccolgono circa un terzo della superficie ed il 23,1% degli addetti; 
segue la categoria Altri prodotti con 10 esercizi a cui corrisponde il 20,8% della 
superficie ed il 19,5% degli addetti; il Tessile, Abbigliamento, Pellicceria ha 7 GSS ed il 
16,3% della superficie ed il 18,4% degli addetti.  
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Tab. 55 - Grandi Superfici Specializzate: distribuzione degli addetti per genere. 
Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Addetti Uomini
(v.a.) 

Addetti Donne
(v.a.) 

Totale addetti
(v.a.) 

Donne 
su totale (%) 

Nord Ovest 8.891 11.388 20.279 56,2 
Nord Est 5.720 7.689 13.409 57,3 
TOSCANA 1.111 1.301 2.412 53,9 
UMBRIA 226 302 528 57,2 
MARCHE 499 552 1.051 52,5 
LAZIO 1.250 1.769 3.019 58,6 
Centro 3.086 3.924 7.010 56,0 
Sud 3.501 3.772 7.273 51,9 
Isole 1.516 1.545 3.061 50,5 
Italia 22.714 28.318 51.032 55,5 

 
 

Delle 42 Grandi Superfici Specializzate solo una in Umbria è in franchising (tab. 56). A 
livello italiano invece osserviamo una percentuale del 22,6% di forme di vendita con 
collegamenti economici prevalentemente riferite ai gruppi di acquisto. 
 
Tab. 56 - Grandi Superfici Specializzate: forme di vendita con collegamento 
economico. Anno 2011 
 

Regioni - Ripartizioni Franchising Unioni Vol. Gruppi
Acquisto 

Totale
Colleg. Econ. 

Coll. Econ. 
su tot (%) 

Nord Ovest 20 15 105 140 22,9 
Nord Est 27 21 87 135 27,9 
TOSCANA 1 2 4 7 9,2 
UMBRIA 1 0 0 1 2,4 
MARCHE 2 2 12 16 29,6 
LAZIO 4 0 6 10 18,5 
Centro 8 4 22 34 15,0 
Sud 14 2 23 39 16,4 
Isole 5 3 22 30 27,3 
Italia 74 45 259 378 22,6 
 
 
Tab. 57 - Grandi Superfici Specializzate: numero, superficie di vendita e addetti 
per settore merceologico di attività in Umbria e Italia. Anno 2011 
 

Specializzazione 

Umbria Italia 
Numero Superficie di 

vendita 
Addetti 

 
Numero Superficie di 

vendita 
Addetti 

(v.a.) (%) (v.a.) (%) (v.a.) (%) (v.a.) (%) (v.a.) (%) (v.a.) (%) 
Altri prodotti 10 23,8 19.380 20,8 103 19,5 124 7,4 383.052 7,7 3.334 6,5 
Apparecchi per illuminazione/Materiale 
elettrico     7 0,4 15.592 0,3 193 0,4 
Articoli igienico-sanitari/Materiali da  1 2,4 2.060 2,2 14 2,7 29 1,7 86.777 1,8 527 1 
Articoli sportivi/Attrezzatura campeggi 2 4,8 4.165 4,5 23 4,4 107 6,4 342.803 6,9 4.854 9,5 
Calzature/Articoli in cuoio 2 4,8 3.400 3,7 19 3,6 89 5,3 198.541 4,0 1.504 2,9 
Elettrodomestici/Elettronica/Informatica 3 7,1 5.440 5,8 44 8,3 289 17,3 681.391 13,8 10.071 19,7 
Ferramenta/Bricolage/Giardinaggio 4 9,5 8.050 8,7 83 15,7 262 15,7 892.150 18,0 8.776 17,2 
Giocattoli/Attrezzature per l’infanzia 2 4,8 3.917 4,2 22 4,2 28 1,7 59.313 1,2 436 0,9 
Mobili/Arredamento/Tessile casa 11 26,2 31.459 33,8 122 23,1 409 24,5 1.503.768 30,4 12.860 25,2 
Strumenti musicali/Audio-video     7 0,4 18.654 0,4 332 0,7 
Tessile/Abbigliamento/Pellicceria 7 16,7 15.165 16,3 97 18,4 318 19,1 765.072 15,5 8.144 16 
Totale 42 100 93.036 100 528 100,0 1.669 100 4.947.113 100 51.032 100 
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Vendite al dettaglio (Eleonora D'Urzo) 
 
L’obiettivo del presente paragrafo è di esaminare le vendite complessive al dettaglio 
umbre, nel quinquennio 2007 - 201159, confrontandone l’andamento con quelle 
nazionali e delle principali ripartizioni. Un’attenzione particolare viene riservata al trend 
di tali grandezze nelle regioni del Centro Italia.  
L’analisi è basata sulle stime, effettuate dall’Istituto Tagliacarne, delle vendite realizzate 
dalla grande e dalla “piccola” distribuzione a livello regionale. Bisogna precisare che in 
tale processo, al fine di ottenere dati in linea con lo schema adottato dall’Istat, l’Istituto 
menzionato esclude dal computo i dati relativi ad alcune strutture distributive (quali 
commercio ambulante, farmacie, tabaccherie e rivendite di carburanti per autotrazione), 
in quanto difficilmente rilevabili, o perché attingibili presso altre fonti60.  
Il presente focus si articola come segue: dopo una prima analisi generale, in cui si sono 
realizzati confronti tra Umbria e Italia, si prosegue con un analogo approfondimento per 
ripartizione geografica ponendo l’accento sulla situazione delle regioni del Centro Italia. 
Per concludere si espongono i risultati di un’analisi (per regioni e ripartizioni) delle 
vendite pro-capite per l’anno 2011. 
 
Analisi generale 
La tabella 58a mostra le vendite complessive per categoria merceologica e forma 
distributiva sia a livello nazionale che per l’Umbria (anni 2007 - 2011). Si nota, in linea 
generale, una contrazione in termini monetari delle vendite al dettaglio che si aggira 
intorno ai 7.100 milioni di euro a livello nazionale e a circa 143 milioni di euro per la 
regione Umbria.  
Relativamente alle categorie merceologiche si riscontra, tra il 2007 e il 2011, una 

                                                 
59 I dati degli anni 2007 e 2008 sono stati tratti dal Rapporto 2008 dell’Osservatorio Nazionale del 
Commercio, i dati 2009 e 2010 sono stati scaricati dal sito: 
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/indice_economici.htm il giorno 3/05/2013. I dati 
2011 provengono dal relativo Rapporto 2011. 
60 La stima delle variazioni semestrali delle vendite effettuate nelle singole regioni parte da una valutazione ad 
hoc delle vendite effettivamente realizzate nell’anno base. Ad essa si perviene attraverso l’utilizzazione 
congiunta di una serie di dati che riguardano le vendite sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta. 
Per quanto concerne il lato dell’offerta, sono stati considerati principalmente i dati definitivi delle rilevazioni 
sul sistema dei conti delle imprese (SCI) e sulle piccole e medie imprese (PMI), entrambe condotte 
dall’ISTAT e i dati definitivi del Censimento Industria e Servizi del 2001. Dal lato domanda sono state 
utilizzate informazioni relative agli acquisti di beni durevoli e non durevoli prevalentemente effettuati dal 
settore delle famiglie (ottenute, in particolare, dai valori dei consumi di beni calcolati dall’ISTAT nel quadro 
dei conti economici regionali). Essi sono stati depurati del valore dei mezzi di trasporto (e delle relative 
manutenzioni; settore G50), e di altre voci che non rientrano nel campo di osservazione definito in 
precedenza, e sono stati uniti ad alcuni risultati relativi agli Indici delle vendite al dettaglio di fonte ISTAT in 
base al nuovo calcolo dell’anno base 2000. 
Le valutazioni in questione consentono unicamente (attraverso le necessarie integrazioni e depurazioni) di 
pervenire al valore complessivo delle vendite distinte tra generi alimentari e non alimentari ma non 
forniscono alcuna indicazione sul tipo di esercizio al quale competono i corrispondenti ricavi. Pertanto, al 
fine di ottenere le informazioni mancanti, è stata effettuata una stima del valore delle vendite per gli esercizi 
della grande distribuzione e il risultato ottenuto è stato utilizzato per depurare il valore complessivo dei 
consumi, in modo da ricavare, a saldo, la quota delle vendite di pertinenza degli esercizi tradizionali. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota metodologica a pag. 232 del Rapporto 2011 dell’ONC. 
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tendenza alla contrazione delle vendite, a livello nazionale, del settore non alimentare (se 
si esclude il 2010, anno in cui si assiste ad un lieve incremento delle stesse, tab. 58b); 
complessivamente le vendite al dettaglio del settore non food del periodo si sono ridotte 
del 4,7%. In Umbria la contrazione delle vendite del settore non alimentare nel 
quinquennio di riferimento risulta più costante e significativa (-5,7%). 
Di contro, si assiste ad un lieve incremento delle vendite di generi alimentari a livello 
nazionale (+0,3%) frutto di un aumento di 1 punto percentuale tra il 2007 e il 2008, una 
riduzione dello 0,7% nel 2009 e di una sostanziale stabilità delle stesse fino al 2011. In 
Umbria il trend crescente del settore food si interrompe nel 2011, anno in cui si assiste ad 
un calo delle vendite di quasi 3 punti percentuali; anche le vendite del settore alimentare, 
tra il 2007 e il 2011, si riducono, seppur leggermente (-0,1%). 
 
Tab. 58a - Vendite complessive per categoria merceologica e forma distributiva 
Umbria e Italia. Anni 2007 - 2011 
      

Comparti 
Umbria Italia 

Categorie merceologiche 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Settore alimentare 2.249 2.291 2.300 2.312 2.247 125.640 126.873 125.945 125.959 125.956 
Settore non alimentare 2.492 2.477 2.410 2.375 2.351 156.610 154.240 151.587 151.833 149.179 
Totale 4.741 4.769 4.710 4.687 4.598 282.250 281.112 277.532 277.792 275.135 
  Tipologie distributive 
Grande Distrib. 2.268 2.327 2.352 2.363 2.319 114.004 115.873 116.476 117.292 116.885 
Altri esercizi 2.473 2.442 2.359 2.324 2.279 168.246 165.239 161.056 160.501 158.250 
Totale 4.741 4.769 4.710 4.687 4.598 282.250 281.112 277.532 277.792 275.135 
 

Osservando l’andamento delle due principali tipologie distributive si evince che sia a livello 
nazionale che in Umbria vi è una flessione delle vendite relative ai piccoli esercizi. Tale 
riduzione risulta più significativa in Umbria in cui si raggiungono quasi gli 8 punti 
percentuali contro i 6 nazionali. Nonostante il periodo di crisi, la grande distribuzione 
organizzata riesce a caratterizzarsi per una crescita, sebbene sempre più contenuta fino al 
2010 e negativa nel 2011, delle proprie vendite al dettaglio. In Umbria tale espansione è 
lievemente più moderata rispetto alla media nazionale (+2,2%, contro i +2,5% nazionali).  
 
Tab. 58b - Variazioni percentuali delle vendite complessive per categoria 
merceologica e forma distributiva Umbria e Italia. Anni 2007 - 2011  
 

  
  
  

Umbria Italia 
Categorie merceologiche  

2008/
2007 

2009/
2008 

2010/
2009 

2011/
2010 

2011/
2007

2011/
2009

2008/
2007 

2009/
2008 

2010/
2009 

2011/
2010 

2011/
2007 

2011/
2009 

Settore 
alimentare 1,9 0,4 0,5 -2,8 -0,1 -2,3 1,0 -0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 
Settore non 
alimentare -0,6 -2,7 -1,5 -1,0 -5,7 -2,4 -1,5 -1,7 0,2 -1,7 -4,7 -1,6 
Totale 0,6 -1,2 -0,5 -1,9 -3,0 -2,4 -0,4 -1,3 0,1 -1,0 -2,5 -0,9 
  Tipologie distributive 
Grande 
Distrib. 2,6 1,1 0,5 -1,9 2,2 -1,4 1,6 0,5 0,7 -0,3 2,5 0,4 
Altri esercizi -1,3 -3,4 -1,5 -1,9 -7,8 -3,4 -1,8 -2,5 -0,3 -1,4 -5,9 -1,7 
Totale 0,6 -1,2 -0,5 -1,9 -3,0 -2,4 -0,4 -1,3 0,1 -1,0 -2,5 -0,9 
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La continua crescita del fatturato degli esercizi della grande distribuzione sia in Umbria 
che in Italia ha portato, nel corso del periodo di riferimento, ad un aumento della 
propria quota di mercato (graf. 15) che risulta, tuttavia, più accentuato in Umbria (per 
l’intero periodo) rispetto alla media nazionale; in Umbria si passa, infatti, dalla quota del 
2007 pari al 47,8% al 50,4% nel 2011, mentre in Italia si parte da una quota del 40,4% e 
si giunge ad una del 42,5% nel 2011. Si può concludere che in Umbria, dal 2010, la metà 
delle vendite al dettaglio è appannaggio della grande distribuzione. 
 
Graf. 15 - Composizione percentuale delle vendite per forma distributiva 
(confronto Umbria - Italia). Anni 2007-2011 

 
Il grafico 16 presenta la composizione percentuale delle vendite per categoria merceologica 
(confronto tra Umbria e Italia); si nota che la quota di fatturato generato dalle vendite del 
settore non food in Italia è costantemente più elevata di quella attribuibile alle vendite di 
generi alimentari, anche se è opportuno sottolineare che, a partire dal 2008, la quota in 
oggetto diminuisce a favore di quella del settore food (se si esclude il 2010); si passa, infatti, 
da circa un 55,5% delle vendite per generi non alimentari del 2007 ad un 54,2% delle stesse 
nel 2011. Un andamento analogo si riscontra in Umbria anche se, rispetto alla media 
nazionale, il differenziale tra la quota di fatturato riconducibile alle vendite per generi 
alimentari e la quota ascrivibile alle vendite del settore non food è meno significativo di 
quello nazionale; si passa, in particolare, dal 52,6% di fatturato ottenuto dalla vendita di 
generi non alimentari del 2007 al 51,1% nel 2011. 
Da sottolineare che sia in Umbria che in Italia il comparto alimentare ha consentito, in 
tutto il quinquennio esaminato, di accrescere la quota delle vendite transitate per la 
grande distribuzione. L’importanza del comparto alimentare nella composizione delle 
vendite della grande distribuzione è più evidente in Umbria in cui si passa da una quota 
del 72% nel 2007 ad una pari al 73,1% nel 2011 (il picco massimo si raggiunge nel 2010 
con una quota di vendite di generi alimentari pari al 73,6%); a livello nazionale, invece, la 
quota oscilla tra un 68,1% del 2007 e un 69,5% del 2011 (graf. 17). 
Le vendite di prodotti non alimentari, invece, si concentrano perlopiù nella piccola 
distribuzione sia in Italia che in Umbria; tale percentuale in Umbria presenta un 
andamento crescente che varia dal 75,1% nel 2007 al 75,8% nel 2011. 
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Graf. 16 - Composizione percentuale delle vendite per categoria merceologica 
(confronto Umbria - Italia). Anni 2007-2011 

 
La quota in oggetto a livello nazionale è inferiore a quella Umbra pur dovendo rilevare 
che l’andamento della stessa, anche in questo frangente, è crescente; solo nel 2011 si 
assiste ad un decremento della quota di vendite del settore non food nella piccola 
distribuzione; in ogni caso la percentuale delle vendite dei prodotti non alimentari varia 
nel range compreso tra il 74,1% del 2007 al 71,7% del 2011 con un picco nel 2010 anno 
in cui la quota di vendite tocca il 71,9% (graf. 18). Come si evince osservando i grafici 19 
e 20 sia in Umbria che in Italia (anche se tale caratteristica è più marcata per l’Umbria) i 
generi alimentari sono venduti prevalentemente nella grande distribuzione, in quota 
sempre crescente, in tutto il periodo di riferimento. In generale in Umbria la percentuale 
del fatturato delle vendite di beni alimentari attribuibile alla grande distribuzione oscilla 
tra il 72,7% del 2007 e il 75,4 del 2011 mentre a livello nazionale varia tra il 61,8% del 
2007 al 64,5% del 2011. Circa i tre quarti delle vendite di prodotti non food, invece, si 
concentrano prevalentemente nella piccola distribuzione sia in Italia che in Umbria, 
anche se, in entrambe le realtà si riscontra un calo della percentuale in oggetto a favore 
della grande distribuzione in tutto il periodo. 
 
Graf. 17 - Composizione percentuale delle vendite della Grande Distribuzione per 
categoria merceologica (confronto Umbria - Italia). Anni 2007-2011 
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Graf. 18 - Composizione percentuale delle vendite degli Altri esercizi per 
categoria merceologica (confronto Umbria - Italia). Anni 2007-2011 

 
Graf. 19 - Composizione percentuale delle vendite alimentari per tipologia 
distributiva (confronto Umbria - Italia). Anni 2007-2011 

 
Graf. 20 - Composizione percentuale delle vendite non alimentari per tipologia 
distributiva (confronto Umbria - Italia). Anni 2007-2011 

 

24,9 28,6 24,7 28,6 24,6 28,3 24,6 28,1 24,2 28,3

75,1 71,4 75,3 71,4 75,4 71,7 75,4 71,9 75,8 71,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia

2007 2008 2009 2010 2011

Alimentare Non alimentare

27,3 38,2 26,3 37,3
25,2 36,2 24,7 35,8 24,6 35,5

72,7 61,8 73,7 62,7
74,8 63,8 75,3 64,2 75,4 64,5

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia

2007 2008 2009 2010 2011

Altri Esercizi GD

74,6 76,8 74,2 76,5 73,8 76,2 73,8 76,0 73,5 76,1

25,4 23,2 25,8 23,5 26,2 23,8 26,2 24,0 26,5 23,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia

2007 2008 2009 2010 2011

Altri Esercizi GD



 151 

Analisi territoriale 
Dall’analisi dei dati presentati in tabella 59 si può notare una certa disomogeneità nello 
sviluppo territoriale del paese: la quota di vendite attribuibili al Mezzogiorno si aggira 
intorno al 28% delle vendite complessive nazionali mentre nel settentrione si concentra più 
della metà delle stesse in tutto il periodo considerato. La chiara discrepanza tra le due 
principali ripartizioni è aggravata da un andamento decrescente delle vendite nel meridione 
che nel quinquennio 2007 - 2011 si contraggono dell’1,7% a favore del Centro - Nord. Le 
vendite attribuibili al Centro Italia rappresentano all’incirca il 20,5% del totale; l’Umbria è 
la regione caratterizzata dalla minor quota di vendite (pari all’1,7% delle vendite 
complessive per tutto il periodo esaminato) rispetto alle altre regioni dell’Italia centrale; il 
Lazio assorbe negli anni una quota sempre maggiore delle vendite della ripartizione di 
appartenenza (la percentuale delle vendite varia dal 9,7% del 2007 al 10% del 2011) ed è 
seguito dalla Toscana (6,3% nel 2011, con un andamento decrescente nel periodo) e, a 
maggiore distanza, dalle Marche (2,6%, quota costante in tutto il periodo).  
 
Tab. 59 - Percentuali delle vendite complessive per ripartizione geografica e 
focus sul Centro Italia. Anni 2007 - 2011 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Nord Ovest 29,7 29,7 29,7 29,8 30,0 
Nord Est 21,8 21,8 21,8 21,9 21,8 
Centro 20,4 20,4 20,6 20,5 20,6 
Toscana 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 
Umbria 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Marche 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Lazio 9,7 9,7 9,9 10,0 10,0 
Sud 19,8 19,8 19,6 19,5 19,5 
Isole 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 

 

È opportuno anche un esame dei dati in base alle categorie merceologiche; nei grafici 21 e 
22 sono presentate le quote delle vendite al dettaglio nei settori alimentare e non delle 
principali ripartizioni italiane con un focus sulle regioni del centro, per l’anno 2011. Nel 
2011 il Nord - Ovest assorbe il 28,2% delle vendite di generi alimentari e il 31,5% di quelle 
non food; anche il Nord-Est presenta una maggiore quota di vendita del settore non 
alimentare (22,3%) rispetto a quella alimentare (21,1%) al contrario del centro-sud che, 
invece, raccoglie un peso più significativo delle vendite nazionali nel settore alimentare 
(graf. 21). In entrambi i casi si è deciso di focalizzare l’attenzione anche sulle regioni della 
ripartizione centro Italia a cui appartiene l’Umbria. Da notare che tutte e quattro le regioni 
del centro assorbono una quota maggiore delle vendite complessive nazionali nel settore 
alimentare piuttosto che in quello non food. Si precisa che le strutture per categoria 
merceologica non si discostano in modo significativo dalla struttura delle vendite totali 
(food e non food). 
Le quote percentuali di vendita nel settore alimentare tra il 2007 e il 2011 sono cresciute 
lievemente nel Nord Italia (+0,9% nel Nord-Ovest e +0,6% nel Nord-Est) e sono 
diminuite, rispettivamente, del 2,8% al Sud e del 2,2% nelle Isole. La quota di vendita di 
generi alimentari nel Centro Italia è cresciuta dell’1,9% nel quinquennio di riferimento: il 
Lazio è la regione interessata dall’incremento più significativo della sua percentuale di 
vendita (+3%), la Toscana e le Marche vedono incrementare le proprie quote entrambe 
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dell’1,3% mentre l’Umbria è l’unica regione dell’Italia centrale ad esibire una riduzione 
dello 0,3% della propria percentuale di vendite causata da una flessione della quota di 
vendite del settore food tra il 2010 e il 2011 (-2,8%). Al contrario del settore alimentare, le 
quote di vendita nel settore non food (graf. 24) tra il 2007 e il 2011 si riducono in quasi tutte 
le ripartizioni; fa eccezione soltanto il Nord-Ovest in cui si assiste ad un incremento 
dell’1,5% della quota di vendita attribuibile ai prodotti non alimentari. Tra le regioni 
centrali l’Umbria è quella che presenta un minor decremento nella quota di vendite del non 
food (-1%) mentre il Lazio è l’unica regione che vede crescere la propria quota di fatturato 
(+3,4%). La Toscana e le Marche subiscono una contrazione delle proprie quote entrambe 
di più di 4 punti percentuali.  
 
Graf. 21 - Quote delle vendite al dettaglio nel settore alimentare delle principali 
regioni e ripartizioni Italiane. Anno 2011 

 
 
Graf. 22 - Quote delle vendite al dettaglio nel settore non alimentare delle 
principali regioni e ripartizioni Italiane. Anno 2011 
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Graf. 23 - Variazione percentuale delle quote di vendita del settore alimentare in 
Umbria e nelle principali ripartizioni italiane (Variazioni 2011 - 2007 e 2011 - 2010) 

 
Graf. 24 - Variazione percentuale delle quote di vendita del settore non alimentare in 
Umbria e nelle principali ripartizioni italiane (Variazioni 2011 - 2007 e 2011 - 2010)  

 
 
Tab. 60 - Percentuale di vendita per categoria merceologica e ripartizione 
territoriale (confronto con l’Umbria). Anni 2007 - 2011 
 
  Nord Ovest Nord Est Centro Umbria Sud Isole 

2007 Alimentare 42,0 42,9 45,8 47,4 47,0 48,6 
Non alimentare  58,0 57,1 54,2 52,6 53,0 51,4 

2008 Alimentare 42,7 43,6 46,7 48,0 47,3 49,0 
Non alimentare  57,3 56,4 53,3 51,9 52,7 51,0 

2009 Alimentare 42,9 44,1 47,0 48,8 47,2 49,2 
Non alimentare  57,1 55,9 53,0 51,2 52,8 50,8 

2010 Alimentare 42,9 43,9 47,1 49,3 47,1 49,4 
Non alimentare  57,1 56,1 52,9 50,7 52,9 50,6 

2011 Alimentare 43,1 44,4 47,7 48,9 47,7 49,8 
Non alimentare  56,9 55,6 52,3 51,1 52,3 50,2 

 
La tabella 60 mostra la distribuzione tra settore alimentare e non nelle ripartizioni 
italiane con una particolare attenzione per la regione Umbria. La prevalenza delle 
vendite del settore non food, che superano il 50% delle vendite complessive in tutto il 
periodo e in tutte le ripartizioni, è di immediato riscontro, oltre che perfettamente 
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coerente con le risultanze dell’analisi generale; tale caratteristica è più evidente nelle 
ripartizioni dell’Italia settentrionale rispetto a quelle del meridione. Il centro si trova in 
una situazione intermedia tra le due ripartizioni appena menzionate anche se, a partire 
dal 2008, il differenziale tra le percentuali di vendita di prodotti non alimentari del centro 
e sud Italia si assottiglia sempre più fino ad annullarsi totalmente nel 2011. In tutte le 
ripartizioni tra il 2007 e il 2011 aumenta il peso delle vendite dei generi alimentari. 
Rispetto alle altre regioni del Centro Italia, l’Umbria si caratterizza per un peso delle 
vendite del settore food superiore alla media della propria ripartizione di appartenenza in 
tutto il quinquennio in oggetto. 
Al fine di ottenere risultati più agevolmente confrontabili fra loro, è opportuno esaminare le 
vendite pro-capite (ottenute rapportando il valore assoluto delle vendite complessive alla 
dimensione demografica61) sia per regione che per ripartizione per l’anno 2011. Nel grafico 
11 sono rappresentate le vendite complessive in ordine crescente e si nota che la Valle 
d’Aosta è la regione caratterizzata da un valore massimo delle vendite complessive pro-capite 
pari a 5.449 euro ed’è seguita dall’Emilia - Romagna, la Lombardia e il Veneto. L’Umbria con 
i suoi 5.206 euro pro-capite si colloca dopo le due ripartizioni del settentrione al di sopra 
della media nazionale, del centro Italia e delle regioni limitrofe appartenenti allo stesso. 
L’Umbria (graf. 26), inoltre, è anche la regione che con i suoi 2.544 euro di vendite pro-capite 
si colloca al primo posto nella graduatoria delle vendite del settore alimentare, seguita 
dall’Emilia - Romagna, la Liguria e il Lazio. Infine, per quanto concerne le vendite del settore 
non alimentare, l’Umbria si posiziona al decimo posto tra le regioni con un più elevato valore 
delle vendite pro - capite concentrate, prevalentemente, nel Nord Italia; con i sui 2.662 euro 
pro-capite si pone a pari merito con il Lazio (2.661 euro) a capo delle regioni del centro Italia 
(graf. 27). 
 
Graf. 25 - Vendite al dettaglio pro - capite complessive per regione e ripartizione. 
Anno 2011 

 
                                                 
61 La popolazione utilizzata per depurare le vendite dall’effetto demografico è la popolazione residente al 1 
Gennaio 2012 tratta dal sito www.demo.istat.it. 
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Graf. 26 - Vendite al dettaglio pro - capite nel settore alimentare per regione e 
ripartizione. Anno 2011 
 

 
Graf. 27 - Vendite al dettaglio pro - capite nel settore non alimentare per regione e 
ripartizione. Anno 2011 
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mantenutosi sostanzialmente stabile dal 2002 ad oggi a conferma di una sovra-
rappresentazione del comparto del commercio al dettaglio rispetto ad altri indicatori 
economici di riferimento. 
La densità delle attività primarie umbre è di 13,3 unità di vendita ogni 1.000 abitanti 
rispetto ad una media italiana di 12,5. L’Umbria si colloca in una classe intermedia tra il 
Sud, caratterizzato da circa 16 esercizi ogni 1.000 abitanti ed il Nord, dove si rilevano 
valori più bassi (Nord Est 10,4 e Nord Ovest 10,2).  
La densità degli esercizi umbri nel 2012 si attesta ad un livello leggermente più basso di 
tutta la serie storica analogamente a quanto avviene a livello medio italiano.  
Dall’osservazione della dinamica nel tempo, facendo riferimento alle variazioni annuali 
delle unità di vendita, emerge che il rallentamento registrato nel 2011 si trasforma nel 
2012 in un’inversione di tendenza. Nell’ultimo anno disponibile, infatti, l’Umbria, 
analogamente alle altre ripartizioni territoriali, presenta percentuali di segno negativo, a 
segnalare che il settore sta scontando gli effetti della crisi. 
Un approfondimento sulla variazione dell’ultimo anno può essere realizzato attraverso i 
dati di nati-mortalità. Il saldo delle movimentazioni relative all’anno 2011-2012 in 
Umbria è di segno negativo in quanto i cancellati totali sono stati superiori agli iscritti 
totali. In particolare le uscite per variazioni di stato o settore sono state maggiori degli 
ingressi, sebbene le nuove aperture prevalgano sulle cessazioni.  
A livello italiano nel naturale alternarsi della demografia delle imprese, le cancellazioni 
hanno superato i nuovi ingressi ed anche l’esito degli spostamenti settoriali è stato 
negativo. 
Quanto ai tassi di nati-mortalità e di formazione la situazione umbra risulta in linea con 
la media italiana, anzi si pone leggermente al di sotto. 
Nel 2012 tra gli esercizi umbri si osserva una prevalenza delle sedi (70,7%) rispetto alle 
unità locali, lievemente meno marcata rispetto al dato nazionale (72,6%).  
Da uno sguardo d’insieme emerge una graduale diminuzione del peso delle sedi 
d’impresa da Sud a Nord. 
Nel tempo, in Umbria, si rileva un aumento del peso delle unità locali sul totale degli 
esercizi, sottendendo un orientamento verso le localizzazioni separate; mentre nel 2002 
le sedi rappresentavano il 77,4% del totale degli esercizi, nel 2012 tale peso cala di quasi 
7 punti percentuali. Situazione analoga si osserva sul piano nazionale, dove si passa 
dall’80,5% nel 2002 al 72,6% nel 2012. 
In Umbria nel 2012 più della metà degli esercizi sono imprese individuali; seguono a 
distanza le società di persone (27,2%) e le società capitali (19%). A livello nazionale si 
trova una composizione analoga, ma con una più marcata presenza di imprese 
individuali che rappresentano quasi il 60% degli esercizi e un minor divario tra le società 
di persone (20,1%) e le società capitali (19,6%). 
Il Nord è caratterizzato da una minore diversificazione delle forme costitutive con una 
metà degli esercizi che sono imprese individuali e l’altra metà divisa tra società di 
persone, leggermente prevalenti, e società di capitali. Al contrario nel Sud e nelle Isole 
due terzi sono imprese individuali e l’altro terzo risulta diviso, quasi in egual misura, tra 
società capitali e società di persone. 
In Umbria si osserva una crescita nel tempo del peso delle società di capitali che passano 
dal 11,5% nel 2002 al 19,2% nel 2012, a discapito delle società di persone ma anche delle 
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imprese individuali, che restano comunque la forma più utilizzata. In Italia si osserva 
una evoluzione similare, ma con una più evidente perdita di peso delle imprese 
individuali. 
Nel 2012 gli esercizi umbri risultano per ¾ non alimentari e per ¼ alimentari. Rispetto 
alla media italiana l’Umbria mostra dunque un lieve sbilanciamento verso il no food. 
La maggiore concentrazione di esercizi si ha tra gli Altri prodotti in esercizi specializzati, 
che rappresentano il 41,4%. Esercizi non specializzati, Prodotti Alimentari, Bevande e 
Tabacco in esercizi specializzati, Altri Prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 
rappresentano ciascuno intorno al 15% degli esercizi. Un’articolazione non troppo 
dissimile a quella nazionale. 
Entrando nel dettaglio dei prodotti, le merceologie che presentano in Umbria quote più 
elevate di esercizi risultano gli Articoli di abbigliamento (16,3% del totale) e il 
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari 
e bevande (12,6%). Seguono: Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano), Ferramenta, 
Prodotti del tabacco e Mobili. 
Tra il 2009 ed il 2012, in Umbria si rileva un trend positivo in tutti e tre gli anni solo nei 
Prodotti Alimentari. Per inverso decrementi interessano gli Esercizi non specializzati e 
gli Altri prodotti per uso domestico, che nell’ultimo anno registrano la variazione 
negativa più consistente. Oltre a quelli segnalati, perdono esercizi nel 2012 le categorie 
Articoli Culturali e Ricreativi e Altri Prodotti in esercizi specializzati. 
Da segnalare le Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, che nel 2012 
hanno invertito la tendenza registrando la variazione positiva più alta: un settore, questo, 
che sembra aver reagito senza troppi scossoni alla crisi della domanda per consumi 
finali. 
Entrando più nel dettaglio delle categorie merceologiche, nel 2012 in Umbria i maggiori 
decrementi in valore assoluto si sono avuti nel settore non alimentare con le chiusure nei 
settori dell’Abbigliamento, dei Mobili e dei Prodotti tessili. Nel settore alimentare sono 
in diminuzione gli esercizi di Pesci e Carne. 
Pochi gli esercizi in crescita, tra cui si segnalano la Frutta e verdura, Cosmetici, articoli di 
profumeria e di erboristeria a cui seguono Medicinali, Apparecchiature per 
telecomunicazioni e la telefonia e Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.  
Pur non disponendo dell’informazione relativa a tutti gli esercizi di vendita presenti, da 
una stima della superficie totale per ciascuna regione, l’Umbria si colloca tra le regioni 
con una maggiore densità, dopo Sardegna, Abruzzi e Calabria. Da uno sguardo 
d’insieme, si osserva comunque la mancanza di una spiccata caratterizzazione 
territoriale, a differenza di quanto emerge in relazione alla densità degli esercizi.  
Le attività secondarie, che nel 2012 costituiscono in Umbria circa il 25% del totale dei 
punti vendita, risultano localizzate per la maggior parte nelle sedi principali e in misura 
marginale nelle unità locali, similarmente a quanto si rileva su base nazionale.  
Circa la metà delle attività secondarie sono concentrate nel commercio (23,3%) e 
nell’alloggio e ristorazione (26,1%). Seguono il settore manifatturiero (17,8%) e le altre 
attività di servizi (17,2%). La situazione umbra non è molto dissimile da quella italiana, 
dove però si riscontra una prevalenza del settore commercio (29,8%) rispetto alla 
ristorazione ed alloggi (21,2%). 
All’interno del settore manifatturiero sono le industrie alimentari ad avere la più alta 
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concentrazione di attività secondarie (Umbria 6%, Italia 7%). Seguono le attività di 
servizi di ristorazione e gli altri servizi per la persona. 
Secondo i dati dell’ONC, nel 2011, l’apparato della Grande Distribuzione Organizzata 
(Supermercati, gli Ipermercati, i Minimercati, i Grandi Magazzini e le Grandi Superfici 
Specializzate) dell’Umbria consta complessivamente di 496 strutture della GDO, con 
una superficie complessiva di 522.000 mq. 
Il quadro della distribuzione della superficie di vendita della grande distribuzione in 
Italia mostra che in Umbria si concentra il 2,5% del complesso dei supermercati, l’1,7% 
degli Ipermercati, il 2,2% dei Minimercati e l’1,9% delle Grandi Superfici Specializzate. 
Spiccano tra le diverse tipologie i Grandi Magazzini umbri che rappresentano nella 
distribuzione nazionale il 4,2%. 
Con riferimento al rapporto tra superficie di vendita e popolazione, l’Umbria si colloca 
tra le tre regioni con la più alta densità di superficie complessiva della GDO (591 mq 
ogni 1.000 abitanti), assieme a Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Questo indicatore 
presenta di fatto una forte caratterizzazione territoriale per cui, passando da Nord verso 
Sud, la densità diminuisce: 470,2 mq nel Nord Est e 448,6 mq Nord Ovest, per poi 
scendere a 316,7 mq al Centro e 255,6 mq al Sud.  
Scendendo nel dettaglio, si rileva che tutte le tipologie di grande distribuzione in Umbria 
hanno una densità collocata nella fascia alta nella graduatoria delle regioni. In particolare 
l’Umbria presenta nei supermercati la più alta densità per superficie nel panorama 
regionale (253,9 mq a fronte del dato medio di 148,9 mq), in analogia a molte regioni del 
Nord Est ed è la seconda regione, dopo la Valle d’Aosta, con la presenza di superficie 
per abitanti per i Grandi Magazzini (118,2 mq contro 42 mq). 
In merito all'occupazione, si rileva in Umbria un numero medio di addetti inferiore al 
dato nazionale nei Supermercati, negli Ipermercati, nei Grandi Magazzini e nelle Grandi 
Superfici Specializzate. 
Tra gli occupati umbri in tutte le tipologie di grande distribuzione prevalgono le donne, 
in particolare negli Ipermercati (65%), nei Supermercati (63,2%) e nei Minimercati 
(63,5%). La prevalenza delle donne si ritrova in tutte le ripartizioni territoriali, eccetto 
nei Supermercati e nei Minimercati delle aree meridionali dove il rapporto si inverte.  
Dall’analisi degli indicatori relativi alla capacità di innovazione organizzativa, emerge che 
i Supermercati sono le forme di vendita che si avvalgono maggiormente di collegamento 
economico (54,1% a fronte del 56,1% in Italia) con la preminenza dei gruppi di acquisto. 
Uno sguardo alla evoluzione dal 2008 al 2011 della grande distribuzione con riferimento 
a numerosità, superficie e addetti evidenzia in Umbria variazioni complessivamente 
positive e di entità superiore al dato medio nazionale. Le crescite maggiori si riscontrano 
in Umbria soprattutto nelle Grandi Superficie Specializzate a cui fanno seguito i Grandi 
Magazzini e i Supermercati. A livello italiano invece sono i Grandi Magazzini ad aver 
riportato il trend più consistente. 
Per quanto concerne la stima delle vendite complessive al dettaglio (realizzata 
dall’Istituto Tagliacarne nell’ambito dell’ONC), nel quinquennio compreso tra il 2007 e il 
2011, si è assistito ad una contrazione del 2,5% a livello nazionale e del 3% in Umbria. 
Relativamente alle categorie merceologiche emerge, a livello nazionale, una tendenza alla 
diminuzione delle vendite al dettaglio del settore non alimentare del 4,7% (con una lieve 
ripresa nel 2010). In Umbria tale contrazione risulta più costante e significativa (-5,7%). 
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Di contro, si assiste ad un lieve incremento delle vendite di generi alimentari a livello 
nazionale (+0,3%). In Umbria invece anche le vendite del settore alimentare si riducono, 
seppur leggermente (-0,1%). Osservando l’andamento delle due principali tipologie 
distributive si evince sia a livello nazionale che in Umbria una flessione delle vendite 
relative ai piccoli esercizi. Ancora una volta tale riduzione risulta più significativa in 
Umbria in cui si raggiungono quasi gli 8 punti percentuali contro i 6 nazionali. 
Nonostante il periodo di crisi, la grande distribuzione organizzata riesce a caratterizzarsi 
per una crescita delle proprie vendite al dettaglio. In Umbria tale espansione è 
lievemente più moderata rispetto alla media nazionale (+2,2% contro i +2,5% 
nazionali).  
Dai dati emerge anche certa disomogeneità nello sviluppo territoriale del paese: la quota 
di vendite attribuibili al Mezzogiorno si aggira intorno al 28% delle vendite complessive 
nazionali mentre nel settentrione si concentra più della metà delle stesse in tutto il 
periodo considerato. Le vendite attribuibili al Centro Italia rappresentano all’incirca il 
20,5% del totale; l’Umbria è presente con l’1,7% delle vendite complessive per tutto il 
periodo esaminato. La regione è caratterizzata, in linea con il centro Italia, da una quota 
maggiore delle vendite complessive nazionali nel settore alimentare piuttosto che in 
quello non food. Si precisa che le strutture per categoria merceologica non si discostano in 
modo significativo dalla struttura delle vendite totali (food e non food). 
Nel contesto nazionale, la Valle d’Aosta è la regione caratterizzata dal valore massimo 
delle vendite complessive pro-capite (pari a 5.449 euro) ed è seguita dall’Emilia 
Romagna, la Lombardia e il Veneto. L’Umbria, con i suoi 5.206 euro pro-capite, si 
colloca dopo le due ripartizioni del settentrione al di sopra della media nazionale, del 
centro Italia e delle regioni limitrofe appartenenti allo stesso. L’Umbria, inoltre, è anche 
la regione che con i suoi 2.544 euro di vendite pro-capite si colloca al primo posto nella 
graduatoria delle vendite del settore alimentare, seguita dall’Emilia - Romagna, la Liguria 
e il Lazio. Infine, per quanto concerne le vendite del settore non alimentare, l’Umbria si 
posiziona al decimo posto: con i sui 2.662 euro pro-capite si pone a pari merito con il 
Lazio (2.661 euro) a capo delle regioni del centro Italia. 
 
Dal quadro che emerge dai dati analizzati, l’Umbria si presenta nel panorama nazionale 
con una distribuzione commerciale di rilievo. La regione si colloca infatti tra i contesti 
territoriali con la maggiore offerta, soprattutto con riferimento alla superficie e con 
particolare riguardo alla Grande Distribuzione Organizzata. Dunque gli indicatori che 
descrivono il fenomeno dell’offerta distributiva commerciale collocano l’Umbria al di 
sopra la media nazionale e, molto spesso, ai primi posti nella graduatoria delle regioni.  
Anche l’andamento delle vendite sembra essere coerente con tale quadro. 
Invece, seppure limitatamente alla Grande Distribuzione Organizzata (ambito per cui è 
nota tale informazione), l’occupazione generata risulta sottodimensionata rispetto alla 
media nazionale. 
La dinamica degli ultimi anni della rete commerciale umbra sembra comunque scontare 
gli effetti della crisi: il rallentamento del 2011 si è trasformato nel 2012 in un’inversione 
di tendenza. Anche l’andamento delle vendite complessive al 2011 risulta in decremento 
in linea con il dato nazionale. 
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NOTE CONCLUSIVE 
Andrea Kaczmarek 
 
 
 
 
 
 
 
Il quadro che emerge dalle analisi svolte a livello nazionale ci mostra una rete distributiva 
regionale sicuramente molto sviluppata sotto il profilo della quantità di offerta presente 
sul territorio e spesso ai primi posti nel panorama italiano per alcune specifiche tipologie 
della grande distribuzione organizzata. Tale risultanza viene a coincidere con quanto 
approfondito a livello di indagine locale attraverso i comuni dalla quale risulta che, per la 
prima volta, nella regione le superfici relative alla media ed alla grande distribuzione 
hanno superato la metà di quelle di vendita complessive. Parimenti collimano le analisi, 
pur condotte con metodologie assai differenti, circa l’elevata presenza di strutture della 
grande distribuzione alimentare, specie di media dimensione, da correlare probabilmente 
anche alla più elevata spesa pro capite per questo settore, come risulta nell’analisi delle 
vendite 2011. 
  
Per tentare di dare una lettura della situazione umbra che possa essere utile in una 
visione di prospettiva per gli anni futuri, pur con tutte le incertezze del particolare 
momento che sta vivendo l’economia ed i correlativi trend negativi di valore aggiunto, 
redditività, occupazione dovuti ad una crisi che si manifesta in Umbria in modo 
amplificato, occorre considerare altri elementi di contesto e valutare congiuntamente 
alcuni fenomeni emersi. In particolare, si è visto che le reti distributive al dettaglio, 
passando dalle regioni del sud del paese a quelle del centro e del nord, vengono 
gradualmente ad assumere alcune caratterizzazioni: diminuiscono, a parità di abitanti, gli 
esercizi nel complesso, aumentano le loro superfici medie, cresce sensibilmente la 
presenza della G.D.O. e delle relative quote di vendita; sotto il profilo della gestione 
dell’impresa diminuiscono le ditte individuali, aumenta la quota di imprese 
plurilocalizzate e le attività secondarie presso le unità locali. 
Tutti questi elementi si riscontrano generalmente nella rete distributiva umbra che non 
sembra presentare caratteristiche anomale, ma piuttosto tendere a realizzare un 
“modello nord” di distribuzione che risulta naturale sbocco di processi di sviluppo del 
commercio specie in presenza di normative di liberalizzazione sempre più incisive. 
Alcuni indicatori, tra l’altro, mostrerebbero un processo solo avviato e in atto: così ad 
esempio la concentrazione abitanti per esercizio in Umbria (13,3) superiore alla 
nazionale (12,5), mal si concilia con la presenza di MGSV decisamente superiore e 
sottende probabilmente uno scarto temporale di processi con possibile riassorbimento 
ed assestamento.  
Una seconda considerazione in merito agli indici di presenza illustrati concerne il modo 
di considerare il territorio: tali indici, infatti, sono relativi alla popolazione residente. 
Tuttavia nel corso degli anni sempre maggiore è la mobilità del consumatore e se il 
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residente umbro effettua acquisti fuori regione è anche indubbio che varie aree 
commercialmente “forti” della nostra regione, non necessariamente di confine, sono 
interessate da consistenti spostamenti per acquisti da parte di soggetti non residenti in 
Umbria. Tra l’altro nelle regioni piccole per estensione e popolazione l’incremento anche 
di poche migliaia di mq di superficie vendita o di poche unità di esercizi si ripercuote 
sensibilmente sugli indici di presenza e, dato che le dimensioni ottimali delle varie 
strutture non dipendono se non in parte dall’entità demografica dei territori che le 
accolgono, forse non è un caso che ai primi posti delle graduatorie nazionali illustrate a 
proposito della G.D.O. figurino assai spesso piccole regioni come la Valle d’Aosta, il 
Trentino Alto Adige e la stessa Umbria. 
Nell’ambito della rete distributiva, come si è visto, un ruolo fondamentale gioca la media 
distribuzione: in effetti quasi un quarto delle superfici complessive di vendita nella 
regione sono da imputare alle medie strutture di tipo M1 che la recente l.r. 10/2013 ha 
fatto oggetto di intervento di semplificazione, sottoponendole a semplice segnalazione 
certificata di inizio di attività. Ciò, di per sé, non dovrebbe comportare ulteriori 
incrementi della consistenza di queste strutture, sia perché il mutamento del titolo di 
attivazione non ne dispone la liberalizzazione rispetto ad interventi di regolamentazione 
comunale, sia perché - e ciò vale per tutto il commercio in genere, ma in special modo 
per le iniziative maggiori - nel momento attuale di crisi ed incertezza del futuro, di 
ristrettezza nel credito ecc. risulta fortemente scemata la volontà degli imprenditori di 
intraprendere nuovi investimenti di rilievo e ciò riguarda spesso anche il settore 
immobiliare legato al commercio. Tra l’altro, come si è illustrato nella nota 
metodologica, la rilevazione degli esercizi presso i comuni ha compreso le attività già 
autorizzate ma non ancora attivate: tuttavia non poche di queste potrebbero non più 
attivarsi o essere oggetto di ridimensionamento dei progetti iniziali. 
In realtà anche se si assiste ad un elevato turn over di attività commerciali, rivestendo 
questo settore funzione di rifugio in tempo di crisi e fonte di occupazione, già da alcuni 
anni la permanenza media sul mercato, in termini temporali, si è molto ridotta. 
In questo contesto le problematiche più rilevanti del settore del commercio al dettaglio 
sembrerebbero essere non tanto legate, come un tempo, al contenimento sotto il profilo 
quantitativo di una rete distributiva indubbiamente già molto sviluppata quanto al 
riassetto, alla qualificazione e valorizzazione dell’esistente e alla previsione che nuove 
iniziative presentino elevati indici di qualità e si inseriscano correttamente nel territorio, 
in una visione sia locale che a carattere regionale. 
Al riguardo è utile ricordare che la l.r. n. 24 del 1999, emanata in attuazione del d.lgs. 
114/1998, conservò una programmazione della media e grande distribuzione anche di 
tipo quantitativo; venuta meno tale impostazione in seguito ai processi di 
liberalizzazione dell’economia in generale, espressi in particolare nella direttiva 
comunitaria Servizi del 2006, la normativa regionale si è maggiormente incentrata da un 
lato sugli aspetti urbanistici ed edilizi, dall’altro sulle tematiche della qualità degli 
insediamenti e del loro armonico inserimento nel contesto. Contemporaneamente si è 
avuto un arricchimento nelle problematiche affrontate e, soprattutto, il superamento 
delle logiche settoriali a favore di una visione integrata dell’economia. 
Molti sono gli ambiti da approfondire e gli aspetti da sviluppare per i quali la presente 
ricerca può essere d’ausilio: tra questi si ricordano la tutela e la valorizzazione del 
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commercio nei centri storici che costituisce un aspetto fondamentale per le politiche del 
territorio umbro caratterizzato da città e borghi di grande pregio ed alla quale un 
apporto notevole può derivare dalle recenti previsioni normative in tema di esercizi 
storici di cui alla l.r. 10/2013. Anche altre aree urbane, specie adiacenti i centri storici, 
tuttavia, sono ormai spesso interessate da fenomeni di desertificazione progressiva del 
piccolo commercio e questo processo, forse sottovalutato, meriterebbe approfondimenti 
anche per comprendere quale ruolo stanno assumendo quelle aggregazioni spontanee di 
attività commerciali, quasi microcentri commerciali di quartiere, in grado di attrarre e 
trattenere la domanda locale. 
Altri aspetti di rilievo riguardano il riequilibrio tra le varie aree regionali, che si è visto 
avere dotazioni commerciali assai differenti, in un’ottica di promozione dello sviluppo 
nel rispetto delle caratteristiche, l’emersione effettiva dei fenomeni di commercio 
aggregato di notevole impatto (centri e poli commerciali) per i quali spesso il dato 
formale è lontano dalla realtà, la promozione delle filiere e del commercio legato alle 
produzioni tipiche e di qualità, l’incentivazione di progetti integrati tra commercio e 
turismo. 
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