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Editoriale

Microfisica delle città potrebbe essere il sottoti-
tolo (o addirittura il titolo ?) di questo numero di 
Geotema, impostato sull’analisi di specifici com-
portamenti urbani di fronte agli energici e rapidi 
cambiamenti imposti dal complesso dei fenomeni 
che sbrigativamente riassumiamo con il termine 
di globalizzazione. Tale termine attende anco-
ra di essere riconosciuto nella sua fondamentale 
dipendenza geografica, vale a dire come succes-
sivo rispetto a quello che potrebbe anzi dovreb-
be ancor prima dirsi globalismo, intendendo con 
quest’ultimo la coscienza di non poter più fare a 
meno di considerare la Terra per quello che ab-
biamo (non soltanto noi geografi) sempre saputo 
che essa fosse ma quasi mai (se non soltanto noi 
geografi) abbiamo fin qui osato affrontare nella 
sua totalità: un globo appunto, una palla. Oggi 
è il funzionamento stesso dell’economia mondia-
le, divenuta per la prima volta davvero un tutt’u-
no, a sollecitare tale mutazione di paradigma, ad 
imporre la dimensione analitica della sfera come 
l’unica possibile. Se tutta la modernità ha ridotto 
il mondo ad una serie infinita di rappresentazioni 
cartografiche, di mappe cioè di sezioni orizzonta-
li del globo, oggi tale strategia, che pure è ancora 
necessaria, non basta più. Ma si stenta ancora a 
comprendere, da parte di tutte le scienze socia-
li, che tale brusco e violento passaggio comporta 
l’assunzione di un’altra logica, che diversamente 
da quella binaria cui appunto il regime di pensie-
ro cartografico ci ha abituato, preveda una terza 
mossa, che per tenere insieme i fenomeni includa 
insomma la terza possibilità, quella per cui una 
cosa sia al tempo stesso anche il contrario di se 
stessa. Si prenda il recente caso della Brexit, della 
decisione britannica di fuoriuscire dall’Unione 
Europea. Dalla quasi totalità dei commentatori e 
degli analisti essa è stata intesa come una battu-

ta d’arresto della globalizzazione in questione, se 
non un passo indietro, una autentica retrocessio-
ne. Ma le cose stanno ben diversamente, anzi (an-
che, se proprio si vuole) esattamente al rovescio. 
A dispetto anzi proprio al contrario di quel che 
appare e si dice, il primo effetto della globaliz-
zazione consiste anzitutto nello smantellamento 
dell’architettura spaziale del territorio, del supe-
ramento della pretesa tutta e soltanto moderna 
che quest’ultimo debba per forza essere qualcosa 
di continuo, omogeneo ed isotropico: una super-
ficie geometrica insomma, almeno nel senso eu-
clideo del predicato. L’estrazione capitalistica di 
valore dal territorio, che a porvi mente il modello 
spaziale assicura in maniera più che altro estensi-
va, riguarda oggi, e in modi sempre più intensivi, 
i singoli e tra loro irriducibili valori locali, secon-
do un codice ed una ragione che ancora si tratta 
di decifrare. L’unica maniera per tendere a tale 
decifrazione consiste appunto di armarsi di santa 
pazienza, come nei saggi che seguono si fa, e pro-
cedere dal basso nell’accumulazione dei riscontri 
e delle prove sulla cui base poter un giorno arri-
vare a stabilire le leggi che governano la macrofi-
sica della sfera economica terrestre. A partire dal 
franco riconoscimento, ricorrente negli scritti di 
cui questo numero si compone, che i fenomeni 
di cui si parla (il franchising ad esempio) hanno 
sempre una doppia faccia, che insomma ogni me-
daglia ha, a differenza di una mappa, sempre il 
suo rovescio. Tanto per dirla in maniera soltanto 
apparentemente più semplice.

Ma proprio per la sua bifaccialità una medaglia 
è esattamente il modello di rappresentazione del-
la realtà che si situa in–between la mappa e il globo, 
che di facce ne ha infinite. 

Il Direttore
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Caterina Cirelli

Le nuove geografie del consumo, tra crisi e resilienza

Le trasformazioni che hanno ridisegnato gli 
scenari geo-economici e urbani negli ultimi de-
cenni, innescate dai processi di globalizzazione e 
dalla transizione al post-fordismo, hanno confer-
mato la centralità delle “culture commerciali” e 
dell’esperienza del consumo di beni e di luoghi sia 
nei sistemi economici sia nelle dinamiche di ricon-
figurazione degli spazi urbani e suburbani.

All’indomani della recessione economica glo-
bale del 2008, le cui implicazioni durano tutt’ora, 
l’importanza del commercio e, più in generale, 
del consumo si è rivelata ancor più strategica nei 
fenomeni di rivitalizzazione urbana economica 
delle città e, dunque, come griglia di lettura dei 
mutamenti che vi avvengono.

Il presente numero monografico, dunque, mira 
a valutare se alcuni fenomeni specifici del consu-
mo al livello nazionale e internazionale possano 
essere considerati manifestazioni di resilienza e 
di superamento della crisi e, quindi, strumenti di 
rigenerazione urbana e socio-economica dei ter-
ritori su cui insistono i punti vendita e gli spazi 
deputati al leisure.

La ricchezza e la varietà dei contributi raccolti 
rispecchia l’eterogeneità degli approcci scienti-
fici dei componenti del gruppo di lavoro “I luo-
ghi del commercio fra tradizione e innovazione” 
che, accomunati dall’interesse per le implicazioni 
geo-territoriali del commercio e del consumo, dal 
2004 operano all’interno dell’Associazione dei 
Geografi Italiani.

L’esperienza ormai più che decennale del grup-
po di studio è stata scandita da convegni e giorna-
te di studio1, nonché dalla pubblicazione di diver-
si lavori monografici espressione della varietà di 
impostazioni teoriche e metodologiche adottate 
dai diversi componenti, utili al fine di superare 
la dialettica tradizionale attraverso cui è stato let-
to per anni il rapporto città-commercio (Cirelli, 
2007, 2008, 2009).

Il gruppo, inoltre, ha aderito alla rete interna-
zionale di ricerca City, Retail and Consumption – di 
cui fanno parte studiosi e università di vari paesi 
(oltre all’Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Bra-
sile, Messico), i cui risultati di ricerca sono stati 
illustrati nel corso di seminari internazionali (Rio 
de Janeiro, 2006; Barcelona, 2009; Lisbona, 2011; 
San Paolo del Brasile, 2012; Napoli, 2013; Città del 
Messico, 2015) e in varie pubblicazioni (Carreras, 
Pacheco, 2009; Barata Salgueiro, Cachinho, 2011; 
D’Alessandro, 2015), con l’obiettivo di individuare 
linee di ricerca innovative nell’analisi geografica 
del rapporto tra città, consumo, e commercio.

Il contributo della geografia nella lettura dei pa-
esaggi del commercio, infatti, si rivela fondamenta-
le per la capacità, propria della disciplina, di inter-
pretare i mutamenti in atto cogliendo le recipro-
che interconnessioni fra spazi urbani e suburbani, 
attori economici e “culture commerciali”.

Le dinamiche di globalizzazione, le connesse 
misure di liberalizzazione e l’accelerazione dello 
sviluppo tecnologico hanno scompaginato le re-
lazioni consolidate tra produzione, distribuzione 
e consumo, alterando non soltanto le strutture 
economiche tradizionali, ma anche le modalità 
di fruizione e rappresentazione dei luoghi su cui 
insistono le imprese commerciali.

La recessione economica del 2008 ha messo in 
discussione i pilastri su cui si reggeva il capitali-
smo avanzato, trascinando nella crisi non soltan-
to il comparto commerciale, ma anche gli spazi 
urbani – centrali e periferici – su cui insistono i 
luoghi di vendita.

Eppure, nonostante le conseguenze della crisi 
economica, tuttora molte politiche urbane conti-
nuano a elaborare strategie per attirare capitale 
esogeno e stimolare le risorse endogene attraver-
so strumenti di urban restyling e rigenerazione 
urbana che si ispirano al retail marketing e/o alle 
ICT.
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Tra l’altro, alcuni fenomeni turistico-commer-
ciali più elitari sono stati soltanto sfiorati dalla cri-
si congiunturale e strutturale, in particolare quelli 
destinati alla cosiddetta “élite transnazionale del 
consumo” (Rofe, 2003). Il commercio di lusso, 
per esempio, ha rivelato capacità di fronteggiare 
la crisi, connessa al suo carattere intrinsecamente 
elitario dal punto di vista socio-economico e, dun-
que, immune alla contrazione dei consumi, come 
testimoniato da Nicosia (infra) nella sua analisi 
sulle principali luxury streets globali. A soffermar-
si sulle complesse dinamiche che intercorrono tra 
shopping del lusso e turismo è anche Giannone 
(infra), che indaga le nuove geografie del consu-
mo dei turisti cinesi in Italia, per i quali i luoghi 
dello shopping non sono percepiti soltanto come 
semplici “contenitori dei beni da acquistare ma 
anche come parte inscindibile dell’esperienza di 
consumo, come strumento che esalta le qualità di-
stintive del prodotto (sia esso bene o servizio) e ne 
accresce di conseguenza il valore”.

Anche lo smart retail, che non implica soltanto 
strumenti innovativi di acquisto/consumo mediati 
dalle nuove tecnologie, ma inedite modalità di fru-
izione degli spazi urbani, sembra schiudere spiragli 
di crescita (Graziano, infra). Eppure, sia i luxury brand 
che lo smart retail – spesso interconnessi – lasciano 
emergere altre criticità, quali la crescente ingiustizia 
ed esclusione sociale che il post-fordismo, il neo-li-
berismo e la più recente “rivoluzione” digitale, lungi 
dall’arginare, non hanno fatto che accrescere.

Contrariamente al consumo d’élite, la maggior 
parte delle aree urbane centrali punteggiate di im-
prese di beni e servizi specializzati a basso costo e a 
basso valore aggiunto, nonché i negozi di vicinato, 
hanno subito una compressione degli affari tale da 
indurre in molti casi alla chiusura delle attività.

In particolare in Italia, la liberalizzazione del 
settore commerciale nel 1998 e il generalizzato 
calo dei consumi hanno accelerato la chiusura di 
molti piccoli punti vendita, interferendo anche con 
la coesione territoriale delle aree interessate, come 
sottolineato da Clerici (infra) in relazione allo sce-
nario delle aree metropolitane del Centro-Nord. 
Anche nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, 
come quella napoletana (Viganoni, D’Alessandro, 
Sommella, infra), le configurazioni degli spazi ur-
bani sono plasmate da processi riconducibili ai 
mutamenti dei retailscapes indotti da dinamiche di 
remalling o addirittura demalling. In un’altra area 
urbana del Sud Italia, quella catanese, i mutamen-
ti avvenuti nello scenario del commercio sia del 
centro città sia delle aree periferiche si allineano 
ai trend nazionali, registrando la chiusura di attivi-
tà nel centro storico, spesso sostituite dalle grandi 

catene globali, e la diffusione di centri commer-
ciali periferici, anch’essi non immuni dalla crisi 
(Cirelli et al., infra).

La progressiva desertificazione commerciale de-
gli spazi urbani centrali, infatti, rivela evidenti im-
plicazioni in termini di livelli di disoccupazione, di 
sicurezza urbana e di logoramento dei legami socia-
li e comunitari su cui si fonda il tessuto identitario 
dei quartieri, oltre che di ricadute economiche e at-
trattività turistico-culturali. Hashimoto (infra) evi-
denzia come, nel contesto giapponese, le politiche 
commerciali a partire dagli anni Novanta non siano 
state sufficienti a promuovere il riutilizzo e la rifun-
zionalizzazione del centro città, in contemporanea 
alla suburbanizzazione del commercio su grande 
scala. Piñeira Mantiñán et al., (infra) propongono 
invece l’evoluzione del fenomeno in Spagna con il 
caso studio dedicato a La Coruña.

La crescente competizione con i format com-
merciali suburbani e con gli outlet city centers, le 
cui peculiarità sono state indagate da Monheim 
nel caso di studio su una piccola cittadina termale 
tedesca (infra), ha accelerato l’evoluzione del mo-
saico commerciale centrale, orientato sempre più 
spesso verso la formula del franchising e della fast 
fashion, contribuendo, in questo modo, al proces-
so di omologazione (Cirelli, 2007; 2008).

Come evidenziato da Porto (infra), le grandi 
catene internazionali hanno garantito la “soprav-
vivenza” di numerose aree centrali, sottratte al 
degrado e al depauperamento sociale grazie alla 
presenza del franchising, seppur tristemente omo-
logate in termini di offerta commerciale tanto da 
evocare, con il termine High Street, arterie cen-
trali tutte uguali su scala globale. D’altro canto, 
anche il format dei temporary shop, indagato da 
Mercatanti (infra), rappresenta una forma di resi-
lienza commerciale/urbana, allineandosi a quel 
senso di precarietà, di fluidità – per dirla alla Bau-
man – che permea la società postmoderna.

In contemporanea alle tendenze all’omologa-
zione dell’offerta, nelle aree centrali, però, si di-
spiegano gli effetti riconducibili a processi di ri-
generazione urbana, quali la gentrification, che 
hanno prodotto conseguenze visibili nella confi-
gurazione degli spazi e nella loro rappresentazio-
ne, come evidenziato da Carreras et al. (infra) nel 
caso del quartiere El Raval di Barcellona, profon-
damente mutato da nuovi tempi, modi e modelli 
di consumo.

Inoltre, non si può ignorare il ruolo dei mercati 
e del commercio ambulante nelle dinamiche di ri-
configurazione degli spazi urbani, in virtù dell’ac-
cresciuta multifunzionalità dei mercati giornalieri 
(Castagnoli, infra), delle profonde valenze econo-
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mico-culturali dello street food (Privitera, infra), 
o ancora delle potenzialità insite nelle yard sales, 
i mercati di cortile che caratterizzano prevalente-
mente il Nordamerica (Betti, infra).

In generale, il ruolo del commercio sembra or-
mai aver travalicato la mera funzione economica, 
incorporando una vasta gamma di funzioni e ser-
vizi che hanno trasformato l’atto di acquisto in 
una vera e propria shopping experience nella quale 
l’aspetto emozionale diventa preponderante. In 
virtù dell’estrema complessificazione del com-
parto, è ormai difficile incasellare l’esperienza di 
consumo in un novero ristretto di tipologie socio-
spaziali, a causa della eterogeneità di pratiche di 
acquisto e modelli di organizzazioni degli spazi 
sempre più modellati da strategie di marketing 
esperienziale: il commercio, dunque, non può es-
sere percepito soltanto come semplice strumento 
di rilancio economico, “ma anche e soprattutto 
come un agente “vivificatore” del centro urbano, 
come un bene pubblico” (Gambazza, infra; cfr. Di 
Blasi, Arangio, infra).

Nonostante la crisi dilagante, certamente il ruo-
lo del commercio e del consumo nel plasmare i pa-
esaggi urbani è cresciuto rispetto al passato (cfr. 
Zukin, 2004; Zukin et al., 2009), diventando addi-
rittura strategico all’interno delle politiche di go-
vernance urbana e territoriale (Thomas, Bromley, 
2002; Dixon, 2005; Jones, Roberts e Morris, 2007).

La transizione al post-fordismo ha implicato, 
infatti, una nuova centralità del paradigma espe-
rienziale nella fruizione degli spazi, connessa 
alla delineazione delle “culture commerciali”. La 
convergenza tra cultura ed economia ha prodot-
to, quindi, un nuovo modo di “vendere” l’imma-
gine della città per accrescerne l’attrattività (Har-
vey, 1989; Featherstone, 1991; Lash, Urry, 1994; 
Jackson, 2000).

A questo proposito Governa (infra) eviden-
zia in modo critico “il progressivo appiattimento 
dell’immaginario collettivo della e sulla città in 
un discorso sull’urbano costruito su “verità” indi-
scusse e indiscutibili e “etichette” senza spessore 
e senza profondità”, indagando, “le conseguenze 
di questo appiattimento sulle forme, fisiche e sim-
boliche, dello spazio pubblico; il ruolo che in tale 
processo svolge il commercio e, in particolare, la 
costruzione di spazi del consumo connessi a nuovi 
modelli di uso del tempo libero, del turismo e del-
la cultura”.

È interessante, dunque, valutare se la promo-
zione della vocazione commerciale e d’intratteni-
mento della città può tradursi in una strategia non 
banale finalizzata allo sviluppo comunitario coe-
so, all’inclusione, alla rigenerazione urbana (cfr. 

Osbaldiston, 2011). In relazione agli effetti socio-
economici indotti dalle attività di ristorazione, per 
esempio, Aru (infra) indaga le implicazioni in ter-
mini di relazioni sociali e usi conflittuali degli spa-
zi determinati da forme di commercializzazione 
dello spazio pubblico attraverso i dehors, mentre 
Belluso (infra), soffermandosi sul caso del quartie-
re Esquilino di Roma, approfondisce le dinamiche 
di riconfigurazione urbana innescate dall’emerge-
re della ristorazione etnica.
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Silvia Aru

Dentro ai dehors, fuori dai dehors.
Negoziazione dello spazio (pubblico) a Cagliari

Summary: InsIde and outsIde the outdoor-Café. negotIatIng (publIC) spaCe In CaglIarI

The paper aims at analysing the diffusion of the outdoor-cafés in contemporary urban context. These forms of commercia-
lization of public space (through platforms, tables and umbrellas, etc.) could promote new social relations but also, at the 
same time, more or less evident dynamics of conflict over different uses of public space. The article presents two antithetic 
theoretical perspectives on outdoor-cafes and, finally, examines the presence and diffusion of the outdoor-cafés in Cagliari.

Keywords: outdoor-café, public space, Cagliari.

1. Premessa

Esiste una forte relazione tra i processi di ri-
generazione urbana avviati nella seconda metà 
del novecento e la diffusione di nuove forme di 
commercializzazione dello spazio pubblico le-
gate al consumo di cibi e bevande1 (Loda et al., 
2011; Loda, Aru, Cariani, 2011). Tra queste forme 
spicca quella dei dehors, noti in letteratura anche 
come outdoor-cafè o, in italiano colloquiale, come 
“i tavolini all’aperto”. Con questi diversi nomi si 
identificano gli spazi aperti all’esterno dei pubbli-
ci esercizi destinati alla ristorazione che possono 
presentarsi con o senza elementi che ne definisco-
no in maniera chiara l’aria di competenza (pe-
dane, ombrelloni, vasi, etc. La presenza di questi 
spazi è un fenomeno relativamente recente che si 
sta diffondendo in gran parte delle città italiane.

Il contributo qui proposto si focalizza proprio 
su questi nuovi spazi, prefiggendosi un doppio 
scopo. In primo luogo, desidera ricordare le prin-
cipali – e spesso conflittuali – prospettive teoriche 
che hanno analizzato le relazioni esistenti tra atti-
vità di ristorazione e città contemporanea. In se-
condo luogo, presenta il caso di Cagliari, città in 
cui la diffusione dei dehors è stata particolarmente 
evidente durante l’ultimo quinquennio. Il caso di 
Cagliari permette di ragionare sulla città come 
ambito in cui più visibili sono i meccanismi di in-
terazione e di negoziazione tra usi differenti dello 
spazio pubblico (Loda, Hinz, 2011) e sulle esigen-
ze e pratiche, più o meno in contrasto, che pos-
sono emergere in maniera ancora più chiara in 
presenza di processi di commercializzazione che 
ne irreggimentano l’uso prevalente in termini di 

consumo. A supporto dell’analisi vengono utiliz-
zati sia dati secondari – documenti comunali, let-
teratura accademica e grigia – che primari, questi 
ultimi frutto di una ricerca empirica condotta nel 
capoluogo sardo.

2. I dehors: erosione dello spazio pubblico o nuove 
forme di convivialità urbana?

I numerosi studi che nel tempo hanno appro-
fondito la relazione tra la città contemporanea 
e le attività di ristorazione tracciano un sentiero 
utile anche per ragionare sul significato dei dehors 
e sulla loro presenza in ambito urbano (Cirelli, 
2007; D’Alessandro, 2008; Geotema, 2009). Sche-
matizzando le principali posizioni teoriche e ana-
litiche sul tema, si delineano due letture del feno-
meno in parte contrapposte (Tab. 1).

La prima lettura, di impostazione critica, si fo-
calizza sui processi neoliberisti in ambito urbano 
e sulla nascita e diffusione della Entrepreneurial 
city, ovvero la città imprenditoriale sempre più 
pensata in funzione di meccanismi di competizio-
ne economica e di rilancio della propria immagi-
ne urbana per l’accaparramento di finanziamenti 
privati (Rossi, Vanolo, 2011). All’interno di questa 
prospettiva teorica, i processi di privatizzazione 
dello spazio pubblico – anche quelli, dunque, as-
sociati alla sua commercializzazione – starebbero 
alimentando una vera e propria “erosione” degli 
spazi legati a una fruizione libera e comunita-
ria, ovvero pubblici in senso stretto (Smith, 1996; 
Mitchell, 1995).

Amendola (2006) afferma che nella città con-
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temporanea per la prima volta verrebbe invertito 
il nesso «vado per comprare» in «compro per an-
dare». È sempre più l’atto del consumo2, dunque, 
ad autorizzare l’accesso a determinati luoghi e, di 
conseguenza, le dinamiche di esclusione di chi 
non possiede determinate capacità di spesa neces-
sarie per frequentarli.

Una seconda lettura, invece, guarda a questi 
spazi come a luoghi in cui alla scala urbana si 
intessono nuove forme di relazioni sociali e, con 
esse, altrettanto nuove modalità di vivere (e visita-
re) le città. Bell, nel noto saggio The hospitable city: 
social relations in commercial spaces (2007), parla non 
a caso di “città ospitale”. Nella città postindustria-
le, i luoghi di consumo hanno un ruolo centrale 
come dispositivi di promozione urbana, diventan-
do spesso volano di processi di rivitalizzazione di 
quartieri affetti da precedenti processi di spopola-
mento a favore delle aree suburbane. Il mangiar 
fuori (fuori casa, ma anche, fuori nei dehors) è di-
ventato infatti parte centrale dell’esperienza eco-
nomica delle città. Finkelstein (1999) ha coniato a 
riguardo il neologismo di “ foodatainment” proprio 
per sottolineare questa compresenza di cibo e di 
dinamiche di “entertainment”, al quale si affianca il 
termine “drinkatainment”. Per questa via, i luoghi 
del commercio assumono dunque «il valore di luo-
ghi non solo di scambi, di offerta, di servizi e di 
consumo, ma anche d’incontro e di socializzazio-
ne» (Cirelli, 2009, p. 4).

All’interno di questa seconda prospettiva, si 
dà ampio spazio alle micro-pratiche che in que-
sti spazi prendono corpo, in particolar modo alle 
relazioni sociali ad essi associate; i luoghi di con-
sumo vengono elevati ad emblema di una vera e 
propria “etica della convivialità”. Centri commer-
ciali, bar e café, diventano dunque contesti privi-
legiati in cui possono nascere incontri e scambi 

sociali anche con “l’altro”, ovvero con persone 
diverse per età, provenienza e/o genere. Questo 
li renderebbe luoghi in cui si può superare quella 
sorta di “oblio sociale” – associato ad insanabili 
fratture tra differenti gruppi – lamentata da molti 
studiosi come tratto caratteristico delle città con-
temporanee.

3. Cagliari: brevi note di contesto

La città di Cagliari, alla stregua di quanto acca-
duto ad altre città capoluogo di provincia (e non 
solo), ha conosciuto a partire dagli anni ’80 una 
fase di crisi caratterizzata dall’invecchiamento 
della popolazione e da un imponente decremento 
demografico (Cattedra, Tanca, 2015). Tale proces-
so – che ha portato Cagliari dai 197.517 abitanti 
del 1981 ai 149.883 del 2011 – è avvenuto a favo-
re dei comuni dell’area metropolitana, passati 
nello stesso trentennio, secondo i dati ISTAT, da 
176.371 a 262.935 residenti. Sino alla fine degli 
anni ’90 i segni della crisi si manifestano in par-
ticolar modo nel centro storico su più ambiti: a 
livello infrastrutturale, così come nei numerosi 
“vuoti urbani” dei suoi spazi e dei suoi arredi ur-
bani (Tanca, 2016).

Negli ultimi quindici anni però lo scenario è 
cambiato sotto la spinta di precise scelte politiche 
portate avanti dalle amministrazioni comunali 
che si sono avvicendate negli anni: due di centro 
destra (sindaco di entrambi i mandati Emilio Flo-
ris), una – l’attuale – di centro sinistra (sindaco 
Massimo Zedda; riconfermato per il secondo man-
dato nel giugno 2016).

In linea con la New urban policy di taglio neoli-
berale, l’obiettivo delle nuove strategie di inter-
vento comunali è l’aumento della competitività 

Tab. 1. Le principali prospettive analitiche sui processi di commercializzazione dello spazio pubblico urbano contemporaneo. 

Commercializzazione dello 
spazio pubblico urbano

Bar-cafè e dehors Focus dell'analisi

Prospettiva 1 Esito di processi di 
privatizzazione a cui è 
associabile una forte crisi 
dello spazio pubblico 
(“erosione” della dimensione 
pubblica). 

Luoghi di scambio 
prevalentemente economico 
e strumentale.

Processi di esclusione sociale. 
Quale tipo di pubblico 
è ammesso negli spazi 
commerciali? Quali soggetti 
ne sono esclusi in relazione 
alla loro (inadeguata) 
capacità di spesa?

Prospettiva 2 Dispositivo di rivitalizzazione 
dei luoghi, motore di 
processi di riqualificazione 
di aree precedentemente 
abbandonate o degradate. 

Luoghi che creano nuove 
dinamiche di socializzazione 
legati all’atto del mangiare 
e del bere (processi 
di “foodatainment” e 
drinkatainment).

Micro-pratiche interne ai 
nuovi spazi commerciali. 
Dinamiche relazionali 
che appaiono inclusive e 
improntate a nuove forme di 
socialità.
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del capoluogo regionale attraverso precise scelte 
di marketing territoriale. È da questo momento 
che si portano avanti specifici processi di riqua-
lificazione e di rilancio dell’immagine della città 
sulla scia dello slogan “Cagliari capitale del Me-
diterraneo”3. Una vera e propria riscrittura della 
città che coinvolge tutti i piani di realtà: da quello 
discorsivo (l’immagine della città) al più tangibi-
le piano fisico e materiale. Si è avviato un impor-
tante rinnovamento edilizio (anche dei palazzi 
residenziali) del centro storico, la ripavimenta-
zione dell’area, la riqualificazione del waterfront, 
la creazione in varie parti della città di aree verdi 
e di nuovi spazi culturali (biblioteca, aree espo-
sitive, etc.) (Aru, Tanca, 2011; Cattedra, Tanca, 
2015). Si è cercato di rendere la città sempre più 
attrattiva anche per i turisti, “tradizionalmente” 
orientati nell’isola verso altre località, in parti-
colare di villeggiatura balneare. Accanto all’am-
pliamento dello scalo aeroportuale di Elmas e al 
recente rilancio del settore crocieristico (Iorio, 
2014), a Cagliari si è assistito ad un aumento sen-
za precedenti delle attività ricettive (soprattutto 
B&B), sorte in particolar modo nei quartieri sto-
rici della Marina, di Villanova e di Stampace (Me-
moli, Pisano, Puttilli, 2015).

Negli ultimi cinque anni, in questo nuovo “pa-
esaggio urbano” – fatto di nuovi commerci, nuovi 
abitanti e nuovi city users (Memoli, Pisano, Puttilli, 
2015) – hanno fatto la loro comparsa i dehors, dif-
fusi in particolar modo nel quartiere della Marina 
(il primo ad esser stato interessato dal fenomeno) 
e nella vicina piazza Yenne. Queste nuove forme di 
commercializzazione dello spazio pubblico se da 
un lato hanno richiamato nuovi fruitori, donan-
do nuova vitalità al centro storico, dall’altro han-
no creato situazioni di tensione, sfociate in vere e 
proprie proteste da parte di alcuni residenti. Negli 
ultimi anni a Cagliari si è aperto infatti un fronte 
“di quartiere” contro quella che viene definita la 
“tavolinizzazione” della città, ovvero la presenza 
sempre più invasiva (spesso contro la regolamen-
tazione comunale) di tavolini e dehors esterni agli 
esercizi commerciali. Inquinamento sonoro, di-
ritto ad altri usi e soprattutto motivi di sicurezza 
vengono elencati come motivi per limitarne la 
presenza e la pervasività di queste strutture nello 
spazio urbano (es. blocco del passaggio dei mezzi 
di soccorso, o di pattuglie...).

La contesa è diventata particolarmente aspra 
intorno a pizza San Sepolcro, alla Marina. Una pe-
tizione del giugno del 20124 chiedeva esplicitamen-
te all’amministrazione comunale di preservare la 
piazza da possibili occupazioni di tavolini almeno 
nella fascia oraria pomeridiana, per garantirne un 

libero accesso ai bambini e agli anziani ed evitare 
problemi associabili alle strutture e al loro ingom-
bro. Ad essere mobilitato da parte dei residenti è 
in primo luogo il diritto ad usufruire di uno spazio 
pubblico, effettivamente libero. Un altro comitato, 
che riunisce i residenti della Marina e di Stampa-
ce, da anni si fa portavoce degli abitanti dei quar-
tieri storici riuniti contro i rumori notturni causati 
dalla movida serale5, di cui si incolpano principal-
mente le strutture all’aperto.

Grazie anche alle proteste degli abitanti, nel 
2012 la Polizia Municipale ha sanzionato numerosi 
esercizi commerciali senza concessioni, che occu-
pavano nella zona della Marina ampi spazi di suolo 
pubblico.

Nel dicembre del 2013 la Giunta Zedda ha deli-
berato le direttive determinanti per la redazione 
del Piano di Settore, che disciplina le occupazioni 
del suolo pubblico per il ristoro all’aperto nel cen-
tro storico. Il riordino è stato presentato dai media 
online come «la vittoria delle mamme»6 di piazza 
San Sepolcro. L’obiettivo comunale è stato però 
quello di razionalizzare l’utilizzo del suolo pub-
blico, definito dall’assessore all’Urbanistica Paolo 
Frau una risorsa del territorio in cui «[b]isogna far 
viaggiare parallelamente le esigenze di sviluppo 
economico proprie di una città turistica con la tu-
tela del paesaggio urbano e del decoro dell’intera 
città»7.

Sempre in risposta alle (continue) tensioni tra 
residenti ed esercenti, e per regolamentare ancora 
più in dettaglio l’uso dello spazio pubblico in cit-
tà, nel dicembre del 2015 la giunta ha approvato il 
nuovo regolamento per Le occupazioni di suolo pub-
blico a servizio di pubblici esercizi e attività commerciali 
nella zona di piazza Yenne e nel Largo Carlo Felice (aree 
tra i due quartieri storici di Marina e Stampace) 
che costituisce un primo stralcio pilota che verrà 
poi applicato a tutto il centro storico cittadino. Il 
Regolamento è stato reso necessario proprio a cau-
sa del carico antropico dell’area per far sì che gli 
interessi economici dei privati si sposino con quel-
li pubblici dei fruitori dell’area. Il Regolamento 
viene dunque attuato con l’obiettivo di «garantire 
ai cittadini un’adeguata fruizione del suolo pub-
blico, condizioni ottimali di vivibilità ai residenti, 
[…] adeguati livelli di qualità dello spazio urbano 
coerenti con il rilevante interesse paesaggistico e 
storico dei luoghi in oggetto»8. La proposta stabili-
sce un limite per le occupazioni di suolo pubblico, 
per tutelare le «funzioni tipiche dello spazio pub-
blico», in particolar modo il passaggio dei pedoni 
e le persone con ridotta capacità motoria, indicare 
materiali e pavimentazioni accettate nel rispetto 
del decoro urbano.
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4. Dentro i dehors, fuori dai dehors di Cagliari

La ricerca empirica, svolta a mezzo di questio-
nario semi-strutturato, è stata condotta nel centro 
storico di Cagliari tra maggio e giugno del 2015 in 
diverse fasce orarie9 ed è stata rivolta sia a persone 
che in quel dato momento si trovavano dentro lo 
spazio dei dehors, che ad alcuni passanti. L’obietti-
vo era quello di capire, per entrambi i gruppi, la 
frequenza dell’utilizzo di questi spazi, il livello di 
gradimento rispetto ai processi di rigenerazione 

dell’area, i pro e i contro da loro associati ai dehors, 
il bacino di utenza di questi spazi (aree di prove-
nienza degli intervistati) e le relazioni che in essi si 
instaurano. Durante il lavoro sul campo, sono stati 
compilati 150 questionari10, 110 da persone inter-
vistate durante l’utilizzo dei dehors, 40 dai passan-
ti. Entrambi i gruppi affermano in maniera netta 
che i tavolini all’aperto sono un elemento positi-
vo. Analizzando in dettaglio le risposte è possibile 
individuare due diversi ordini di motivi. Il dehors 
offrono prima di tutto nuovi modi per fruire del-
la città e del tempo libero. Il mangiare e il bere 
all’aperto permettono ai fruitori di godere del bel 
clima della città, danno a molti un senso di libertà 
rispetto agli spazi interni dei locali ritenuti spes-
so troppo angusti. Molti intervistati associano la 
maggiore libertà offerta da questi spazi anche al 
poter fumare.

Ci si gode la città e si può viverla meglio (F., 24).

Di sera preferisco stare seduta all’esterno dei locali perché 
è più piacevole vivere il movimento della città (F., 30).

Mi godo la città, posso vedere più persone e la bellezza 
della città (F., 39).

Il godere della città e “della gente che passeg-
gia”, più volte menzionato come fattore determi-
nante della scelta di sedersi nei dehors, può essere 
associato a quel senso di “gratificazione narcisisti-
ca” dato dall’osservare la città da una posizione 
privilegiata (Lasch, 1978), già individuato per altri 
contesti italiani (Loda et al., 2011; Loda, Cariani, 
Aru, 2011): guardare e farsi guardare in tale posi-
zione può rappresentare, in molti casi, un vero e 
proprio “status sociale”.

I dehors sono luoghi in cui si frequentano amici 
e parenti, ma anche per la stragrande maggioran-
za dei rispondenti, luoghi in cui si intessono nuove 
relazioni con altri frequentatori, così come, in al-
cuni casi, con i camerieri e i titolari degli esercizi 
commerciali.

Un secondo ordine di motivi è direttamente as-
sociato alle ricadute economiche positive che gli 
spazi esterni hanno sia per la città11 che per le sin-
gole attività che si dotano di tale servizio. I dehors 
non solo permettono di espandere la capacità ri-
cettiva del locale, ma sono elementi di richiamo 
turistico e, più in generale, luoghi di aggregazione 
sociale.

Danno la sensazione di essere in vacanza. Veder la gente 
che passeggia e i turisti e la vista del mare... è perfetto (F., 
56).

Perché mi sembra di essere in una città turistica come 
Barcellona o Firenze (M., 47).

Fig. 2. Scritta su un muro di Cagliari (foto di M. Memoli).

Fig. 1. Dehors nel centro storico di Cagliari (foto di M. 
Tanca).
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Cagliari, attraverso la diffusione di queste strut-
ture, segue la rotta già tracciata da altre città ita-
liane ed estere. Come è stato sottolineato da altri 
lavori dedicati ai processi di riqualificazione a Ca-
gliari, il capoluogo isolano segue – secondo la “te-
oria del mimo” (Rossi, Vanolo, 2010) – un modello 
eterodiretto, frutto della circolazione internazio-
nale di una specifica idea di città (Memoli, Pisano, 
Puttilli, 2015). 

Solamente sei intervistati – tutte persone che si 
trovavano all’esterno di questi spazi – ritengono 
i dehors un elemento totalmente negativo perché 
erodano lo spazio pubblico, a scapito soprattutto 
di anziani e bambini, e perché ostacolano la mobi-
lità dei mezzi di soccorso:

Hanno privato i cittadini dello spazio pubblico in un 
modo poco adatto ad anziani e bambini (F., 76).

Ci sono sia aspetti negativi che positivi: danno lavoro e 
offrono servizi, ma sono troppi e hanno preso troppo spazio. 
Creano difficoltà ai mezzi di emergenza, come l’ambulanza 
(M, 67).

Usano uno spazio pubblico che dovrebbe essere a totale 
e libera disposizione del pubblico e non occupato per fini 
commerciali (M., 34).

Gli intervistati all’interno dei dehors, pur mo-
strando un generale e diffuso gradimento per 
queste strutture, ne individuano comunque limiti 
e problematiche, in particolar modo il fatto di es-
sere un luogo in cui, volenti o nolenti, ci si espone 
alle richieste dei venditori ambulanti, e allo sguar-
do dei passanti.

Si mangia in mezzo alla polvere e agli odori forti. La 
gente che passa è una scocciatura perché guarda chi sta nei 
tavolini (M., 38).

Creano disagio perché occupano spazio pubblico e, spesso, 
chi è seduto fuori è rumoroso e maleducato. La presenza dei 
tavolini fuori limita gli orari dei locali e la zona è smorta 
(M., 30).

Gli intervistati esprimono un’unanime soddi-
sfazione per la riqualificazione del centro storico, 
che appare (nell’ordine delle preferenze espresse) 
ben collegato al resto della città, sicuro, pulito, or-
dinato e salubre. L’unico aspetto negativo che pre-
vale in entrambi i gruppi di intervistati è legato 
alla rumorosità, in parte associata alla presenza in 
centro di numerose strade aperte al traffico.

Poco più della metà degli intervistati afferma 
inoltre che prima dell’arrivo dei tavolini nell’area 
non ci fosse «niente», oppure «il marciapiede», la 
«strada»; alcuni affermano che, prima dei dehors, 
ci fosse «solamente sporcizia». Le migliorie – in 

termini di bellezza, attrattività sociale e vitalità dei 
quartieri storici – sono state però attuate per un 
intervistato «a discapito di altre zone, ora morte 
e prima vive» (M., 55); e, secondo un altro, sono 
state «apparenti, [ma] non hanno modificato la so-
stanza e i problemi precedenti» (M., 34).

5. Conclusioni

La diffusione dei tavolini all’aperto ha compor-
tato anche a Cagliari la ridefinizione del rapporto 
tra sfera pubblica e privata. La riqualificazione dei 
quartieri del centro storico – causa, e in parte con-
seguenza, dell’attrattività di questi luoghi e della 
diffusione di attività commerciali, in particolar 
modo di bar e ristoranti – se da un lato ha richia-
mato nuovi fruitori, donando nuova vitalità all’a-
rea, dall’altra ha creato situazioni di tensione, sfo-
ciate in vere e proprie proteste da parte di comitati 
di quartiere costituitisi ad hoc. Queste tensioni, da 
inscriversi in una vera e propria di dinamica di 
«competizione di uso dello spazio» (Loda, Hinz, 
2011), sono rintracciabili per il caso di Cagliari, 
tra le righe dei blog e nelle azioni dei comitati di 
quartiere, mentre risultano accennate, come visto, 
da un numero esiguo di intervistati.
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Note

1 Per una trattazione specifica e accurata sul ruolo e la trasfor-
mazione degli spazi del commercio all’interno dei processi di 
trasformazione urbana in ambito italiano si rimanda, tra i tanti, 

al testo curato da Caterina Cirelli (2007) e all’opera di Libera 
D’Alessandro sul caso di Napoli (2008).
2 Nell’ambito delle scienze sociali, l’attenzione degli studiosi 
sull’atto del consumo si amplia anche in termini critici nel cor-
so degli anni ’90 (D’Alessandro, 2008), a partire dalla crescente 
importanza assunta da questa pratica nella sfera della ripro-
duzione sociale nei paesi a capitalismo avanzato (Miller, 1987; 
Bourdieu, 2012).
3 In linea con il rilancio della città, nel 2009 la giunta Floris 
ha candidato Cagliari nella competizione per il titolo di 
“Capitale europea della cultura”. Nel 2013, quando la città era 
ormai passata alla giunta di centro-sinistra guidata da Zedda, 
la candidatura di Cagliari ha superato la prima fase di sele- 
zione risultando, insieme alla vincente Matera, nella short list 
finale.
4 http://www.vitobiolchini.it/2013/07/31/san-sepolcro-a-
cagliari-vietato-affittare-la-piazza-lo-dice-un-documento-del-
1864-di-marco-cadinu/.
5 http://rumorenograzie.wix.com/index.
6 http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/ca/cagliari/marina-
hanno-vinto-le-mamme-stop-tavolini-in-piazza-san-sepol-
cro_2246375.
7 http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/ 
2013/12/23/news/cagliari-piazza-santo-sepolcro-libera-dai-
tavolini-dei-locali-pubblici-1.8354679.
8 http://www.comune.cagliari.it/portale/do/ComuneCaglia-
ri/bachecaAtti/dowloadAllegatoBin.action;jsessionid=89F22
081BFC5E7F07397738662A2FF4D?serial=2073889.
9 Nelle quattro fasce orarie indagate – mattina, pranzo, pome-
riggio e sera – sono stati distribuiti rispettivamente 74, 9, 2 e 65 
questionari.
10 Il campione, tratto in maniera casuale dai fruitori dell’area, 
è composto da 77 donne e 73 uomini. L’età degli intervistati va 
dai 17 ai 77 anni (la fascia d’età maggiormente rappresentata è 
quella under 35). La maggior parte degli intervistati risiede a 
Cagliari e nel suo hinterland, quattro intervistati risiedono in 
altre zone d’Italia e solamente due all’estero: un italiano a Pari-
gi e un tedesco a Vienna.
11 Un intervistato associa direttamente ai dehors il merito di 
aver rivitalizzato la città e di averle donato maggiore sicurez-
za: “Hanno fatto rivivere la città e fatto aumentare la sicurezza” 
(M., 65).
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Rossella Belluso

La ristorazione a Roma nella nuova Chinatown:
il quartiere Esquilino. Vecchie e nuove realtà

Summary: Catering in the new Chinatown in rome: the esquilino distriCt. old and new realities

The objective of this paper is to examine the catering business in Rome registered to foreign and Italian citizens, by means 
of quantitative, diachronic analysis in the period 2004-2014, based on data provided by the Chamber of Commerce of 
Rome and the IDOS. Only the Individual Companies were taken into account, cataloged in an ad-hoc database and then 
analyzed. The analysis allowed us to highlight how much the catering activities have changed in the Esquilino historical 
district, the proper Chinatown in Rome, foreshadowing new scenarios of integration but also of desertion by the natives.

Keywords: migration, catering business, Chinatown in Rome, Esquilino district.

1. La letteratura internazionale

La diffusione, relativamente recente nel con-
testo italiano, di attività autonome e imprendito-
riali guidate da cittadini di origine immigrata si 
traduce in una riflessione sulle sue caratteristiche 
e dinamiche specifiche, a sua volta relativamente 
recente, ma che si giova delle analisi precedente-
mente svolte nei paesi europei di più antica im-
migrazione ancor prima di Canada e USA (Rap-
porto immigrazione e imprenditoria, 2014). L’im-
prenditoria immigrata trova un nutrito dibattito 
teorico internazionale, sin a partire dagli anni 
Ottanta, negli Stati Uniti. Gli studiosi americani 
Light e Bonacich (1988) sono tra i primi a defi-
nirla come «tipica di quei gruppi in cui il tasso di 
lavoratori autonomi supera di gran lunga la me-
dia dei membri del gruppo». Ad essa accostano la 
definizione di imprenditoria etnica: «la specializ-
zazione di una minoranza etnica nella gestione di 
attività autonome […] l’imprenditoria immigrata 
diventa imprenditoria etnica quando una seconda 
generazione continua nella specializzazione nel 
lavoro autonomo dei genitori» (ivi, p. 18). Aldrich 
et al. (1990) indicano tre fattori che influenzano 
lo sviluppo dell’imprenditoria: gli aspetti prece-
denti la migrazione (le capacità, la competenza 
linguistica, l’esperienza nel business, la rete fami-
liare di appartenenza ecc); le circostanze relative 
al processo migratorio e alla sua evoluzione (lavo-
ro dipendente o stagionale); le caratteristiche re-
lative al periodo successivo la migrazione (aspetti 
di carattere economico, occupazionale e di discri-
minazione). Il modello interattivo di Waldinger e 

Aldrich & Ward 1990, che tiene in considerazione 
la “struttura delle opportunità”, ma incentrato sul 
contesto americano, è stato rivisto alla luce della 
prospettiva europea da Kloosterman et al. (1991, 
2000, 2001) che hanno introdotto l’approccio del-
la mixed embeddedness. La struttura delle opportu-
nità di Waldinger è infatti una configurazione di 
risorse date che sono poi i “predisposing factors” 
etnici (le caratteristiche ascritte) da sfruttare in 
modo più o meno vantaggioso. Per tali autori la 
partecipazione degli immigrati all’imprenditoria 
è il risultato (1999, p. 257) «di un’intersezione di 
cambiamenti nella struttura socio-culturale […] e 
di processi di trasformazione nelle economie (ur-
bane). L’interazione tra questi due tipi di cambia-
menti si sviluppa all’interno di un’ampia struttu-
ra di istituzioni a livello di quartiere, città o stato 
[…]». A sua volta, tale struttura è il risultato del 
rapporto tra la domanda dei prodotti e dei servi-
zi, i costi di produzione, lo sviluppo tecnologico 
e il livello istituzionale (Leung, 2005). Da questo 
nuovo approccio, che pur mantiene ferma l’im-
portanza delle reti etniche, l’imprenditoria degli 
immigrati viene considerata come il risultato di 
più elementi. Da una parte, le caratteristiche del 
gruppo (natura sociale, culturale e date dall’espe-
rienza migratoria) considerate in relazione alla 
struttura delle opportunità, caratterizzata sia da 
fattori strutturali (l’accessibilità al mercato e il 
suo potenziale di crescita) sia da elementi storica-
mente contingenti esterni al gruppo immigrato. 
Ad essi si aggiungono le condizioni presenti nei 
settori economici in cui gli immigrati operano, 
nonché la regolamentazione del mercato, la loca-
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lizzazione delle imprese, il processo di armonizza-
zione delle opportunità imprenditoriali. Tutti que-
sti elementi vengono analizzati secondo tre livel-
li: nazionale, regionale-urbano e di quartiere. In 
particolare, nella letteratura internazionale molti 
studi in ambito socio-economico attestano come 
migranti e potenziali migranti, grazie ai network, 
possono non solo mettere in atto progetti migra-
tori ma anche avere accesso al mercato del lavo-
ro e creare imprenditoria. Quindi i legami sociali 
e gli scambi economici che sono da essi veicolati 
risultano intrecciati tra loro, con una forte inter-
connessione tra rapporti di amicizia, reputazione 
e fiducia che intercorrono tra i soggetti (Massey 
et al. 1993, 1998; Powell, Smith-Doerr, 2005; Til-
ly and Tilly, 1994; Tilly, 1990; Bailey e Waldinger, 
1991; Boyd, 1989). Inoltre, un terzo fattore è il far 
parte di una comunità o di famiglie con una lunga 
tradizione migratoria. In particolare, nelle migra-
zioni la selezione nei paesi di partenza si focalizza 
su soggetti giovani, con un alto grado di istruzione 
e con un notevole capitale umano (Massey, cit. in 
Light et al., 1993). Se da una parte tale selezione 
nei paesi di destinazione contribuisce alla cresci-
ta economica, dall’altra induce ad una decrescita 
economica nelle aree di partenza, aumentando i 
flussi migratori e irrobustendo un processo causa-
le circolare e cumulativo. Quindi, per Massey, con 
il protrarsi del tempo «la migrazione può diventa-
re un processo sempre meno selettivo» (1998, p. 
56) che riguarda individui che da un livello medio 
della gerarchia socio-economica, via via, apparten-
gono a livelli sempre più inferiori.

La relativa recente trasformazione dell’Italia da 
Paese di emigrazione in Paese di immigrazione e 
il crescente numero di imprese a titolarità stra-
niera, hanno fatto si che solo a partire dagli anni 
’90 tale fenomeno abbia attratto l’interesse degli 
studiosi. Più recentemente, ed in relazione con la 
rapida crescita quantitativa del fenomeno, sono 
nati numerosi studi sull’imprenditoria immigra-
ta in Italia mirati non più a una determinata co-
munità quanto invece a un determinato contesto 
locale (singoli Comuni, Province o Regioni). L’im-
portanza e la visibilità del fenomeno hanno dato 
inoltre luogo ad una forte produzione di analisi 
e studi quantitativi1. “In sintesi i diversi approcci 
metodologici sono quelli che privilegiano moti-
vazioni legate alle risorse culturali e sociali del 
gruppo di appartenenza, centrati quindi sul lato 
dell’offerta, supply side, quelli che privilegiano il 
lato della domanda, demand side, e considerano 
come determinanti fattori strutturali esterni, che 
rimandano alle opportunità offerte dal sistema 
socio-economico in cui l’imprenditoria immigra-

ta si sviluppa” (Rapporto immigrazione e impren-
ditoria, 2014, p. 56).

Si assume, che l’imprenditorialità possa costitu-
ire un indicatore importante per comprendere i 
processi di territorializzazione della popolazione 
immigrata, la quale, nel momento in cui decide di 
dare vita ad un’attività in proprio, nella maggior 
parte dei casi manifesta l’intenzione di instaurare 
un legame durevole con il territorio2.

2. Metodologia

L’analisi della realtà imprenditoriale è stata 
contestualizzata sulla base dei dati demografici 
ufficiali relativi alla popolazione straniera resi-
dente, diffusi annualmente dall’Istat, derivanti 
dall’anagrafe di Roma Capitale3 e relativi ai re-
sidenti nella Capitale distinti per cittadinanza. 
Tali valori sono stati comunque confrontati con 
le rilevazioni e le stime annualmente elaborate da 
IDOS, secondo una metodologia ormai consoli-
data nella redazione dei «Rapporti sull’immigra-
zione», che prendono in considerazione anche la 
componente non ufficiale del fenomeno migrato-
rio. Il criterio utilizzato per identificare “le im-
prese immigrate” è stata la nascita all’estero del 
titolare. L’elemento discriminante non è stato 
identificato con l’effettiva cittadinanza straniera 
dei soggetti coinvolti, ma rimandandoli al loro 
background migratorio, per cui anche i cittadini 
italiani nati all’estero che hanno avviato attività 
autonoma in Italia non sono stati presi in con-
siderazione così come gli stranieri nati in Italia 
ma che conservano la cittadinanza del Paese di 
origine dei genitori, mentre sono stati inclusi gli 
immigrati stranieri che hanno acquisito la citta-
dinanza italiana. L’analisi geografica quantitativa 
del presente contributo è stata condotta ricorren-
do principalmente ad elaborazioni statistiche su 
dati dell’archivio Infocamere (sia per gli immigra-
ti sia per gli italiani) attraverso due diverse mo-
dalità: consultazione diretta del Registro Imprese 
per quanto attiene alle ditte individuali (DI)4 in 
attività al 31 dicembre 2014, laddove risulta univo-
ca l’associazione tra impresa e titolare nato all’e-
stero; consultazione delle informazioni di sintesi 
estratte dalla banca dati StockView5 ed elaborati 
da IDOS, utili a fornire un panorama sintetico 
della realtà imprenditoriale nel settore della risto-
razione a Roma. È stato così possibile quantifica-
re il ruolo degli stranieri nel panorama impren-
ditoriale romano, in particolare utilizzando come 
indicatore le «persone» iscritte al Registro della 
Camera di Commercio ed aventi a qualsiasi titolo 
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(socio, amministratore, titolare o altro) una cari-
ca in un’impresa attiva. In questo modo è stato 
possibile stimare complessivamente la vocazione 
imprenditoriale degli stranieri a Roma, valutan-
done anche la distribuzione per paese di nascita, 
macro-settore economico, natura giuridica.

3. Elaborazione dei dati

La popolazione con cittadinanza straniera resi-
dente a Roma al 1º gennaio 2011 era composta da 
345.747 unità, con un incremento del 7,9%, pari a 
25.338 persone, rispetto alla stessa data dell’anno 
precedente. È da notare come dal 2004 al 2014 gli 
stranieri sono più che raddoppiati nella Capitale. 
Infatti, nel 2004 si registrava la presenza di 201.633 
persone, arrivando a 636,524 presenze nel 2014 
(Dossier Statistico Immigrazione 2015, p. 395). Le 
prime dieci comunità residenti a Roma nel 2014 
sono risultate essere nell’ordine: rumena, filippi-
na, bengalese, indiana, albanese, polacca, cinese, 
ucraina, egiziana e moldava (Dossier statistico im-
migrazione 2015, p. 447).

3.1 Lo scenario imprenditoriale italiano

Nel corso del 2014 i dati sulle imprese registrati 
negli elenchi camerali, in continuità con l’ultimo 
triennio, dimostrano che quelle immigrate sono 
aumentate nell’ordine delle 71.000 unità (+15,6%), 
mentre quelle gestite da autoctoni sono diminuite 
di quasi 140.000 unità (–2,5%). Questo andamen-
to complessivo va a confermare l’attuale fase di 
difficoltà nel campo imprenditoriale (–0,3% per 
la totalità delle imprese nell’ultimo anno e –1,3% 
nell’intero quadriennio 2011-14), e, allo stesso 
tempo, il ruolo determinante che il dinamismo 
imprenditoriale dei migranti, continua a giocare 
contribuendo all’equilibrio dell’intero sistema di 
impresa nazionale. Le imprese gestite da immigra-
ti in Italia superano il mezzo milione (524.624) e 
rappresentano l’8,7% di tutte le aziende registrate 
dalle Camere di commercio. È da notare come le 
DI gestite da italiani fanno registrare ad oggi una 
netta diminuzione nel periodo 2011-2014 (–49mila 
e –1,7% nel 2014; –160mila e –5,3% suddetto qua-
driennio), mentre quelle gestite da immigrati 
nello stesso periodo di osservazione registrano 
+20mila unità e +5,1% nel 2014 e +54mila e +14,7%. 
Contrariamente a quanto si rileva tra gli italiani, 
la DI continua ad essere la scelta più diffusa tra 
gli immigrati, con una incidenza sull’insieme delle 
imprese avviate nel 2014 del 86,3% (Dossier Stati-
stico immigrazione 2015).

3.2 La scala comunale: Roma e l’Esquilino

Nella prima fase è stata individuata la distribu-
zione territoriale puntuale degli esercizi di ristora-
zione in forma di DI nella Capitale, distinguendole 
tra quelle con proprietario un immigrato e quelle 
con proprietario un italiano. Come base di questa 
analisi sono stati utilizzati i dati aggiornati al 2014 
forniti dalla Camera di Commercio di Roma. È sta-
to quindi creato un data-base ad hoc (MSA/Access) 
nel quale, per ciascun imprenditore sono stati ri-
portati i dati relativi a: anno di nascita dell’impre-
sa, codice fiscale, indirizzo civico, cap, partita IVA, 
numero di dipendenti, capitale sociale, tipo di at-
tività esercitata e codice di appartenenza dell’atti-
vità secondo la codifica ATECO 20076, Municipio 
di appartenenza7.

Da una prima analisi dei dati alla scala comuna-
le sono emerse le seguenti considerazioni:
•  al 31/12/2014 il totale di imprese di ristorazione 

in Roma ammonta a 1.349 unità, con il 64% di 
quelle a titolarità Italiana e 36% straniera (Fig. 
2);

•  le imprese con titolare straniero sono 735 (472 
ubicate nel I Municipio);

•  le  imprese  con  proprietario  italiano  sono  614 
(558 ubicate nel I Municipio).
(Dati Camera di Commercio di Roma, 2015).
Analizzando la distribuzione territoriale del to-

tale delle imprese nei 20 Municipi di Roma (Fig. 
1), le zone nelle quali si localizzano la maggior par-
te di queste attività sono quelle del Centro Storico 
(Municipio I) e del Prenestino (Municipio VI). Va 
notato come il Municipio I (Centro storico, Tra-
stevere, Esquilino, Aventino e Testaccio) possiede 
anche i valori più alti di densità di popolazione 
straniera (45.380 su 133.590 residenti, ovvero il 
33,97%) di gran lunga superiore al Municipio VI 
(Prenestino, Casilino, Quadraro, Labicano, Colla-
tino), secondo per popolazione (18.258 su 123.268, 
14,81%) (Osservatorio Romano sulle Migrazioni, 
2014, pp. 380, 385).

Dall’analisi della Fig. 1 nel confronto tra i vari 
Municipi riportati, si nota una forte variabilità nel 
numero di esercizi posseduti da stranieri rispetto a 
quelli degli italiani. Ci si muove da casi come il Mu-
nicipio VI dove il numero di attività di ristorazione 
straniera doppia quello degli italiani, al caso del 
Municipio XII dove non viene rilevata la presenza 
di nessun ristorante con proprietario immigrato.
Le motivazioni possono essere legate a fattori di 
tipo economico, per esempio alcune zone urba-
nistiche presentano alti costi immobiliari, quindi 
maggiore difficoltà per gli imprenditori ad acqui-
stare o prendere in affitto un locale (notevole il 
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caso del Municipio II che comprende i quartieri 
Parioli, Flaminio, Cassia, notoriamente quelli a 
più alto costo immobiliare). Oppure, in riferimen-
to al Municipio XII, legato al fatto che i quartieri 
compresi (Mostacciano, Torrino, Decima, Tri-
goria, Spinaceto) sono situati nella periferia Sud 
decisamente separata dal core urbano della città. 
Nell’insieme però, la distribuzione territoriale ri-
sulta essere abbastanza omogenea se confrontata 
con il numero e l’incidenza percentuale della po-
polazione straniera residente.

Analizzando i dati a disposizione relativi ai cit-
tadini stranieri, sono state scelte le prime 10 na-
zionalità presenti a Roma in termini di inciden-

za di imprenditori nel settore della ristorazione: 
egiziana, cinese, bengalese, rumena, pakistana, 
peruviana, albanese, siriana, tunisina e maroc-
china. Il motivo di questa scelta stà nel fatto che 
queste 10 nazionalità rappresentano circa il 20% 
delle nazionalità presenti a Roma (in totale 53) ma 
posseggono l’80% delle attività obiettivo di questo 
studio (472 su un totale di 592). La ricerca è stata 
completata da un’indagine sul campo di tipo qua-
litativa, riguardante la popolazione straniera e 
realizzata dalla sottoscritta mediante la sommini-
strazione sotto forma d’intervista di un questiona-
rio d’indagine semi-strutturato, a domande aperte 
e pre-codificate. Il campione scelto per l’indagine 

Fig. 1. Distribuzione territoriale delle attività di ristorazione secondo la codifica ATECO 2007, codice 56.10.11 (attività di 
ristorazione con somministrazione) sotto forma di Ditte Individuali (DI) nei 19 Municipi di Roma, confronto tra impren-
ditori italiani e stranieri. Fonte: Camera di Commercio di Roma, 2014. Elab. Grafica propria.

Fig. 2. Distribuzione territoriale delle attività di ristorazione secondo la codifica ATECO 2007, codice 56.10.11 (attività di 
ristorazione con somministrazione) sotto forma di Ditte Individuali (DI) nel I Municipio di Roma, confronto tra impren-
ditori italiani e stranieri. Fonte: Camera di Commercio di Roma, 2014. Elab. Grafica propria.
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è costituito da un gruppo significativo di impren-
ditori immigrati (in totale cinque) che, non sen-
za difficoltà legate alla endemica diffidenza verso 
l’aprire  finestre  sulla  propria  azienda  e/o  sulla 
vita privata, sono stati selezionati nelle zone di 
presenza imprenditoriale straniera più significati-
ve, sia per numero sia per aggregazione (Belluso, 
2015). Il fine è stato quello di comprendere le reali 
motivazioni che hanno spinto gli immigrati ad in-
traprendere attività nel campo della ristorazione 
a Roma piuttosto che orientarsi su altre tipologie.

4. Riflessioni conclusive

L’imprenditorialità immigrata si lega spesso a 
logiche e dinamiche molteplici e diverse rispetto 
all’imprenditoria autoctona, che la portano ad 
innestarsi in settori con scarsi margini di cresci-
ta, poco redditizi e facilmente accessibili. Queste 
dinamiche possono essere analizzate secondo il 
meccanismo della vacancy chain (catena di oppor-
tunità), con cui si definiscono particolari mecca-
nismi asincroni di sostituzione e allocazione che 
agiscono in condizioni di scarsa disponibilità e 
realizzano, attraverso chains (sequenze), una redi-
stribuzione di risorse tra membri di organizzazio-
ni sociali ed economiche. In scenari di questo tipo, 
i migranti possono godere del vantaggio competi-
tivo dato dalla possibilità di contare su canali di 
reclutamento della manodopera privilegiati, a più 
basso costo e spesso legati alla rete familiare o et-
nica.

Per declinare questo tema è quindi opportuno 
vedere l’imprenditore straniero in relazione con 
una pluralità di attori (individuali e istituzionali, 
autoctoni e alloctoni) inquadrati in un’unica rete, 
costituita dall’economia e dalla società locale, che 
interagisce con l’agire economico dell’imprendi-
tore straniero stesso. La spiegazione dell’impren-
ditorialità verrà dunque ricercata nelle reti rela-
zionali, nella situazione economica e sociale dei 
luoghi in cui le imprese di immigrati si insediano, 
cioè nell’embeddedness socio-economica delle im-
prese e dei reticoli sociali mainstream, così come 
nelle imprese e nei reticoli sociali degli immigrati 
e nella loro interazione reciproca. Roma e il suo 
hinterland rappresentano un vero polo attrattore 
di etnie e di attività economiche. Molti quartieri 
a forte connotazione multietnica ospitano cospi-
cue residenze e numerose attività economiche, 
tanto da lasciare segni incisivi sul territorio. Le 
attività di ristorazione rappresentano quindi una 
vera e propria vetrina privilegiata per l’analisi dei 
fenomeni spaziali transnazionali e della mobilità. 

Quelli dei ristoranti e dei take-away costituiscono 
ormai un osservatorio non solo per gli stili di vita 
degli stranieri ma anche degli autoctoni. La loro 
distribuzione nel contesto metropolitano segue 
anche la distribuzione delle residenze degli stra-
nieri, disegnando così aree a forte concentrazione 
soprattutto nei quartieri Esquilino e TorPignat-
tara, a ridosso delle stazioni ferroviarie, delle vie 
consolari, dei mercati generali e di altre zone a 
basso costo di locazione.
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Note
1 Muove ad esempio in questa direzione il servizio offerto da 
Movimpresa-Union Camere incaricato dell’elaborazione e dif-
fusione di statistiche relative agli aspetti numerici, ai segmenti 
del mercato a maggiore incidenza di imprese immigrate, alla 
loro distribuzione territoriale.
2 Per una valutazione del fenomeno il più possibile rispondente 
alla situazione di fatto, trattandosi di un aspetto particolare del 
più complesso fenomeno della mobilità umana, si è scelto di 
utilizzare un insieme articolato di dati, messi a disposizione da 
fonti istituzionali e non, non sempre tra di loro concordanti, 
perchè frutto di metodologie di rilievo difformi (Unioncamere-
Infocamere, Movimprese, ISTAT, CNA, Centro studi e ricerche 
IDOS, Camera di commercio ecc). Questi sono allo stesso tem-
po spia della difficoltà intrinseca nel rilevare in maniera univo-
ca e chiara un fenomeno intriso di realtà sommerse e quindi 
sfuggenti alle rilevazioni.
3 Rispetto ai dati forniti dall’ISTAT questi presentano valori 
più alti poichè fanno riferimento alla popolazione iscritta in 
anagrafe, mentre i secondi riguardano la popolazione residen-

te ottenuta dall’aggiornamento con il dato censuario (che po-
trebbe anche non corrispondere alla realtà). Inoltre la fonte 
anagrafica rileva solo la componente regolare e stabile dell’im-
migrazione.
4 Le Ditte Individuali (DI) con titolare nato all’estero operan-
ti nei settori d’attività connesse al comparto della ristorazione, 
secondo la classificazione delle attività economiche (codifica 
ATECO, 2007) costituiscono per la Capitale un indicatore si-
gnificativo della situazione e delle tendenze in atto a livello ge-
nerale. Non sono quindi state prese in considerazione, tutte le 
forme di società di capitale e di persone (SRL, SNC, SPA) per 
le quali è troppo pesante il margine di incertezza nel ricavare il 
dato relativo alle cariche tenute da stranieri.
5 Dati statistici sulla consistenza e distribuzione sul territorio 
delle imprese italiane, fino ad un dettaglio comunale e per 
categoria di attività, attraverso l’utilizzo della banca dati Stock 
View, sistema realizzato da Infocamere S.p.a che, a cadenza tri-
mestrale, permette di conoscere dati aggiornati relativi a: consi-
stenza e movimenti anagrafici delle imprese, delle unità locali, 
degli artigiani; informazioni sulle persone iscritte, sulle forme 
giuridiche delle imprese e sul capitale dichiarato delle società; 
approfondimenti sulle imprese e sulle cariche femminili.
6 56.10.11: Ristorazione con somministrazione.
7 I Municipi di Roma rappresentano la suddivisione ammini-
strativa del territorio di Roma Capitale, in attuazione agli obiet-
tivi di decentramento dei poteri stabiliti per legge. Sono stati 
presi in considerazione i Municipi di Roma secondo la vecchia 
articolazione (Delibera n. 22,/2001) in quanto l’analisi e la rac-
colta dei dati è iniziata precedentemente l’accorpamento dei 
nuovi Municipi (Delibera n. 11/2013), oggi sono XV. Avendo 
utilizzato le zone urbanistiche come scala di riferimento, i dati 
saranno aggiornati secondo la nuova articolazione non appena 
verranno ufficializzate le nuove zone urbanistiche.
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Simone Betti

Yard sales: nuova vita per l’usato

Summary: Yard SaleS: new life for and to uSed goodS

Analyzing the diachronic evolution, spread and distribution of the yard sales, also because of the latest technological in-
novations, has been the goal of this paper. This work shows the various dynamics that underlie the trade of used goods by 
private individuals or groups. In Italy this practice is still under development or recently growing for some groups.
The international literature on the sales and consumption of used goods has been the starting point. From the survey 
conducted on foreign experiences have emerged several factors that, to a different extent, have encouraged the growth or 
spread of new second-sharing modes.
An arising issue seems to be whether the use and trade used goods have taken on a new role of social identity builders. 
Moreover, together with these realities there is a growing interest towards a better sustainable economy. This is also carried 
out through the creation of “reuse centers” promoting the education of younger generations in a more responsible consumption 
and the ability to recreate and give new forms to already alienated objects.

Keywords: ethical consumption, market geography, sustainable economy, yard sales.

Negli Stati Uniti e in Canada le vendite in corti-
le, cui le persone sono particolarmente affeziona-
te, rappresentano un evento frequente. Secondo 
le zone, queste attività sono note con varie deno-
minazioni: yard sales, garage sales, rummage sales, tag 
sales, lawns sales o moving sales. Si tratta di vendite 
informali in cui le persone mettono a disposizio-
ne beni per la casa usati, per ricavare qualche sol-
do in più o per liberarsi di cose ormai superflue. 
Sono popolari in Australia e, occasionalmente, 
sono presenti anche in altri Paesi.

Vendite rummage e garage sales si sono evolute 
attraverso secoli. Negli Stati Uniti le yard e gara-
ge sales presero il via nei cantieri navali agli inizi 
dell’Ottocento con le “rummage sales”, vendite di 
merci non reclamate che venivano offerte a prez-
zi scontati. Più tardi, nel XIX secolo, la vendita si 
trasferì presso alcuni centri di aggregazione (es. 
chiese) e cominciò a crescere fino a divenire quel-
lo che conosciamo oggi. Con l’aumento delle case 
e della quantità di beni posseduti (spesso inutili) 
si sono diffuse le moderne yard sales.

Dopo la seconda guerra mondiale, statunitensi 
e canadesi hanno impiegato la crescente dispo-
nibilità di denaro per comprare sempre di più 
nuovi beni di consumo e accessori. Contempora-
neamente si resero disponibili case unifamiliari 
dotate di comodi vialetti d’accesso e garage. In 
quegli anni le yard sales si diffusero notevolmente, 
grazie anche a quella tipologia di abitazione che 
divenne il luogo ideale per disfarsi di mercanzia 

indesiderata e nello stesso tempo trarne un picco-
lo profitto.

Internet ha modificato radicalmente l’aspet-
to pubblicitario-promozionale di queste vendite, 
giacché le persone pubblicizzano le loro vendite 
per giorni o settimane di anticipo, senza alcun 
costo. Negli Stati Uniti queste vendite sono re-
golamentari e non prevedono oneri; solo alcune 
municipalità richiedono la concessione di un per-
messo. Si stima che il valore di queste vendite sia 
pari a 2 miliardi di dollari l’anno. Il sito http://
yardsales.net/ offre informazioni sulle yard sales 
presenti in tutti gli Stati Uniti e sul garage sale day 
che si svolge il secondo weekend di agosto (http://
www.dailyinfographic.com/the-evolution-of-the-
yard-sale-infographic).

Alcune yard sales sono molto più vantaggio-
se di quanto non appaiano a prima vista, talora 
possono celare un tesoro in un mucchio di merci 
esposte all’aperto. In una yard sale del 2012 un 
uomo ha acquistato uno schizzo per 5 dollari, si 
trattava di un originale di Andy Warhol valutato 
2 milioni di dollari. Nel 2000 un altro acquirente 
si è assicurato per 45 dollari diverse lastre di vetro 
particolari che si sono rivelate essere dei negativi 
fotografici di Ansel Adams e che sono stati valuta-
ti 200 milioni di dollari!

La società contemporanea viene definita “so-
cietà dei consumi”. Però se si fa riferimento al 
significato del verbo consumare nel senso di “lo-
gorare con l’uso, diminuire” sembra quasi che il 
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termine non sia appropriato al modo di fare del 
consumatore moderno. Sarebbe forse più calzante 
associare il verbo “riempire”, poiché siamo abituati 
ad accumulare oggetti di qualsiasi tipo e a gettarli 
via, nella maggior parte dei casi, quando ancora 
potrebbero essere usati, perché in ottimo stato e 
capaci di assolvere le proprie funzioni.

Tutto questo è stato ancor più evidente fino a 
quando le economie occidentali non sono state 
investite dalla forte crisi economica iniziata nel 
2008.

È stato, infatti, necessario ridimensionare le 
forme di consumo cui si era solitamente abituati 
e prendere in considerazione una pratica che nel 
pensiero comune era relegata all’individuo appar-
tenente a una fascia di reddito bassa: scambio e 
vendita dell’usato.

Acquistare beni usati riflette, inoltre, un altro 
aspetto molto attuale che è legato all’interesse 
da parte di tutti, opinione pubblica e governi, 
verso la salvaguardia del pianeta. Non gettare, ma 
rendere riutilizzabili certi oggetti, vuol dire anche, 
da parte del consumatore, agire secondo la logica 
della sostenibilità.

Rileggere l’evoluzione diacronica delle yard sa-
les, la loro diffusione e distribuzione, anche in ra-
gione delle più recenti innovazioni tecnologiche, è 
l’obiettivo di questo lavoro che illustra le varie di-
namiche che sottendono il commercio dell’usato, 
una pratica che in Italia è ancora in via di sviluppo 
o recente per alcune fasce della popolazione.

Vengono esaminati i fattori che determinano 
la scelta di disfarsi di certi beni personali, concen-
trando l’attenzione sul valore simbolico che inve-
ste gli oggetti di cui ci circondiamo, tanto da avere 
nei loro confronti un atteggiamento definito “feti-
cistico”. Si parla quindi delle modalità e dei canali 
di distribuzione che i consumatori primari predi-
ligono per liberarsi degli oggetti etichettati come 
“vecchi” e giudicati non più interessanti per loro, 
avviando inoltre una riflessione sulla geografia dei 
luoghi deputati al mercato dell’usato. In partico-
lare vengono sondate le peculiarità e le differen-
ze che si riscontrano attraverso un confronto sul 
diverso rapporto che s’instaura tra il venditore e 
il consumatore e tra i vari consumatori del mer-
cato dell’usato. Viene svolta un’analisi del tipico 
acquirente di oggetti usati da cui derivano quattro 
profili diversi, anche se i comportamenti di alcuni 
individui ricadono in più profili.

Muovendo dal Nordamerica, si propone quindi 
una rassegna delle realtà internazionali in cui è 
possibile riscontrare questo fenomeno, con mo-
dalità talvolta anche molto diverse e con esempi 
rappresentativi, di cui il contesto italiano potrebbe 

immaginarne la “riproducibilità”, seppur con un 
adeguato sforzo di contestualizzazione.

La riflessione viene avviata spiegando quando 
e come questo fenomeno si affacci all’orizzonte 
italiano e come spesso non sia una pratica ben 
regolamentata, tanto da oltrepassare i limiti della 
legalità.

1. Il mercato dell’usato

Sono molteplici le variabili che influiscono sul-
la decisione di dare nuova vita agli oggetti usati: 
dalla semplice necessità economica, al desiderio 
di condividere con altri, alla necessità sociale di 
esibire spreco e sciupo vistosi o munificenza e be-
nessere rispetto agli svantaggiati.

Un fattore che influenza la presenza del mercato 
delle merci usate è l’intensità di uso della circola-
zione di merci nuove; infatti maggiori sono la ric-
chezza, la velocità di esibizione sociale, la velocità 
dei processi di moda presenti nel mondo del nuovo, 
maggiori saranno l’abbondanza e la qualità degli 
oggetti che fluiranno nel mondo dell’usato. Una so-
cietà usa e getta produrrà un abbondante e florido 
mercato dell’usato mentre, di contro, una cultura 
del risparmio, dell’uso intensivo e della riparazione 
produrrà un mercato dell’usato povero e misero.

Una consuetudine della società contempora-
nea, da far rientrare in quest’ambito e su cui far 
luce, è quella di acquistare oggetti appartenuti alle 
celebrità, viventi o non viventi1.

Secondo una ricerca, condotta nel 2010 da alcu-
ni studiosi appartenenti a diverse università ameri-
cane, le motivazioni che spingono i collezionisti ad 
acquistare degli oggetti appartenuti ad altri, a un 
prezzo talvolta esorbitante, sono molteplici (New-
man, Diesendruck, Bloom, 2011).

Una teoria plausibile è quella secondo cui le 
persone danno valore a questi oggetti perché san-
no quanto gliene attribuiscono gli altri; dunque 
sono disposte a pagarli molto perché immaginano 
che qualcuno in seguito potrebbe ricomprarli a un 
prezzo ulteriormente maggiorato, o per essere am-
mirate semplicemente perché lo possiedono.

Un’altra spiegazione è legata invece alla capaci-
tà di questi oggetti di evocare ricordi di persone 
cui fa piacere pensare, quindi diventano essi stessi 
piacevoli.

In realtà nessuna delle due motivazioni costi-
tuisce, per gli studiosi, una giustificazione suffi-
ciente, poiché talvolta le persone hanno piacere a 
possedere certi oggetti per quello che sono, non 
per vantarsene o per trarne un eventuale futuro 
guadagno (Bloom, 2010, pp. 95-107).
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Si può far ricorso alla teoria di James Frazer2 
per spiegare il fascino (la “magia”) di certi oggetti 
che, attraverso il contatto fisico, hanno assorbito 
l’essenza di una persona (1890). Dunque una sorta 
di “feticismo” per cui l’oggetto non evoca solo un 
ricordo, ma trattiene qualcosa della persona cui è 
appartenuto.

1.1 Quali oggetti meritano una nuova vita?

A parità di condizioni generali, non tutti gli og-
getti hanno le medesime probabilità di circolare 
nel mercato dell’usato. Il principio che ne determi-
na la scelta è legato all’utilità o al mancato riutiliz-
zo di taluni oggetti. La ratio di questo meccanismo 
è legata al concetto di contaminazione, in parti-
colare si parla di “contaminazione corporea” (Se-
condulfo, 2012, p. 143). Questa teoria parte dall’i-
dea di sfere concentriche, con il corpo umano al 
centro, in cui in ciascuna sfera sono posti gli og-
getti secondo la loro maggiore o minore vicinanza 
al corpo e la loro maggiore o minore attitudine 
a raccogliere segnali del precedente utilizzatore3. 
Sulla sfera più esterna sono inseriti i libri e gli og-
getti tecnologici (automobili, computer, macchine 
fotografiche, ecc.), in quella subito adiacente sono 
collocati gli arredi domestici, poi gli indumenti4, e 
infine il cibo la cui idea della circolazione dell’usa-
to non si pone minimamente in discussione5. L’im-
portante, in ogni caso, è che l’oggetto in questione 
mantenga una forma il più possibile vicina a quella 
originale, forse per una motivazione più estetica 
che funzionale.

1.2 Oggetti alienati: modalità e motivazioni

Lo status di “vecchio”, per un oggetto, può esse-
re determinato sia dal venir meno o dall’attenuar-
si della funzionalità, sia dal venir meno di qualità 
estetiche e sociali, sia dall’apparire sul mercato di 
oggetti che hanno quelle stesse qualità in forma 
più forte e socialmente apprezzata, come nel caso 
degli oggetti legati alla moda del momento. Per gli 
oggetti usati il giudizio di inutilità da parte di chi 
li possiede è parziale, perché legato soprattutto 
alle abitudini, al gusto, al desiderio di nuovo, ma 
anche alla necessità.

La volontà di introdurre nella propria vita e 
nella propria casa oggetti nuovi, e la conseguente 
necessità di fare spazio per questi, portano a iden-
tificare automaticamente gli oggetti “vecchi”, can-
didati al mercato dell’usato o destinati a divenire 
spazzatura.

Un modo per disfarsi delle cose “abbandona-
te” è quello di rivolgersi a comunità di pratiche, 

cioè verso gruppi di persone che condividono 
alcuni tipi di pratiche con il consumatore e che 
quindi possono essere interessati all’acquisto di 
oggetti specializzati di cui ci si vuole liberare6; 
oppure le comunità specializzate su alcuni setto-
ri della tecnologia, come i fotografi, gli astrofili, 
i motociclisti e, secondo le situazioni, l’oggetto 
può essere riammesso in circolazione in cambio 
di denaro oppure attraverso il baratto (Crewe e 
Gregson 2003).

Una volta deciso il modo di disuso di alcuni og-
getti, si possono ravvisare diverse motivazioni e, 
dunque, vie d’uscita che questi possono imbocca-
re. La filantropia è una delle ragioni di distacco 
da certi beni di consumo e può realizzarsi in ma-
niera diretta nei confronti di persone bisognose, 
sia attraverso strutture di beneficenza, dunque 
in maniera indiretta, ma senza intermediari7. La 
protesta civile, che si rende concreta destinando 
oggetti usati a un nuovo utilizzo, può essere inte-
sa come espressione di una critica politica ed eco-
nomica all’attuale sistema consumistico. Questo 
tipo di atteggiamento è presente nell’ambito degli 
abiti e degli accessori per bambini, laddove i prez-
zi esagerati e la loro inutilizzabilità, determinata 
dalla crescita, e lo spreco nel mercato del nuovo, 
incoraggiano l’aspetto etico del riuso. Lo stesso 
atteggiamento si ha per i giocattoli o per i libri. 
La ri-monetizzazione può dipendere dal desiderio 
di convertire nuovamente in denaro degli oggetti 
ancora utili ma non più interessanti, oppure dalla 
semplice necessità di fronteggiare un reddito ina-
deguato.

Sotto questo dominio motivazionale può ascri-
versi anche il baratto8, quel tipo di vendita che non 
prevede uno scambio di denaro, poiché si tratta 
di un’altra tipologia di recupero del residuo valore 
d’uso, che si distacca dall’intermediazione attra-
verso il denaro per rilevare invece l’aspetto ludico 
e non economico della transazione, evitando in 
questo modo che il venditore sia esposto a mecca-
nismi di inferiorità sociale.

Riassumendo, si può affermare come le mo-
tivazioni che spingono a scegliere di destinare 
i propri beni al mercato dell’usato sono fonda-
mentalmente legate al desiderio di rivitalizzare 
l’oggetto. Esso, infatti, è considerato, per certi 
aspetti, ancora valido, non ancora destinato al 
pattume, associato al desiderio di condividere 
con altri l’efficacia e il piacere esperiti con il suo 
uso, alla volontà di offrire il proprio contributo a 
un’azione etica rispetto all’attuale sistema della 
mercificazione e, infine, all’intenzione di mone-
tizzare di nuovo il restante valore ancora presente 
nell’oggetto usato.
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1.3 I canali di distribuzione

Nella consuetudine dei consumatori spesso si 
assiste a rituali di allontanamento dai propri beni, 
per diminuire il senso di frustrazione al momen-
to del distacco. Una pratica abbastanza comune è 
quella di diluire l’attaccamento attraverso dei ri-
tuali di passaggio9, di cui parla l’etnologo tedesco 
Arnold Van Gennep (1931), che prevedono la mes-
sa da parte anche fisica dell’oggetto, in cantine, 
soffitte, solai, luoghi della casa poco frequentati, 
per poi decidere di liberarsene, senza però get-
tarlo via, ma indirizzandolo al mercato dell’usato. 
In questa fase la prassi vuole che il consumatore 
renda ancora più anonimo il proprio oggetto e lo 
faccia attraverso altre operazioni come il lavaggio, 
la pulizia, il controllo di funzionalità e l’eventuale 
riparazione, in modo tale da renderlo il più possi-
bile simile alle merci nuove.

Nelle fasi di diffusione e di vendita sono distin-
te diverse modalità attraverso cui raggiungere l’ac-
quirente. I canali di distribuzione si differenziano 
secondo il tipo d’intenzione e di scambio con cui 
quel bene viene messo in circolazione, cercando 
di realizzare il valore di scambio del valore d’u-
so residuo rimasto nell’oggetto, quindi attraverso 
una transazione pecuniaria, oppure attraverso il 
baratto.

Un’altra precisazione utile è quella che afferisce 
all’esistenza o meno di un intermediario tra il con-
sumatore che avvia lo scambio e il consumatore 
che fruisce di esso; in altri termini, è necessario in-
dividuare se tra il possessore primario dell’oggetto 
usato e il successivo possessore esista una struttura 
intermedia di distribuzione, o se questo avvenga 
attraverso un’interazione faccia a faccia. Nel caso 
di circolazione di denaro, generalmente lo scam-
bio avviene per interposta persona.

Per una maggiore esemplificazione del tema 
si abbozzerà una classificazione tipologica delle 
varie forme di diffusione dell’usato (Secondulfo, 
2012, pp. 155-157).

All’interno della sfera degli scambi in cui circo-
la il denaro si può inserire quell’area di mercato 
dell’usato che si avvicina di più a quella del nuovo, 
suddivisibile ulteriormente in vari segmenti10:

L’usato maggiormente tradizionale

Questa tipologia mantiene una caratteristica 
simbolica nettamente diversa dal mercato del 
nuovo: gli oggetti non sono confezionati e l’arre-
damento è esso stesso parte dei prodotti in ven-
dita, dunque è anch’esso usato. Di quest’area un 
esempio è fornito dai banchi delle associazioni di 
beneficenza (charity shop anglosassoni), spesso di 

matrice religiosa, localizzati in zone periferiche 
o in aree degradate della città. Rappresentano 
l’immagine migliore della correlazione tra mar-
ginalità degli oggetti e marginalità del canale di 
vendita. A differenza di altre nazioni, in Italia, 
solo recentemente alcuni di questi punti vendita 
si sono allontanati dalle zone più malfamate delle 
città.

Nel territorio marchigiano, un esempio che ri-
entra in questo genere di scambio è la presenza 
della catena di negozi dell’usato, Mercatopoli11, spe-
cializzata in oggetti di seconda mano, una vera e 
propria evoluzione del mercatino dell’usato, in cui 
è possibile portare in conto vendita ciò che non 
si usa più. L’esposizione all’interno del negozio è 
gratuita e, una volta venduto l’oggetto, il vecchio 
proprietario riceve un rimborso in contanti fino al 
65% del prezzo di vendita.

Il simil nuovo

È una fascia di mercato che cerca di duplicare 
i meccanismi della distribuzione del nuovo ap-
plicandoli all’usato, di cui fanno parte il vintage, 
l’antiquariato, il mercato delle auto e degli hi-fi. 
Si caratterizza per una gestione simbolica degli 
spazi e degli oggetti il più possibile simile a quella 
del mercato del nuovo. Infatti, esiste una vetrina, 
gli oggetti sono custoditi come se fossero nuovi e 
anche gli arredi sono nuovi e non usati. I punti 
vendita cercano di agganciarsi, dal punto di vista 
estetico, ai negozi del nuovo, nonostante restino 
confinati in aree urbane abbastanza periferiche12. 
Le concessionarie di automobili o di altri mezzi 
di trasporto (motociclette, quad, ecc.) forniscono 
esempi in questo senso, e sono presenti in tutto il 
territorio nazionale.

L’usato nobile

È questa l’area dei punti di vendita in cui l’usato 
è qualcosa da evidenziare, come valore aggiunto, 
anziché da nascondere. In questo caso ci si riferi-
sce ai negozi di antiquariato e a oggetti di moder-
nariato o vintage13, come testimoni di qualche fase 
o evento storico che ha segnato il passato, che ma-
nifestano ancora la loro importanza simbolica sul 
presente. Una sorta di trasformazione della memo-
ria in valore aggiunto, commutabile in denaro14.

Nella realtà marchigiana stanno prendendo 
sempre più spazio piccoli negozi di accessori e ve-
stiti vintage. Bazar sospesi nel tempo, alcune vol-
te anche eccessivamente kitsch, dove un pot-pourri 
prevalentemente di abiti anni ’60, ’70, ’80 e ’90, 
mischiati fra loro, dà vita a nostalgici ricordi o, per 
i giovani fruitori fashion victims di tutto il mondo, 
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a una scatenata e divertente voglia di giocare per 
creare nuove immagini di sé15.

Le piazze mediatiche

Sono una particolare forma di scambio del mer-
cato dell’usato, sia se sostenute da giornali che 
ospitano le inserzioni di chi vuole liberarsi di alcu-
ni oggetti usati, sia se rette da reti telematiche che 
svolgono lo stesso servizio. L’esempio più evidente 
è la piattaforma marketplace di ebay16.

Le comunità di pratica

Sono caratterizzate da gruppi di hobbisti che 
autogestiscono alcune strutture di scambio in cui 
circola denaro. In Italia questo genere di comuni-
tà non ha dato luogo a canali di scambio istituzio-
nalizzati, e la transazione avviene negli ambienti 
condivisi per le pratiche stesse. A questa catego-
ria appartengono anche le forme di scambio con-
tro denaro direttamente gestite dai consumatori, 
come i garage selling, i flea market, realtà molto più 
diffuse in altri Paesi.

Nell’ambito in cui non circola denaro si può 
pacificamente inserire il baratto. Come accennato, 
questa sfera è molto simile a quella in cui circola 
denaro, ma l’equivalente generale è di tipo sim-
bolico e inespresso, anziché materializzato nel de-
naro e appartenente alle etiche del gruppo che lo 
pratica. Consta di pratiche che avvengono spesso 
all’interno di gruppi che hanno qualcosa in co-
mune, le comunità di pratiche, le reti relazionali, 
come gli swap parties17 e le Onlus. Un altro aspet-
to che caratterizza questa particolare modalità di 
scambio è la componente ludica, che rimarca il 
contesto relazionale ed empatico che fa da presup-
posto allo scambio.

Il dono

Un discorso a parte deve essere fatto per la sfe-
ra del dono. Questa è una particolare tipologia di 
scambio di tipo gratuito, in cui non circola denaro 
e che può essere suddivisa in due ulteriori aree, 
in base alla conoscenza o meno del donatario da 
parte del donatore.

Nel caso in cui il donatario sia noto ci si trova 
all’interno delle comunità di pratica. Un esempio 
è quello delle gestanti, delle famiglie con figli picco-
li, degli hobbisti e degli sportivi. Il modello base è 
quello familiare-amicale. Queste strutture di scam-
bio sono simili a quelle di tipo monetario; il fatto 
che gli oggetti circolino, in questo caso, come doni 
dipende dal livello sociale e dall’intensità di capi-
tale sociale presente all’interno della comunità.

Nel caso del donatario ignoto, invece, il dono si 
caratterizza per gruppi sociali ad alta intensità di 
capitale sociale e solitamente sono previste delle 
strutture intermedie, formali o informali, che per-
mettono questo tipo di donazione. Casi in cui il 
donatario sia completamente sconosciuto al dona-
tore sono il book crossing18 o l’abbandono di oggetti 
accanto ai cassonetti. Nell’area del dono a ignoti si 
può accogliere la beneficenza di tipo tradiziona-
le, in cui gli oggetti sono donati ai “bisognosi”, at-
traverso una distribuzione tramite canali di larga 
raccolta, come le organizzazioni benefiche, molto 
spesso di tipo confessionale (Secondulfo, 2012, p. 
154).

1.4 La geografia del mercato dell’usato

La logica dell’usato è molto vicina a quella del 
rifiuto, è una logica di tipo diffusivo e classificato-
rio che riguarda non soltanto i rifiuti dell’uso, ma 
anche i “rifiuti sociali”, i “rifiuti umani” e recente-
mente anche l’area delle merci contraffatte (Vetto-
ri, 2007). Nonostante l’evoluzione post-moderna, 
le aree riservate al mercato dell’usato sono quelle 
più decentrate rispetto alla città, talvolta accolgo-
no un’umanità sofferente e socialmente stigma-
tizzata, al pari degli oggetti che vende e acquista. 
Questa caratterizzazione sociale e simbolica si ri-
flette con particolare forza non soltanto sulla col-
locazione spaziale ma anche sugli spazi espositivi, 
di raccolta e di vendita: “orfanotrofi” di oggetti 
e di persone. Questa era la sistemazione sociale 
e simbolica usuale del mercato dell’usato sino a 
poco tempo fa. L’emersione e la rivalutazione che 
il mondo dell’usato ha conosciuto nella tarda mo-
dernità, unitamente alla crisi economica che ha 
investito l’Occidente, hanno contribuito a stimo-
lare alcuni circuiti di vendita dell’usato che hanno 
cercato di sottrarsi allo stigma sociale, fino a quel 
momento capace di segnarli. Questo avviene ad 
esempio con gli oggetti vintage.

1.5 I consumatori dell’usato

Il dilagare dell’usato in più strati della popola-
zione, com’è avvenuto anche in Italia, comporta lo 
spostamento da una scelta dell’usato per necessità 
a una che sottende altri scopi, e dunque influisce 
sulla predilezione dei canali dell’usato non pre-
scritti semplicemente dalla considerazione della 
possibilità di trovare il medesimo oggetto, nuovo o 
usato, ma dalla voglia di esplorare un nuovo modo 
di acquisire oggetti, l’usato appunto.

Tra le motivazioni del consumatore che si rivol-
ge abitualmente al mercato dell’usato c’è spesso il 
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desiderio di un consumo responsabile (Codelup-
pi, 2005, p. 23). Denis Guiot e Dominique Roux 
(2010) hanno avviato una ricerca volta alla costru-
zione di una scala di motivazioni e di un’analisi 
sistematica del consumo dell’usato in chiave di 
processo di acquisto. Gli autori propongono anche 
una cluster analysis dei consumatori che si rivolgo-
no all’usato. Dalla loro ricerca emerge una classifi-
cazione in quattro tipologie: entusiasti polimorfi, 
risparmiatori critici, edonisti nostalgici, consuma-
tori specializzati.

I primi sono gli “entusiasti polimorfi”, si avval-
gono di tutte le modalitàà di scambio dell’usato 
(mercatini, negozi, antiquari, charity e online). Si 
caratterizzano per una forte inclinazione all’esplo-
razione e al riuso, per una partecipazione signifi-
cativa a valori come la frugalità e la ricerca dell’o-
riginalità, non si caratterizzano per genere e sono 
in prevalenza persone attorno ai cinquant’anni di 
età.

I “risparmiatori critici” sono invece caratterizzati 
da una forte attitudine alla moderazione. In pre-
valenza si tratta di trentenni di genere maschile e 
persone appartenenti a una fascia di reddito bassa, 
propensi al fai da te, al riciclo e al riutilizzo degli 
oggetti, con una maggioranza di acquisti nel campo 
dell’elettronica di consumo e di tutti quei beni che 
possono essere facilmente riparabili, prediligono 
puntare all’oggetto piuttosto che all’esperienza di 
acquisto in sé.

Al terzo gruppo appartengono gli “edonisti no-
stalgici”, ossia i consumatori che si orientano verso 
l’usato per motivazioni legate allo svago, in parti-
colare per soddisfare il desiderio di acquisire og-
getti che richiamino il passato e la nostalgia. Sono 
maggiormente donne con un’età media di 34 anni, 
appartenenti a una fascia di reddito medio, con 
una bassa propensione alla frugalità e all’unicità, 
ma con una preferenza per la scoperta e la ricerca. 
Gli oggetti che prediligono sono di carattere deco-
rativo o gli accessori e quelli di consumo culturale 
(CD, libri, ecc.), presenti sia nei mercatini dell’usa-
to sia nei negozi.

Infine, i “consumatori specializzati” sono indivi-
dui giovani, appartenenti a una categoria di reddi-
to medio-bassa, che non frequentano in modo as-
siduo i canali dell’usato, ma lo fanno in modo fina-
lizzato e mirando all’occasione. Utilizzano spesso 
i negozi, si avvalgono degli annunci e acquistano 
elettronica di consumo, cicli (motocicli, biciclette 
ecc.) e tutti gli oggetti il cui acquisto oculato può 
permettere un risparmio e al contempo l’otteni-
mento di un oggetto “semi-nuovo”.

Come si può notare, all’interno di questa cate-
gorizzazione si trovano distribuite in modo diffe-

rente le motivazioni economiche, critiche e di sva-
go. Motivazioni che si modulano in modo differen-
te per ceto, per età e per genere, confermando la 
pervasività del fenomeno, secondo il Paese in cui 
può essere condotta un’indagine simile.

1.6 Le realtà internazionali

Nel Regno Unito le tipologie di scambio dell’u-
sato particolarmente diffuse sono tre: il car boot 
sale, il retro shop e il charity shop. Il car boot sale è 
una forma di compravendita organizzata tra pri-
vati; il nome deriva dal fatto che il venditore riem-
pie l’auto degli oggetti che vuole vendere, si reca 
in un ampio spazio organizzato, spesso situato in 
periferia o campagna, dove apre il baule dell’auto 
ed espone i propri oggetti lì accanto per venderli 
(Cfr. LACOTS, 1993; Crewe, Gregson, Longstaff, 
1997). Il retro shop è un negozio dell’usato che vuole 
essere un’alternativa al nuovo, in termini di stile e 
di scoperta dell’oggetto. È una pratica simile al fe-
nomeno vintage, riscontrabile in Italia negli ultimi 
anni. In questo senso il retro shop è stato influenza-
to nettamente dal luogo in cui si esercita l’attività, 
non più periferie o campagne, ma zone alternative 
delle grandi città che, col tempo, sono divenute 
parte del processo di gentrification. Un terzo tipo 
di negozio dell’usato è il charity shop, vale a dire il 
negozio che accoglie oggetti donati e li rivende per 
finanziare le proprie attività filantropiche. Questa 
struttura rappresenta il tipico negozio di benefi-
cenza del quartiere, un vero punto di riferimento 
per molte persone che hanno bisogno19. Queste re-
altà stanno conoscendo uno sviluppo interessante 
anche nel nostro Paese, si pensi ai negozi dell’u-
sato e a realtà come Mani Tese, Emmaus o la Croce 
Rossa.

A distanza di anni, la capitale inglese non ha 
perso il suo primato nei negozi di charity; molti 
sono nascosti, altri hanno luminose vetrine nei 
quartieri più posh, ma tutti celano tesori che si 
possono acquistare per poche sterline, senza però 
dimenticare la dimensione fashion. Il risultato è 
una brillante contaminazione battezzata cheap 
chic, throwaway fashion oppure stylish alternative, che 
si respira un po’ in tutta la città.

In Francia l’idea di “usato” nasce dall’esperi-
mento di Jean Pierre Budier, un agente di com-
mercio che, rimasto senza lavoro, nel 1982 intro-
dusse nel mercato di quegli anni il concetto di 
«seconda mano». Il tutto si sviluppava in enormi 
capannoni: il primo fu Barter Island, situato sull’i-
sola di Piot ad Avignone. Il principio ispiratore 
di questo processo era semplice: offrire un ser-
vizio di collegamento tra tutte le parti interessa-
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te: venditori, troqueurs (barattatori) e acquirenti. 
Nel 1996 Barter Island espande il suo circuito in 
Europa divenendo un marchio internazionale 
operante anche in Belgio e in Svizzera, per poi 
estendersi, nel 1997, in Spagna e Lussemburgo, 
dal 2000 anche in Germania. Nel 2008 Barter Is-
land ha cambiato il proprio nome in «Troc.com», 
puntando sulla vendita on-line e lanciando il 
sito www.troc.com che oggi conta oltre 180 punti 
vendita distribuiti tra Francia, Svizzera, Belgio, 
Lussemburgo, Spagna e Germania (Centro di ri-
cerca economica e sociale Occhio del Riciclone, 
2012, p. 30). Accanto a questa realtà, nel mondo 
francofono, si trovano anche le ressourceries. La 
loro tradizione in realtà ha origine in ambiti di-
versi, nascono infatti dall’esigenza di creare im-
prese per il reinserimento di soggetti emarginati 
o per altri fini solidali. Le ressourceries, non aven-
do ingenti capitali, si fondano sulla solidarietà 
dei privati cittadini, che offrono gratuitamente 
i loro beni in cambio di un servizio di sgombero 
locali (Luppi, 2009). L’esempio di “ressourcerie” 
più rappresentativo a livello internazionale è Em-
maüs, un’impresa con fini benefici fondata nel 
dopoguerra dall’Abbé Pierre20 e oggi divenuta 
un gigantesco franchising della solidarietà este-
so con oltre 400 punti vendita in 38 nazioni del 
Nord e del Sud del mondo.

In Svezia è stato avviato un progetto molto am-
bizioso e innovativo in ambito green, molto utile 
per il riciclo di oggetti e materiali usati21. La città 
protagonista di questa iniziativa originale è Göte-
borg, dove è sorto il Kretsloppsparken (parco del 
riuso) Alelyckan, l’isola ecologica più grande d’Eu-
ropa, ubicata in una frazione a nord della città, 
con una capienza di ben 30.000 ettari. È compo-
sta di tre zone principali: il centro di raccolta e il 
capannone per l’esposizione delle merci ivi inter-
cettate, la second hand boutique, che espone merci 
di qualità frutto di donazioni e la Rethuset, ovvero 
un’area laboratoriale dove si riparano biciclette, si 
fa restyling e si generano nuovi oggetti dagli scarti 
(Centro di ricerca economica e sociale Occhio del 
Riciclone, 2012, pp. 82-85).

In Belgio il modello più avanzato di integrazio-
ne del riutilizzo nella gestione dei rifiuti è senza 
dubbio la Rete Kringloop che, nella regione delle 
Fiandre, riunisce 31 imprese delle quali 29 sono 
no profit e possiedono 118 negozi e 16 centri di 
riparazione. Ogni impresa riceve donazioni pres-
so le sue sedi (magazzini centrali o negozi) e ga-
rantisce gratuitamente la raccolta domiciliare del 
riusabile.

Ecomoebel è invece un progetto nato mettendo in 
sinergia l’università di Dortmund, in Germania, 

con una rete di 20 imprese sociali del riutilizzo. 
L’università ha creato un marchio di certificazio-
ne per i mobili ecomoebelziegel, che è il frutto della 
misurazione del loro potenziale contaminante, e 
ha inventato inoltre una macchina che misura i li-
velli di formaldeide, e per tutto il periodo di start 
up ha individuato e proposto alle cooperative so-
luzioni di design per il lavoro di restyling. Nor-
malmente per il servizio di sgombero, adottano 
una formula simile a quella dei rigattieri italiani, 
in altre parole fanno pagare il servizio nella misu-
ra in cui il raccolto non è riutilizzabile (Centro di 
ricerca economica e sociale Occhio del Riciclone, 
2012, pp. 78-81).

1.7 Un particolare esempio di “mercato” dell’usato: i 
give-away shops

Le esperienze denominate give-away shops o fre-
eshops o freestores, hanno avuto origine in alcune 
città dell’Europa settentrionale, in particolare in 
Olanda, in Germania e in Gran Bretagna. Secon-
do questa filosofia di mercato qualsiasi tipologia 
di oggetto è disponibile liberamente a costo zero, 
dal libro, al mobile, al vestito, tutto viene “dato 
via” gratuitamente (da qui il nome give away, che 
significa proprio “dare via”).

Per le sue caratteristiche, il negozio give away si 
fonda sul meccanismo di funzionamento dell’eco-
nomia del “dono”. Ciò che si crea, alla fine, non 
è per niente un’indifferenza senza residui, ma, al 
contrario, il rafforzamento di un legame (Lavari-
ni e Scramaglia, 2007).

Si potrebbe sostenere che in questi negozi si 
rifletta il passaggio dalla scarsità all’abbondanza, 
causata dalla crescita di benessere materiale dovu-
to ai progressi tecnologici e alla globalizzazione.

I give away shops non acquisiscono alcun tipo di 
profitto e sono spesso situati in squat, edifici oc-
cupati da persone che vi si insediano per farne le 
loro abitazioni e gestiti da volontari. Il loro slogan 
recita: «there is enough for everyon’s need, but not for 
everyon’s greed»22.

Di recente sviluppo è la nascita della rete 
Freecycle (http://www.freecycleforever.org/histo-
ry) in Arizona, Stati Uniti, con la finalità di con-
nettere una molteplicità di persone che vogliono 
sbarazzarsi delle cose senza ricorrere alla discari-
ca. È una rete di gifting che fornisce un registro 
on-line in tutto il mondo e il suo motto è «Chan-
ging the world one gift at a time». Sempre negli Stati 
Uniti un’altra realtà è rappresentata dai gruppi 
Really really free market, che una volta al mese o più 
organizzano dei mercati nei parchi delle città. Se-
condo il lessico capitalista, il “libero mercato” è il 
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sistema economico in cui i prezzi sono determina-
ti dalla libera concorrenza tra le imprese di pro-
prietà privata, ma in questo caso specifico si tratta 
di un mercato completamente libero da qualsiasi 
tipo di contrattazione economica; l’obiettivo è la 
condivisione. In questo caso le motivazioni che 
stanno alla base del loro agire non sono esclusiva-
mente tradotte da convinzioni anticapitalistiche, 
perché il loro agire può anche essere guidato da 
stimoli a carattere etico/ambientalistico.

Questo tipo di eventi viene organizzato anche 
nel mondo virtuale, su iniziativa di diversi movi-
menti di stampo simile. Uno dei vari siti che ospi-
ta iniziative di free market è Don’tDumpThat, ideato 
col fine di preservare l’ambiente dai numerosi 
beni perfettamente riusabili che finiscono inutil-
mente al macero.

Complessivamente non sembra di secondaria 
importanza il fatto che ci siano delle differenze 
nello sviluppo del fenomeno, secondo le aree geo-
grafiche e culturali cui si fa riferimento. Pertanto 
è possibile vedere come nella Svezia moderna le 
modalità di scambio siano rigidamente regolate 
e formalizzate, a differenza di alcune province in-
glesi in cui assistiamo a forme meno strutturate, 
per poi notare pratiche di scambio legate al gla-
mour e al piacere in Belgio.

2. Il mercato dell’usato in Italia

In Italia la cultura secondhand ha faticato non 
poco a farsi strada e non era certamente ben vista, 
a differenza dei Paesi in cui da tempo aveva già un 
certo successo.

La polvere e l’odore dell’usato non avrebbero 
mai attirato il cliente abituato al nuovo, tra l’altro 
proveniente da un periodo di rialzo economico e 
che certamente non aveva bisogno di risparmiare 
con l’usato. Perciò, i banchi furono riordinati, la 
polvere eliminata e gli oggetti venduti come pezzi 
unici e introvabili, non più semplicemente di altri 
proprietari che li lasciavano in conto vendita.

Oggi, il mercato dell’usato vintage fa tenden-
za. Lo stile rétro ha ormai contagiato un po’ tutte 
le fasce sociali, trovando ampio riscontro anche 
nelle collezioni dei marchi d’abbigliamento più 
famosi, dalle grandi firme alla moda low cost.

L’Italia ha sperimentato in ritardo il mercato 
dei consumi di massa rispetto ad altri paesi euro-
pei, anche a causa di una più lenta e disomoge-
nea redistribuzione dei salari e degli stipendi. Per 
quanto riguarda il vestiario e la biancheria, fino al 
miracolo economico, i capi acquistati nuovi veni-
vano tramandati per generazioni, attraverso il ri-

ciclo, la riparazione e l’eredità e in quella compa-
gine di difficoltà economiche, che includono sia 
i contadini sia gli operai, lo spazio anche per ac-
quisti di beni usati, con motivazioni che vanno al 
di là della necessità economica, faticò a formarsi.

Si possono rilevare i tre macro fattori che, 
secondo Guiot e Roux, guidano le motivazioni 
all’acquisto: economici, critici e edonistici. Sono 
indubbiamente tre macro-dimensioni interdipen-
denti in quanto il prezzo, per esempio, coinvolge 
in larga parte la questione economica, ma ha a 
che vedere anche con quella etica e critica. Lo 
stesso si può dire della volontà di allontanarsi dal-
le logiche di mercato, che sono di natura critica 
ma anche economica. Allo stesso modo, richia-
mando l’ultimo aspetto, l’originalità investe sicu-
ramente la parte ludica, ma ha anche a che fare 
con la volontà di sottrarsi alla standardizzazione 
del mercato dei beni di massa e accorpa, inoltre, 
una pulsione politica (Guiot e Roux, 2010).

Esempi paradigmatici e possibili casi studio 

Tab. 1. Le motivazioni del consumo dell’usato.

Motivazioni economiche – prezzo basso
–  motivazioni per conve-

nienza

Motivazioni critiche – distanza dal mercato
– etica ed ecologia

Motivazioni edonistiche – scoperta
– originalità
– socialità
– nostalgia

della realtà italiana si trovano a Torino, a Milano, 
a Roma e a Palermo. Il Balon di Torino, nato nel 
1857 come “mercato dei cenci”, è il mercato dei ri-
gattieri e ferrivecchi che si svolge tutti i sabati, tra 
le vie della città di Torino, da Piazza della Repub-
blica scendendo fino alla Dora (http://www.ba-
lon.it/Balon-del-Sabato/page_11.html; cfr. Lup -
pi, 2006).

Nel 2002 è stata creata l’associazione ViviBa-
lon, attraverso la quale è stato possibile realizza-
re un censimento degli operatori dell’usato. Nel 
capoluogo piemontese è nata anche la manifesta-
zione “Mercanti per un giorno” per offrire la pos-
sibilità a chi abitualmente frequenta le bancarelle 
dei mercatini di diventare mercante (http://www.
mercantiperungiorno.it/Mercanti/La-storia).

A Milano, ma anche in altre città della Lombar-
dia e del Veneto, dai primi dell’Ottocento, si svol-
ge invece la Fiera di Sinigaglia23, un mercato dove si 
vende di tutto, confusamente e, di solito, con pre-
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valenza di roba vecchia (Faravelli, Clerici, 2009).
Il mercato di Porta Portese a Roma è uno dei più 

grandi mercatini dell’usato dopo il celebre “mer-
cato delle pulci” di Parigi. In questo caso il pro-
blema dell’abusivismo è molto consistente, infatti 
l’80% del mercato storico romano non è autoriz-
zato, nonostante l’Associazione di Porta Portese 
chieda da anni una regolarizzazione, offrendo 
anche la disponibilità degli operatori a pagare 
il suolo pubblico (http://www.prolocoroma.it/il-
mercato-di-porta-portese).

Anche in Sicilia c’è un famoso mercatino dell’u-
sato: il Mercato delle Pulci nel quartiere Papireto, 
a Palermo. È un mercato composto da anticaglie 
d’arredamento spesso restaurate sul luogo, una 
sorta di mostra permanente dell’antiquariato ita-
liano e siciliano. Il mercato si trova nei pressi della 
cattedrale di Palermo e prende il nome dal lago di 
papiri che cresceva nelle vicinanze, dove si incon-
travano i fiumi che anticamente solcavano la città, 
il Kemonia e il Papireto (http://www.balarm.it/pa-
lermo/luoghi/mercato-delle-pulci.asp).

Nel territorio marchigiano si può infine nota-
re una forte attenzione alle tematiche ambienta-
li tanto da realizzare, da parte dei comuni, con 
la collaborazione di Enti istituzionali, una vera 
e propria educazione alla cittadinanza in questo 
senso, a partire dalle giovani generazioni.

A tal proposito nel 1999 la Regione Marche ha 
istituito nella città di Pesaro la prima ludoteca 
Regionale del Riuso Riù, con lo scopo di eroga-
re servizi di formazione per i bambini e per le 
scuole, che costituisce un primo vero e proprio 
laboratorio di formazione per una nuova educa-
zione di sostenibilità ambientale. Una Ludoteca 
Riù è un luogo in cui si promuove l’idea che i 
beni e i materiali riutilizzabili siano risorse per 
creare altro.

Dopo l’esperienza di Pesaro sono state inau-
gurate altre ludoteche del Riù: nel 2001 a Santa 
Maria Nuova (AN), nel 2000 a Fermo, nel 2003 a 
Tolentino (MC) e nel 2009 ad Ascoli Piceno.

L’azione della Ludoteca Riù è stata esportata nel 
2009 anche nella città Tirana, in Albania, dove 
sono stati tenuti dei corsi per un gruppo pilota di 
operatori e insegnanti (http://www.prewaste.eu/
index.php).

Conclusioni

L’affermarsi di un fenomeno di consumo an-
cora considerato marginale, ovvero l’usato, oggi 
sta conoscendo una significativa presenza anche 
nell’ambito dei consumi italiani.

Lo scambio di oggetti usati è il frutto dell’inter-
vento di più fattori che contribuiscono a una ride-
finizione delle modalità stesse con cui si pratica e 
si percepisce l’usato, sia in Italia, sia altrove.

Dall’analisi della letteratura sui consumi dell’u-
sato e dall’indagine condotta sulle esperienze 
straniere sono emersi diversi fattori che, in varia 
misura, hanno favorito la nascita o la diffusione 
di nuove modalità di scambio dell’usato. La que-
stione emergente sembra essere se l’uso e il com-
mercio dell’usato hanno assunto un nuovo compi-
to di costruttori di identità sociale.

In prima istanza la crisi economica, dal 2008, 
ha fornito l’espansione dei consumi online e la 
facilità di rivendere i beni posseduti, ormai ac-
cantonati, anche attraverso questi canali, l’affer-
marsi del vintage quale riscoperta di una memoria 
ancora attuale, la presa di coscienza dell’impor-
tanza di consumare in maniera responsabile ed 
eco-compatibile in modo tale da ridurre i rifiuti 
e lo spreco, la ricerca del piacere della scoperta 
come motivazione a questo tipo di acquisto uni-
to al desiderio di esplorare differenti modalità 
di acquisizione di oggetti, la formazione di una 
nuova identità del consumatore che, a differen-
za del mercato del nuovo, ricerca una maggiore 
socializzazione con gli altri consumatori con cui 
condivide la volontà di superare l’obsolescenza 
programmata degli oggetti.

Partendo da queste considerazioni, il lavoro ha 
affrontato l’argomento con l’intento di portare 
semplicemente un contributo alla riflessione sui 
consumi dell’usato, pur con la consapevolezza dei 
limiti della ricerca e della relativa mancanza di 
una letteratura dedicata, in quanto il fenomeno 
è ancora abbastanza nuovo e le esperienze sono 
poco documentate, sia nei testi, sia nei siti inter-
net.

Il consumo dell’usato è stato studiato con mag-
giore frequenza in altri ambiti disciplinari, come 
la sociologia o l’economia, e soprattutto in altri 
paesi, quali Regno Unito, Francia, Germania, Au-
stralia o Stati Uniti, poiché costituisce un tipo di 
scambio praticato in modo più diffuso e da più 
tempo.

In Italia questo fenomeno è stato marginaliz-
zato a partire dall’avvento dei consumi moderni 
nel dopoguerra, ed è risultato tardivo rispetto ai 
paesi nord-europei, poiché ancora legato ad una 
concezione dell’usato con connotazioni di mise-
ria e di privazione.

I mercatini dell’antiquariato e la presenza di 
mercatini dell’usato all’aperto o di magazzini 
dell’usato, sono le uniche modalità sopravvissu-
te ai consumi di massa. Da alcuni anni però, con 
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il presentarsi dei fattori elencati in precedenza, 
quali l’avvento del vintage, l’attenzione all’am-
biente promossa anche delle istituzioni dei Paesi 
europei, la crisi economica ecc., anche in Italia, si 
delineano delle dinamiche di crescita delle varie 
modalità di scambio dell’usato.

Infatti si può notare il diffondersi di iniziative 
di compravendita dell’usato private, talvolta non 
collegate ad un’attività economica a scopo di lu-
cro, ma a scopo di sostegno di micro attività locali.

Si registrano il consolidarsi di realtà del settore 
terziario che si servono dell’usato come mercato 
utile per la raccolta-fondi a sostegno delle proprie 
iniziative, la diffusione di catene di franchising 
che promuovo un usato più pulito e moderno 
come Mercatopoli, l’apertura di negozi di usato di 
abiti e accessori di lusso, la nascita di negozi dedi-
cati al vintage e la diffusione di eventi che promuo-
vono il baratto.

Accanto a tutte queste realtà c’è un interesse 
sempre più attuale verso un’economia più soste-
nibile, che si configura anche con la creazione di 
“Centri di riuso” o di ludoteche che promuovono 
l’educazione delle giovani generazioni a un con-
sumo più responsabile e alla possibilità di ricreare 
e dare nuove forme a oggetti ormai alienati.
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Note

1 Qualche esempio: un metro a nastro appartenuto a Jackie 
Kennedy è stato pagato ben 48.875 dollari, il poggiapiedi 
del re della truffa finanziaria Bernie Madoff 3.300 dollari, 
uno stuzzicadenti in avorio e oro appartenuto allo scrittore 
Charles Dickens è stato acquistato a 9.150 dollari, un collare 
appartenuto sempre a Dickens per 11.590 dollari, il sudario 
di Evita Peron è stato messo all’asta da ChristiÈs a Roma per 
un importo di 161.000 euro, il bikini indossato da Ursula An-
dress nel film Agente 007 Licenza di uccidere al prezzo di 41.125 
sterline e più volte sono andate all’incanto ciocche di capelli 
di Giuseppe Garibaldi, pagate tra 1.000 e 10.000 euro.
2 L’opera di Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and 
Religion, venne pubblicata per la prima volta nel 1890, in due 
volumi, e successivamente ampliata dall’autore stesso, fino 
alla pubblicazione definitiva del 1915.
3 Macchie, odori, impronte ecc. In ogni cultura è soltanto da 
una certa sfera di prossimità in poi che gli oggetti potranno 
accedere al riuso e al mercato dell’usato, e questo nonostante 
i rituali di decontaminazione utilizzati.

4 Anche in questo caso dai più interni, proibiti, ai più esterni 
con meno problemi.
5 Tranne che in alcune particolari culture e periodi storici. 
Negli ultimi anni, grazie a diverse iniziative, è possibile recu-
perare il cibo non consumato dalle mense aziendali (cibo già 
cucinato e debitamente conservato) o dalle mense scolasti-
che (soprattutto pane e frutta), ma anche da singoli esercizi 
che cedono il surplus di giornata (in particolare prodotti da 
forno). Un’iniziativa che sta crescendo e si sta sviluppando 
con l’acquisizione di nuovi punti di approvvigionamento. Il 
tutto viene consegnato gratuitamente alle associazioni che as-
sistono persone in stato di necessità. Accanto a questa attività 
quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da destinare 
ai più poveri, la Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza 
ogni anno, l´ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazio-
nale della Colletta Alimentare. Si tratta senza dubbio di un 
importantissimo momento di coinvolgimento e di sensibiliz-
zazione della società civile al problema della povertà alimen-
tare, che si rende concreto attraverso il semplice gesto di fare 
la spesa per chi ha meno possibilità. Infatti, durante questa 
giornata, presso i supermercati aderenti all’iniziativa su tutto 
il territorio nazionale, ciascun cliente può donare parte della 
propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nel-
la povertà. A Copenaghen in Danimarca è stato aperto il su-
permercato Wefood che tra gli scaffali espone solo alimenti ex-
pired, in altre parole merce che ha superato la data di scaden-
za consigliata ma che secondo i criteri sanitari si può ancora 
mangiare senza mettere a rischio la salute. L’iniziativa non è 
rivolta solo a persone a basso reddito, giacché i prodotti sono 
scontati dal 30% al 50%, ma a chiunque voglia impegnarsi a 
ridurre l’enorme quantità di scarti prodotti nel Paese.
6 Si segnalano le comunità delle madri, per ciò che riguarda 
l’abbigliamento o gli oggetti legati all’infanzia.
7 Ad esempio abbandonando oggetti in luoghi specifici in cui 
si recano, in un secondo tempo, le persone che richiedono 
questi aiuti.
8 Il baratto è una forma di scambio di oggetti usati che si svi-
luppa principalmente in due grandi contesti di significato. Il 
primo è quello legato al tempo libero, allo scambio di oggetti, 
preziosi o meno, come passatempo e momento di divertimen-
to. Il secondo è legato alle iniziative anti-consumiste più o 
meno politicizzate che intendono promuovere lo scambio di 
oggetti attraverso la forma del baratto, per praticare forme 
di relazione e di scambio svincolate dal denaro. Ovviamen-
te queste sono due schematizzazioni idealtipiche di un feno-
meno difficilmente sintetizzabile, poiché spesso si tratta di 
iniziative individuali o singole non regolate, e collegate alle 
motivazioni più svariate, dalla raccolta fondi, alla creazione 
di comunità alla promozione di nuovi stili di vita, alla promo-
zione di locali o di avvenimenti e spettacoli.
9 Arnold Van Gennep (1873-1957) nacque in Germania ed 
emigrò giovanissimo in Francia poiché sua madre, rimasta 
vedova, si era risposata con un medico francese nel 1879. Un 
importante aspetto della sua opera è individuabile in quelle 
forme di ritualità empiricamente ed etnologicamente osser-
vabili nella stragrande maggioranza delle tipologie di vita 
associata dell’uomo.
10 Come in tutte le schematizzazioni, la ripartizione è parzia-
le perché non tiene conto delle aree grigie e delle sovrapposi-
zioni, ad esempio del fatto che pratiche di baratto, o anche di 
vendita, possono coesistere all’interno di una stessa situazio-
ne e comunità di scambio.
11 Nelle Marche è presente un punto vendita anche ad Anco-
na, ma ce ne sono diversi in tutto il territorio nazionale.
12 Un buon esempio di questa strategia di mercato può essere 
quella dei negozi dell’usato nel campo della tecnologia, alta 
fedeltà, automobili e motociclette, in cui spesso l’area dell’u-
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sato condivide la stessa situazione ambientale, lo stesso canale 
di distribuzione e lo stesso punto vendita dell’area del nuovo.
13 Il vintage nasce originariamente nel mondo dei vini per 
indicare la produzione di annata, la riserva, il classico del 
periodo. Nella moda è il recupero di capi d’autore usati, del-
le prime produzioni delle griffe, di indumenti d’epoca per 
trasformarli in stili attuali. Abiti che conservano il segno, ma 
anche la decadenza del tempo. Malconci, sdruciti, salvati, che 
forse soltanto il narcisismo del creatore o l’interesse di uno 
storico della moda potrebbero salvare dalla più fisiologica de-
stinazione (Fabris G., Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, 
Milano, Franco Angeli, 2012, p. 278).
14 Una pratica simile avviene anche nella gestione di alcuni 
capi di abbigliamento nuovi che vengono sottoposti alla tecni-
ca dell’anticatura, eseguita in forma più o meno corretta anche 
per nobilitare arredi nuovi da inserire nel campo dell’antiqua-
riato, cercando così di donare al manufatto nuovo una parven-
za di storia e un fascino che altrimenti non avrebbe, anticipan-
do così un lavoro che dovrebbe essere affidato al suo uso.
15 Nella città di Macerata meritano di essere menzionati al-
tri due esercizi commerciali che operano in questo senso: 
Cada.1 Vintage street shop e Usato e Vintage.
16 Nel 2005 ebay ha acquisito OpusForum.org, un altro sito di 
piccoli annunci in Germania che nell’agosto 2006 si è unita 
con Kijiji, una rete centralizzata di comunità urbane che per-
mettono l’inserimento online di piccoli annunci, diventata il 
marchio ufficiale per tutte le aree di lingua tedesca.
17 Incontri sociali organizzati tra gruppi ristretti di persone 
che, tramite inviti personali, portano con sé principalmente 
abiti o oggetti usati al fine di scambiarli tramite il baratto.
18 Il book crossing è una forma di scambio non monetario idea-
ta da Ron Allen Hornbake nel 2001. Consiste nell’abbandona-
re i libri che si sono letti nei luoghi più insoliti (bar, panchine, 
centri commerciali, fermate dell’autobus, le cosiddette cros-
sing zone) lasciando in genere che sia il caso a decidere il suc-
cessivo lettore, e riservandosi di controllarne gli spostamenti 
grazie alle possibilità della rete. Lo scopo è far circolare i libri 
(piaciuti o non piaciuti) e, magari, vedere dove sono andati a 
finire dopo che li abbiamo lasciati. Inoltre si ha la possibilità 
di conoscere e di entrare in contatto con altri appassionati 
lettori che fanno la stessa cosa. Il BCID (codice unico di iden-
tificazione) dei libri è visibile solo a chi mette in circolazione 

il libro, non agli altri, che per avere il BCID devono trovare il 
libro. La regola fondamentale, naturalmente, è che chi trova 
il libro non deve appropriarsene, ma lo deve “liberare” dopo 
la lettura. Come ogni grande fenomeno, il book crossing, ruota 
attorno ai siti web dedicati all’iniziativa, come ad esempio il 
sito www.bookcrossing-italy.com. Il codice, dopo ogni “ritro-
vamento”, deve essere segnalato al sito in modo tale che qual-
siasi individuo possa seguirne il percorso nel tempo.
19 A Londra il primo charity shop venne aperto nel 1941 dalla 
Croce Rossa, per una raccolta fondi, al 17 Old Bond Street, 
durante i bombardamenti tedeschi. Alcuni esempi famo-
si, tra i tanti, sono Oxfam o Save the Children. Oxfam è un’or-
ganizzazione umanitaria che lavora per trovare soluzioni 
durature ai problemi di povertà e sofferenza nel mondo. È 
una delle più importanti confederazioni internazionali nel 
mondo, specializzata in aiuti umanitari e progetti di svi-
luppo, composta da 14 organizzazioni di Paesi diversi che 
collaborano con 3.000 partner locali in oltre 99 paesi per 
individuare soluzioni durature alla povertà e all’ingiustizia. 
Oxfam Italia, che ha aderito nel 2010 alla confederazione 
internazionale Oxfam, nasce dall’esperienza Ucodep (www. 
oxfamamerica.org).
20 Henri Antoine Groués, detto Abbé Pierre (1912-2007), fon-
datore dei Compagnons d’Emmaüs.
21 Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea e quasi novantenne, ha 
raccontato alla televisione svedese di avere uno stile di vita 
particolarmente frugale. La tendenza al risparmio, secondo 
l’imprenditore, è ciò che ha permesso alla sua azienda di 
raggiungere il successo. «Penso di non indossare nulla che 
non sia stato comprato al mercatino delle pulci. Voglio dare 
il buon esempio – ha spiegato – è nella natura di Smaland 
essere parsimoniosi». Smaland è la regione della Svezia meri-
dionale da cui Kamprad proviene e in cui è nata Ikea.
22 «Ce n’è abbastanza per i bisogni di tutti ma non per l’avi-
dità di tutti».
23 In un articolo del Corriere della Sera, datato giugno 1906 e 
pubblicato dal mensile Lettura, si parlava già del mercato Sini-
gaglia che si svolgeva lungo la Darsena. Prende il suo nome dal-
la città marchigiana Senigallia che, nell’Ottocento, era l’unico 
porto franco oltre a quello di San Marino, in cui era possibile 
trovare un’incredibile varietà di merci che venivano esposte 
per la strada (si veda http://www.fieradisinigaglia.it/).
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New spaces and times of consumption in Barcelona:
the case of the El Raval

Summary:

This work aims at exploring the unprecedented role played by new patterns and practices of consumption not only within 
economic systems, but also within the processes of production and reproduction of contemporary city through a case study, 
El Raval neighbourhood in Barcelona.
Inserted in the theoretical frame of retail geography, methodologically the research is based on a qualitative approach which 
implies the semantic differential to analyse each shop of the selected urban area, apart from the photographic observation 
of the main commercial streets in different times and days.

Keywords: new consumption patterns, (re)production of urban space, Barcelona.

Introduction

In the last thirty years, our research group has 
been developing many studies on retail Geogra-
phy, around the city of Barcelona and at differ-
ent scales, from local to metropolitan, and always 
referring to the explanatory global scale. The first 
step was the analysis of the commercial1 concen-
tration areas in the city (Carreras, Domingo, Sau-
er, 1990) and after an important series of other 
case studies it was possible to draw a complete 
atlas of retail and services of the whole city (Car-
reras, 2003). In this process has become more and 
more important the analysis of the role of con-
sumption, not only in the economic system, but 
especially on the restructuring of the cities and 
of the whole society, that allows to speak about a 
consumer’s society (Baudrillard, 1970; Carreras 
& Garcia Ballesteros, 2006). From this point of 
view and developing the ideas of the Portuguese 
professor Barata-Salgueiro, we have tried to in-
tegrate the traditional marketing analysis of the 
consumer’s demand to the commercial supply 
(Barata-Salgueiro et al., 1996). The theoretical 
basis was the conception of the individual as a 
plurality of different egos, elaborated by the Ger-
man philosopher Norbert Elias (1987), which in-
validates in some degree the typical classification 
of consumers, but makes all the sense to a certain 
typology of the specialized shops. All these clas-
sification tasks need to integrate also the time as 
a fundamental variable; that requires to consider 

all the results as essentially dynamic with different 
rhythms of change, like the whole territory and 
society (Santos, 1996).

To transform this theoretical approach into an 
empirical study implies at least two different dif-
ficulties. The first obstacle arises from the univer-
sality of consumption that puts many problems to 
collect the data for their empirical analysis. In ad-
dition to that, at least in the Spanish case, the last 
trends in the liberalization of the economy have 
originated the progressive lack of official and sta-
tistical data2 relating to retail and commercial ac-
tivities. In order to solve this data collection prob-
lem, and without the possibility of conducting a 
census of retail activities, it is only possible to un-
dertake some kind of qualitative analysis, based 
on deep and detailed fieldwork3. Related to this 
element, the second obstacle is to delimit a repre-
sentative area of the city to be analyzed.

The qualitative techniques chosen for this 
study have been the application of the seman-
tic differential in the analysis of each shop, and 
the photographic observation of the commercial 
streets at different day-times and at different days 
of the week. The selected study area is a signifi-
cant one of the central city in Barcelona, the El 
Raval neighborhood, which has become for our 
group, and for many other social scientists a real 
urban laboratory (Martínez-Rigol, Carreras & 
Frago, 2015).

The contents of this paper start with a general 
approach to the new role of consumption in the 
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production and reproduction of the contempo-
rary cities. The second item is a general presenta-
tion of the El Raval neighborhood, the study area. 
The main part is constituted by the presentation 
of the results of the research, the shop’s typology 
first, and the times of consumption afterwards. 
Finally, we attempt to advance some general con-
clusions.

Consumption as a restructuring factor of the 
contemporary cities

The level of consumption has become in re-
cent times an important indicator of the vitality 
of the general economy of all countries and cities. 
In classical economic though the total amount of 
the increasing production was justified by the de-
mand, the consumption, but at the same time the 
increase of consumption was justified by a grow-
ing production, in a contradictory tautology (Gal-
braith, 1958). Any increase of the consumption 
levels obviously implies the previous growth of the 
consumer’s rent, and also the improvement of the 
consumer’s confidence on the economic atmos-
phere, both inducing to the expenses rather than 
the savings. Today the production appears to be 
very concentrated in a few firms, and fewer places 
and regions, but consumption is largely diffused 
around the world; these facts allow to speak about 
the universality of consumption. Today the differ-
entiation of social classes and of ways of life comes 
from consumption (Carreras & García Ballesteros, 
2006), and not anymore from social production 
levels, as pointed out by the classical Marxist ap-
proach (Harvey, 2011). New concepts as popular 
classes and their new spatial strategies arouse both 
in the Latin American Sociology and Geography 
(Laclau, 2005; Santos, 2000).

Consumption is the driving force in the contem-
porary restructuring of the territory and society. 
The cities are the privileged scenario and product 
at the same time of this spatial and social restruc-
turing driven by consumption. Citizens consume 
goods and services, with all their symbolic and 
cultural content, but they also consume spaces 
and times, they consume the city. Commercial 
premises, urban planning and urban policies are 
reformulated in order to be adapted to the needs 
and desires of this consumer’s society. From the 
Au Bonheur des dames of Zola in 1883 till the more 
sophisticated contemporary malls and shopping 
centers, a complex history has been developed that 
has completely changed our cities.

In this paper the focus is located in a central 

neighborhood of Barcelona, trying to analyze the 
retail changes in a historical city. The objective is 
to use the results of this analysis for the explana-
tion of the urban and social changes of the city 
itself, completing a cultural study of the economic 
Geography in order to reformulate a new urban 
Geography.

The Barcelona’s El Raval as a study case

El Raval is a relatively closed neighborhood as 
an inertia consequence of the role of the ancient 
walls that originated the area at the end of XIIIth 
Century. While the walls have been substituted by 
new avenues, a very few transverse streets cross the 
neighborhood. With approximately one square 
kilometer and 50.000 inhabitants, only 19 streets 
give access to the inner area, 8 of them from the 
Ramblas4, and a 40% of the daily visitors are con-
centrated only in five streets (Fundació Tot Raval, 
2011). In 2011, the El Raval had 570 shops and 
services, more than a half belonging to the food 
and textile sectors. In spite of the relatively small 
dimension of the businesses, it implies a very im-
portant commercial ensemble oriented not only to 
the residents but also to a great number of visitors, 
both locals and foreigners.

The first object of the analysis has been the com-
mercial structure as a reflection of the social pro-
cesses that produced this urban space. The tradi-
tional approach to the commercial structures has 
been done through the tax data, but due to the 
disappearance of this traditional data source in 
20015, it has been necessary to search for other in-
formation sources. Another tax source could give 
some approximated information on urban eco-
nomic activities, as the Spanish official cadaster. 
A draft map has been elaborated, where the com-
mercial concentration of the Boqueria market was 
the most relevant information (Martínez-Rigol, in 
press). More accurate has been the database of the 
Tot Raval Foundation6. In this case, information 
was collected among the commercial members of 
the Foundation and with a periodical and exhaus-
tive fieldwork, with a report published every two 
years (Fundació Tot Raval, 2011).

Between February and June 2013 a complete 
fieldwork has been organized in order to deter-
mine some kind of typology of the commercial of-
fer7. The main technique has been the application 
of a semantic differential questionnaire, together 
with other traditional techniques of photographic 
and direct observation. Not only shops were fo-
cused, but also the number and attitudes of the 
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people, and consumers on the streets at different 
times. The data analysis has been mainly carto-
graphic, through the Arc-GIS software. The spa-
tial analysis was conducted with an interpolation 
tool of that software, the Inverse Distance Weight-
ed (IDW).

Regarding to the social composition of the 
Raval population it is necessary to differentiate 
four main groups. First of all, there are the lo-
cal inhabitants, people living there for years that 
are now minority and a very aged group. It must 
be remarked that in the sixties there were almost 
100.000 inhabitants in the neighborhood, and 
those were the only social group affected by the 
physical degradation of the neighborhood, which 
caused a process of expulsion on the way of the 
first Chicago school models. A second group is big-
ger and heterogeneous for origins and habits, and 
assemble all the people related with the process 
of gentrification: pioneers, gentrifiers or gentri-
fied people (Martínez-Rigol, 2000). A third and 
bigger group is that of non-European immigrants, 
arrived since the last decades of the XX Century: 
Pakistani, Maghrebi and Filipino mainly and eth-
nically segregated. Finally, another even bigger, 
but fluctuant group are the tourists and visitors, 
with individually short stays, but collectively all 
year round in place that tend to reinforce the gen-
trifying trends in the neighborhood (Martínez-
Rigol, in press).

In this real urban studies laboratory, it is pos-
sible to find together the main migratory flows 
that have affected the majority of the cities during 
the XX and the first decades of the XXI Century. 
The different ways that space is appropriated by 
these four social groups, and their internal dif-
ferentiation, produces a very complex and signifi-
cant place of contemporary social conflicts. Based 
on the fieldwork we try to analyze this complexity 
through the commercial structure as a significant 
and explanatory variable of the urban consumer’s 
society.

We selected the five main streets that concen-
trate the majority of the commercial offer with 
2.078 m of length, and 493 shops analyzed, the 
86,5% of the neighborhood total. In order to go 
beyond of the traditional economic activities clas-
sification forms, we applied the semantic differen-
tial technique8 questionnaire (Fig. 1). 25 variables 
were stablished, with five evaluation degrees; the 
first 12 were connected to the external aspects 
of the shop and its spatial context; the next 10 
related to the goods and services offered and to 
the selling techniques; finally, the last 3 referred 
to the quality of the products (trade mark) and 

of the information about them. In total we as-
sembled 23.493 data for its geo-informatics and 
cartographic analysis.

The dualities of the questionnaire were clear 
enough, and sometimes they could appear as a 
little bit reiterative in order to try to control the 
possible partiality of this subjective technique. 
The map of the results tries to use some of the Mil-
ton Santos concepts in relation to the space. His 
interpretation of place from the knowledge accu-
mulation creating illuminated or dull spaces, has 
stimulated the final cartographical form (Santos, 
1996). The maps maintain the accuracy of the lo-
calization of the different dots, but with a great ex-
pressivity. The proximity to the low values of each 
duality is highlighted by a white color, and on the 
high ones by dark blue.

New typologies of retail

The first result were 25 maps of the different 
variables analyzed. In a first step we chose the five 
more significant, in order to evaluate the com-
mercial structure of the neighborhood (Martínez-
Rigol, in press)9.

These first variables selected were the opposi-
tion new/old, modernity/tradition, conservation/
degradation, gentrifier/non gentrifier, tourist/
non tourist and international/local. The subjec-
tivity of the applied technique inadvertently gives 
a positive sense to the first element of the con-
ceptual opposition, in the maps marked with an 
A letter. The shops of the A type appear on the 
marginal and more accessible areas, especially 
all along the transversal streets. On the contrary, 
the perpendicular ones concentrate the majority 
of shops of the B types. Some exceptions could 
be remarked as the new characteristics of many 
shops in the perpendicular Rambla del Raval very 
recently open10; or the transformation of the old 
character of some shops in attraction of new con-
sumers through the patina of theirs products or 
display, these are the old gentrified businesses11. 
Other contradictory shops are the new ones, 
called vintage, that are specialized in old prod-
ucts, even second hand dresses and furniture, 
sometimes sold by weight.

The only variable with a very different pattern 
is related to the international atmosphere of the 
shop, because many simple and little businesses 
belonging to non-European communities are in-
ternational by definition.

Through this first analysis, the illuminated spac-
es appear clearly marked around the two north-
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Concept 1/All 2/A little 3/DK 4/A little 5/All Concept

New Old / Delicatessen
Conservation Degradation
Brightness Darkness
Open Closed
Open for disabled Closed for disabled
Inner visibility Inner invisibility
Exteriority Interiority
Partnership Individuality
Integration Not integrated
Centrality Peripherality
Gentrified Not gentrified
International Local

Youth Maturity
Cheap Expensive
Modernity Tradition
Change Stability
Risk / Adventure Security
Activating Relaxing
Speciality Generalist
Multi activity Mono activity
Self-service Intermediation
Tourist Not tourist

Known brand Unknown brand
Quality Not quality
Clarity of information Disinformation

Fig. 1. The semantic differential questionnaire used in the fieldwork.

eastern main gates of the neighborhood, while the 
rest belongs to the dull space (Fig. 2).

In a second step we made a complete compari-
son among values and its degree of proximity to 
high or low values in the questionnaire. We suc-
ceed to have some profiles in a new typology of 
shops that have been mapped. First, it was decided 
that there would be eight different profiles, which 
is the combination of three groups of variables 
and two possible evaluations (closer to high or low 
values, that is to say, one or another group of du-
alities explained earlier, see Fig. 3). Second, every 
commercial premise was classified to one of the 
eight possible profiles, according to the suitability 
of the questionnaire results to one of the patterns 
of the profiles.

Because the variables of one side of the table 
have conceptual relation with each other and so 
the ones of the other side, we found some regulari-
ties analyzing the commercial premises of every 

profile. The profile number 1, with variables re-
garding premises, activities and products closer to 
the left side of the questionnaire, were shops with 
“alternative” esthetics and sectorally belonging 
to fashion, edition, ecological food and similar. 
There are 35 shops suiting this profile (7.10% of 
the total). The profile number 2 is almost the same 
as the first one but with variables regarding prod-
ucts closer to the right side; has “alternative” shops 
too, but they look less gentrifier, more integrated 
to the local environment. There are 64 shops with 
this profile (12.98%). The profile number 3, with 
shops closer to the left side and variables regarding 
activities and products closer to the right side, is fo-
cused on mature population that values tradition 
but the cultural mix of the place at the same time 
too. Sectorally, the food industry highlights, espe-
cially restaurants, but representing only 14 shops 
(2.84%). The profile number 4 includes variables 
regarding shops closer to the left side, activities 
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Fig. 2. Illuminated and dull spaces from the variable analysis.
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closer to the right side and products closer to the 
left side. These businesses are also focused on ma-
ture population, but especially for the wealthier 
segment. They offer quality of products and expe-
rience inside the shop; many hotels are assigned 
here. There are 21 shops (4.26%). The profile 
number 5 has variables of the three groups closer 
to the right side of the questionnaire. The main 
common characteristic is that they are old and 
degraded. Many shops of the so called by some 
authors “ethnic retail” suite this category, as some 
businesses with a long tradition in the neighbor-
hood do. This profile is the most numerous, with 
133 shops (26.98%). The profile number 6 is simi-
lar to the fifth one but with variables regarding 
products closer to the left side. There are more 
traditional shops than “ethnic” ones, and the 
focus is put more on quality; there are 35 shops 
with this profile (7.10%). The profile number 7 
has variables regarding premises closer to the left 
side and variables regarding activities and prod-
ucts closer to the right side. Many businesses that 
seek to attract non-resident population by means 
of cheap products and services are assigned here, 
especially bars and restaurants; there are 20 shops 
(4.06%). Finally, the profile number 8, with vari-
ables regarding premises closer to the right side, 
variables regarding activities closer to the left 
side and variables regarding products closer to 
the right side, is similar to the fifth one, but in 
this case business focus young foreign resident 
population, that represents a high proportion in 
the neighborhood. Sectorally, beauty salons and 
calling centers are the most recurrent; there are 
39 shops, (7.91%). In the remaining 132 shops 
(26.77%), it was not possible to do the analysis ei-
ther because there was no apparent commercial 
activity in the premise or because it was closed.

The comparison of the 4 opposite profiles can 

be seen in Fig. 4. The palest green is representing 
the space where profiles 1, 2, 3 or 4 are more signifi-
cant and the darkest green is representing the space 
where profiles 5, 6, 7 or 8 are more significant, being 
the intermediate green the space where other pro-
files than the two in question are more significant.

Due to the few cases of some profiles, little can 
be said of some of the resulting maps. This is the 
case especially of maps of profiles 3 and 7 and 4 
and 8. Nonetheless, the first two maps show in-
teresting distributions. Profiles 1 and 2, the ones 
related to “alternative ways of life”, are close to 
Las Ramblas, the Eixample del Raval and La Ram-
bla del Raval, places with the most evident process 
of gentrification of the neighborhood going on 
(Martínez-Rigol, 2000) and where the tourist ac-
tivities are more determinant. On the contrary, 
profiles 5 and 6, those associated with residents 
of lower income, are settled in the inner part of El 
Raval, where non-European foreigners and older 
local people live. This pattern is consistent with 
other social analysis carried out about the place 
(Martínez-Rigol, Carreras & Frago, 2015).

The relevance of times

Time and space are elements intrinsically in-
terrelated as has masterly been demonstrated by 
some theoretical authors (mainly Santos, 1996 or 
Massey, 2005). But to introduce the time analysis 
into the empirical spatial studies remain a very 
difficult question12. If Cities are always dynamic, 
consumption is a process that involves a complex-
ity of times.

In order to start the temporal analysis in the El 
Raval we have been collecting information about 
the flow of walking people in the public spaces at 
a different times of the day and at different days 

Fig. 3. The eight different profiles according to the results of the questionnaire.
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Fig. 4. The typological analysis.

06 - CARRERAS.indd   38 02/11/2016   11.35.18



AGEI - Geotema, 51 39

Fig. 5. Opening times on Wednesdays.
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of the week, and the opening hours of the studied 
shops. The first information comes from the Tot 
Raval database. In this area of approximately one 
square kilometer and fifty thousand inhabitants, 
only nineteen streets connects the neighborhood 
with the rest of the city. In 2011, 65.500 people 
were daily visiting the area, the 40% only through 
five streets. The night visitors were daily 12.000. 
In total, in 2011 more than 18,8 million people 
visited the quarter, more or less the 40% of the 
total visitors of the historical commercial center 
of Barcelona.

A more detailed analysis was stablished13 from 
58 points in the five studied streets were at dif-
ferent times and days of the week14 we took regu-
lar pictures. By this way the people flows and the 
opening hours of the shops were analyzed. As 
the map in fig. 5 indicates, there is a big differ-
ence between the inner perpendicular streets and 
the transversal ones. The inner streets have later 
times on the night, with a regular flow of walk-
ers and consumers; there are the special places of 
the night activities (not only bars and restaurants) 
that justify the important flow of night visitors on 
the neighborhood in general. On the contrary, 
the transversal streets that have great people flows 
are the entry to the neighborhood but their com-
mercial activities use to be daytime activities, with 
a very few exceptions on the Ramblas proximity.

Conclusions

In the study of retail, of commercial activities 
and consumption, the time variable is absolutely 
important due to their dynamics, more than any 
other social element. In spite of the difficulty to 
capture the time, studies need to be constantly 
updated. In order to better understand the data 
analyzed in this paper it must be reminded that 
the period of analysis has coincided with one of 
the deepest crisis of the contemporary society in 
Barcelona, in Spain and even in the whole Eu-
rope. This factor could help to explain the great 
number of closed shops, a 20,7% in total, that aris-
es till more than 50% in the surroundings of the 
Barcelona harbor.

A first conclusion regards the fact that the con-
sumption approach, especially with the qualita-
tive classification of the offer is an interesting tool 
to know the social dynamics of the cities, better 
than the traditional marketing classification of 
consumers. Shops, bars and restaurants are ori-
ented to a specific sector of demand; their values 
are communicated through their localization, 

decoration, goods and general display in a more 
or less structured organization. By this reason, 
the commercial structure is deeply related to so-
cial structures, and becomes a strategic indicator 
for many different social studies.

A second conclusion regards to the methodo-
logical interest of the use of some qualitative tools 
in the commercial activities analysis. It must be 
remarked the stimulating possibilities of the ap-
plication of the semantic differential question-
naires combined with some GIS applications. This 
instruments allows the generalization of the frag-
mented data arising from an exhaustive fieldwork.

Finally, it is also possible to conclude that this 
central sector of the Barcelona old city, the El 
Raval, constitutes an interesting urban laboratory. 
From a little old neighborhood it has been pos-
sible to contact with the most important trends of 
the social and economic changes of our contem-
porary world.
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Notes
1 In this analysis were included not only the typical retail shops, but 
all the consumer’s services premises.
2 In Spain, in 2001 was abolished the commercial tax that was nor-
mally the best information source in all the commercial studies.
3 As it has been the case for some middle sized Catalan cities (Fra-
go, 2011).
4 The popular promenade, 1 km long where the oldest wall was 
build, had in 2012 78 million flaneurs (Fundació Tot Raval, 2011).
5 It was the IAE, tax on economic activities, that allowed the 

elaboration of our Barcelona’s commercial Atlas (Carreras, 2003).
6 Data have been accessible through an agreement signed between 
the University of Barcelona and the Foundation in 2012.
7 The research was integrated into a European research program on 
the frame of URBAN-NET, named Chronotope: Time-Space plan-
ning for resilient cities coordinated by Malmö university and with 
other European universities (Porto, Lisbon, Le Mans, Angers and 
Occidental Brittany). Some publications already appeared (Sou-
mange et al., 2015; Martínez-Rigol, in press).
8 This technic was created by the American psychologist Charles 
Egerton Osgood (1916-1991), and has been tested in retail analysis 
in other earlier works of our group since 2008 (Moreno, 2011).
9 A first version of the quoted article has been discussed at the 
Stockholm final meeting of the Chronotope project in June 2014.
10 Planned in 1859 it has been only inaugurated in 2001.
11 One of the more iconic restaurants of this type, Casa Leopoldo, 
famous for the novels of Manolo Vázquez Montalbán (1939-2003), 
has been closed in the fall 2015.
12 As very often happens in the temporal studies of historians, with 
a very few exceptions like Fernand Braudel.
13 The same fieldwork has been developed by Moreno in some Bra-
zilian middle sized cities (2015, p. 211).
14 The days were Wednesday, Saturday and Sunday and the times 
08,00, 11,00, 15,00, 19,00 and 23,00h.
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Donata Castagnoli

Il mercato multifunzionale, 
espressione di un commercio resiliente

Summary: The mulTifuncTional daily markeT as a resilienT Trade

The paper analyses some daily markets that have changed in recent years as to become multitasking services (not only selling 
products but, for example, cooking and preparing dishes). Moreover, food could be the justification for organizing courses, 
theatrical performances and so on. All these activities may offer an opportunity to increase revenues, in a time of crises.

Keywords: daily markets, public spaces, street food.

Introduzione: il mercato multifunzionale

Si può pensare al mercato multifunzionale 
come ad uno stabile allestimento non più legato 
ormai ad una semplice funzione annonaria, già 
espletata nella tradizionale apertura al pubblico, 
mattutina o ad orario prolungato, per la prevalen-
te vendita di prodotti alimentari (generi ortofrut-
ticoli in primo luogo)1; oggi il tradizionale spazio 
viene ad essere occupato sempre più da attività 
accessorie, quali somministrazione e ristorazione 
e si cerca di potenziarne il ruolo di centro aggre-
gativo, attraverso l’allestimento di manifestazioni 
culturali (cinema, corsi a tema…).

Nei luoghi centrali delle grandi città – dove le 
aree residenziali sono oggi spesso povere di spazi 
liberi – si concentrano sempre più attività, anche a 
carattere estemporaneo, rivolte alla somministra-
zione serale e diurna e, più occasionalmente, alla 
ristorazione. Esse scelgono come luogo d’elezione 
piazze e altri luoghi pubblici ma, sempre più, tali 
attività vanno richiedendo spazi regolamentati 
quali i plateatici attrezzati2. La retrocessione fun-
zionale che si evidenzia nei mercati, soprattutto 
nella tipologia dell’allestimento coperto che ha 
caratterizzato molte città italiane per gran parte 
del ’900, è legata all’avere perso quella clientela 
abituale che ha già spostato la propria residenza 
dalle aree interne delle città ad altre più periferi-
che senza trovare, il più delle volte, un nuovo mer-
cato ma solo GDO3.

Ciò che in Italia si configura ancora come 
un’esperienza episodica, estemporanea e di dif-
ficile riconoscibilità, altrove in Europa è già da 
tempo parte dell’offerta mercatale, per essersi 
sostanzialmente sostituita ad essa contestualmen-

te al mutare delle abitudini in fatto di approvvi-
gionamento e consumazione. Se infatti il tradizio-
nale mercato rionale era chiamato a soddisfare 
precipue esigenze legate al quotidiano sostenta-
mento familiare, oggi nuove forme di consumo e 
socialità rendono abituale il ricorso allo street food 
e a diversificate forme di degustazione, complice 
la globalizzazione della cultura alimentare. L’af-
fermazione della famiglia mononucleare, l’accre-
sciuta mobilità, il proliferare di contratti di lavoro 
atipici (consulenze, collaborazioni…), che causa-
no un mutare continuo delle abitudini in fatto 
di approvvigionamento, sono fenomeni chiamati 
a spiegare il successo e la crescente richiesta di 
servizi non ancora entrati pienamente a regime, 
nella norma come nella consuetudine.

Non sono più, d’altronde, le amministrazioni 
locali a poter offrire oggi ai cittadini una cornice 
atta a soddisfare esigenze mirate tanto ad una di-
versificazione dei desideri quanto, all’opposto, ad 
una sempre più limitata capacità d’acquisto. Si 
toccano quindi gli estremi, quale caratteristica di 
una società postindustriale che vede di frequente 
aumentare i costi unitari e al contempo ridurre la 
spesa complessiva; diviene consuetudine il ricor-
so a prodotti sempre più sofisticati dove, all’attri-
buzione di un elevato valore aggiunto si abbina 
la diffusa accessibilità economica del bene4. Le 
nuove attività di somministrazione rispondono 
in più ad una crescente incapacità, da parte dei 
ristoratori, di affermarsi con investimenti che 
oggi appaiono finanziariamente improponibili e 
che invece diventano possibili, anche per ulterio-
ri attività artigianali fuoriuscite da un’ordinaria 
collocazione, nell’economia di spesa proposta dai 
mercati5.
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A tutti nota è la rifunzionalizzazione dei mercati 
spagnoli come quello di San Miguel a Madrid. Strut-
tura architettonica di pregio, realizzata tra il 1913 e 
il 1916 dall’architetto Alfonso Dubé y Diez, mostra a 
tutt’oggi la sua originaria realizzazione in ferro, caso 
unico nella città e perciò meritevole già nel 2000 del-
la dichiarazione di Bene di Interesse Culturale.

La centrale posizione (prospiciente Plaza Ma-
jor) aveva permesso di mantenere vivo l’interes-
se nel tempo verso di esso, facendolo già oggetto 
di un restauro nel 1998. La sempre più evidente 
necessità di una rivitalizzazione funzionale por-
tava però, dal 2003, al progressivo rilevamento 
delle singole postazioni da parte dell’imprendi-
trice Monserrat Valle (Güell, 2005). Inaugurato 
nel 2009, a recupero compiuto, San Miguel è oggi 
uno spazio multifunzionale, dove alla vendita or-
dinaria di prodotti alimentari, soprattutto locali, 
è affiancata un’offerta consistente di alimenti da 
consumo e da asporto; completa l’offerta l’allesti-
mento di manifestazioni culturali, mostre e fiere 
aventi come oggetto la gastronomia6.

La crisi economica si somma a quella precipua 
dei mercati rionali, legata agli spostamenti della 
residenzialità e alla sostituzione di questa con nuo-
ve funzioni urbane, indirizzate a sempre più diver-
sificate categorie di city users (Martinotti, 1993). 
Spazi tradizionalmente pubblici passano ad una 
gestione mista o del tutto privata (unica o molte-
plice), diversificano l’offerta per tipologia e fascia 

Fig. 1. Locandina della rassegna di birre 
artigianali nel farmers’ market di via Passino 
(Roma).
Copyright © 2015 BeeRoma 2015.

oraria, puntando verso il massimo ampliamento 
della clientela.

1. Esperienze registrate in Italia

Si citano dunque alcune manifestazioni orga-
nizzate in Italia, aventi come teatro l’allestimento 
mercatale. La diffusione commerciale della birra 
artigianale è un frequente pretesto per avviare 
estemporanee attività e, soprattutto, per cataliz-
zare l’aggregazione giovanile (non esclusivamente 
ma in prevalenza nei mesi estivi). Si tratta in tali 
casi della forma più semplice di riuso di spazi mo-
mentaneamente non occupati ma predisposti e 
regolamentati per il commercio al dettaglio, quali 
i plateatici attrezzati, dotati di chioschi coperti e 
richiudibili, posizionati all’interno di un apposito 
recinto. Tali allestimenti il più delle volte accusa-
no uno stato di crisi ben superiore alle previsioni, 
legato soprattutto al forzato rinnovamento subìto.

Il mercato rionale è qualcosa di vivo, che ne-
cessariamente richiede l’interazione con l’esperto 
operatore nell’allestimento dei banchi e nelle tran-
sazioni commerciali, caratterizzate ancora da una 
notevole carica umana. Ben si presta, quindi, ad 
accogliere un giovane referente dotato di modesta 
professionalità, intenzionato comunque ad offrire 
qualcosa di provvisorio (che a giudicare dai dati, 
va rappresentando un’attività dai numeri sempre 

Fig. 2. Lo spazio sovradimensionato del farmers’ market di via Passino (Roma).
Foto: Donata Castagnoli, 2015.
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più interessanti). La Fig. 1 richiama l’annuale ma-
nifestazione nel mercato coperto della Garbatella, 
oggi trasformato in semplice farmers’ market e attivo 
nei fine settimana7.

A Torino, la “tettoia dei contadini”, parte dello 
storico mercato di Porta Palazzo, ha ospitato nel 
settembre 2015 una rassegna cinematografica, 
sfruttando la plateaticità e insieme la postazione 
riparata dell’area, arricchendo la manifestazione 
con una degustazione di prodotti tipici offerti dal-
le associazioni di categoria.

Ancora a Roma, nel nuovo mercato Testaccio, 
attivo dal 2012 a sostituire il vecchio allestimento 
non a norma, l’offerta ha ripreso arricchendosi di 
attività non tradizionali, ivi comprese manifesta-
zioni a tema8.

Questo mercato è probabilmente il più attivo, 
oggi a Roma, in termini di multifunzionalità, di 
diversificazione dell’offerta onde inseguire una 
molteplice, variegata clientela potenzialmente 
composta da turisti, studenti universitari, lavorato-
ri diurni, appassionati (dei molteplici segmenti di 
un’offerta che va da quella biologica alla vegana, 
fino a quella gluten-free), residenti vecchi e nuovi…

Ma carattere di stabilità hanno ormai parti, 
settori di mercati, che vivono in qualche misu-
ra di vita propria, traendo più di un vantaggio 
dall’ubicazione scelta. Ci si riferisce al primo 
esempio di street food interno ad un mercato ri-
onale romano, allestito nel 2013 dall’azienda 
zootecnica biologica San Bartolomeo di Viterbo; 
qui si è reso qui necessario un prolungamento 
degli orari di apertura, sulla base delle esigenze 

Figg. 3-6. Immagini relative al nuovo mercato Testaccio, 
dove dal 2014 diversi posteggi hanno iniziato a svolgere, 
in orario diurno, attività di somministrazione. Se ne vedo-
no qui esempi relativi a: il panino romanesco, l’assaggio di 
pasta fresca, il menu universitario e il gluten-free.
Foto: Donata Castagnoli, 2015
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proprie al luogo di somministrazione9. Ad esso 
si sono in breve tempo affiancate, complice la 
precoce cessazione di alcuni chioschi, attività 
stagionali di gelateria (“Steccolecco”) e birreria 
artigianali.

A seguire una norma già in vigore dal 2014, è 
dell’ottobre 2015 l’approvazione a Roma dell’ or-
dinanza che definitivamente liberalizza l’orario di 
apertura notturna per i mercati (possibile dietro 
richiesta anche di un solo operatore).

2. I nuovi mercati

La questione si complica al momento di analiz-
zare diversi esempi, espressione di una rinnovata 
accezione di mercato; tra questi potremmo inse-
rire Eataly, che mercato non è ma che ospita nelle 
sue strutture un mercato di produttori e che per-
mea la propria missione di vendita del concetto di 
freschezza e tipicità, come i più rudimentali alle-
stimenti rionali avevano modo di offrire già nei 
secoli passati.

Può essere interessante ricordare il fatto che 
questi allestimenti sono spesso strutturalmente 
espressioni di riuso, in questo caso e come talora 
accade, di stazioni ferroviarie dismesse. Anche il 
Mercato Metropolitano di Milano, sorto in forma 
provvisoria in occasione di Expo 2015, è andato ad 
occupare lo spazio vuoto di un vecchio scalo ferro-
viario, già periodicamente occupato dalla fiera di 
Sinigaglia10.

Nella tipologia descritta va inserito al primo 
posto il mercato san Lorenzo di Firenze, riquali-
ficato e aggiudicato nel 2012 alla gestione di due 
imprenditori della ristorazione, al momento unico 

esempio stabile in Italia del modello europeo de-
scritto, avviato dal 2014 in occasione dei 140 anni 
di attività11. L’attività nasceva con 511 commercian-
ti; restano a tutt’oggi 120 operatori, ubicati al pia-
no terreno, cui si aggiungono le nuove attività (tra 
cui Eataly, che è presente con due spazi dedicati)12. 
Nel progetto di riqualificazione rientra la volontà 
di una fuoriuscita degli ambulanti che, più o meno 
legalmente sono andati nel tempo letteralmente 
soffocando il mercato coperto, circondandolo di 
merceologie ormai non legate ad un processo pro-
duttivo locale.

Il caso della riqualificazione del mercato coper-
to di Perugia merita infine di essere menzionato, 
per la lunga gestazione e ancora la mancata deci-
sione su nuova destinazione d’uso e modalità ge-
stionale (Castagnoli, 2010).

Il depauperamento nella presenza degli opera-
tori, oggi occupanti uno spazio sovradimensionato 
ha portato nell’ultimo decennio all’avvicendarsi 
di diverse proposte, spazianti dalla trasformazione 
in centro commerciale al mercato festivo dei pro-
duttori (che oggi periodicamente occupa più age-
volmente gli spazi antistanti la struttura, soggetti 
ad un più continuo movimento pedonale).

Al momento, la nuova gestione dovrebbe avviar-
si nel 2017 ma molte polemiche si legano ancora, a 
ristrutturazione non ancora avviata, alla scelta di 
affidare ad un solo privato l’intero complesso, cre-
ando malcontento verso le future scelte, che l’au-
torità comunale ha comunque individuato dover 
vertere su somministrazione e vendita di prodotti 
tipici e locali e, come altrove, su di un arricchimen-
to dell’offerta con manifestazioni e corsi tematici. 
Prevalgono a tutt’oggi diffidenza e timore di una 
lievitazione nei costi di esercizio per una struttura 
che si avvia ad essere gestita in forma imprendito-
riale, in un’ottica di massimizzazione dei profitti.

Conclusione

Con appalti a privati si recuperano dunque 
sempre più spazi importanti, come già è avvenuto 
per gli stabilimenti industriali. Caduti in disgrazia 
nell’ultimo quindicennio, i mercati coperti – e in 
alcuni casi anche i nuovi plateatici attrezzati – mo-
strano oggi in Italia di essere nuovamente oggetto 
di interesse, per una rifunzionalizzazione che esi-
ge luoghi semplici, ricchi di spazio ma esili nell’ap-
parenza, in grado di soddisfare desideri estempo-
ranei con beni dall’aspetto rassicurante. Riguardo 
il progetto relativo al mercato coperto di Perugia, 
la denuncia di un declino evidenziato a carico del-
la GDO conduce ad una richiesta di riposiziona-

Fig. 7. Lo Street food dell’azienda agricola San Bartolomeo 
(Roma, mercato rionale Parioli).
Foto: Donata Castagnoli, 2015.
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mento del comparto alimentare in luoghi centrali, 
onde recuperare la clientela troppo ampiamente 
dispersa nel movimento centrifugo verso le grandi 
piattaforme.

Il commercio resiliente deve adattarsi qualita-
tivamente e tipologicamente; il mercato è sempre 
più uno scenario a quinte riposizionabili, per la 
sua stessa sopravvivenza ma anche per quella di 
nuove, inedite attività che spaziano dai servizi di 
riparazione artigianale alla ristorazione. La richie-
sta di rioccupazione degli spazi urbani incontra 
dunque una clientela molteplice, ivi compresa 
quella che vediamo attrarre progressivamente su 
di sé la ricchezza e per la quale il ricorso a tali rin-
novati allestimenti si configura come eticamente 
rassicurante.

I brevi casi citati, diversi per storia ma acco-
munati nella direzione intrapresa di allestimenti 
dall’offerta duttile, mirano ad un soddisfacimen-
to immediato a fronte di investimenti limitati. Il 
riuso o la parziale occupazione di spazi sottou-
tilizzati sono espressione di successivi aggiusta-
menti, adattamenti ad una situazione mutevole 
in merito soprattutto ad un potere d’acquisto in 
declino, contrastato da desideri propri ad una 
società postmoderna, che ha già toccato gli apici 
del consumo industriale. Al pari di altri fenomeni 
(quello riferibile, ad esempio, ai nuovi agricoltori) 
va tenuto conto di entrambe le questioni, povertà 
e complessificazione dei desideri cui si aggiunge, 
non ultimo, la consapevolezza ambientale, fattore 
che potrebbe guidare verso una semplificazione 
dei comportamenti nella ricerca di alimenti genui-
ni, di facile reperibilità territoriale ma complessi a 
livello di immagine.
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Note
1 Il mercato rionale è considerato avere una cadenza quotidia-
na ed una percentuale di operatori assolutamente preponde-
rante nelle merceologie alimentari. Pur con le dovute trasfor-
mazioni che il comparto ha accusato negli ultimi decenni, a 
seguito della comparsa di fenomeni tra loro diversi (concorren-
za della grande distribuzione organizzata - GDO, adeguamenti 
normativi in materia sanitaria e urbanistica, crisi economica), 
molte delle caratteristiche tradizionali rimangono espresse ne-
gli allestimenti di città come Roma, tuttora dotata di 120 merca-
ti quotidiani e in diverse città dell’Italia meridionale e insulare. 
Al nord la funzione mercatale è andata concentrandosi soprat-
tutto nelle grandi città.
2 Ci si riferisce ai mercati di più recente introduzione in Italia, 
pensati a partire dall’ultimo decennio del ’900 in sostituzione di 
quelli ancora occupanti una sede impropria (Di Macco, 1995).
3 Si è visto come il mercato sia fortemente sensibile ai cambia-
menti, bastando talora pochi metri di spostamento obbligato 
per annunciarne la cessazione. Stentano a decollare quei pochi 
mercati previsti nelle nuove aree residenziali, legate ad elevato 
pendolarismo e quindi prive di una vita di quartiere, di relazio-
ni sociali richieste ed espresse nel mercato. Fanno eccezione 
gli allestimenti a cadenza più distanziata, come i settimanali, 
che possono così avere più ampi spazi a disposizione e una po-
tenziata clientela, spesso concentrata nei prefestivi. Essa viene 
richiamata da molteplici direzioni, interne ed esterne alla città, 
grazie alla disponibilità di parcheggi e per la presenza di una 
funzionale viabilità di accesso, come nel caso del mercato setti-
manale di Pian di Massiano a Perugia.
4 Tra questi sono i cibi naturali, biologici e certificati; all’ap-
parente semplicità di questi corrisponde un elevato valore 
monetario, complesso in termini giuridici e di appagamento 
culturale.
5 La diffusione di pagine web descrittive dei mercati rionali è 
storia recente, a riprova di un rinnovato interesse economico, 
oltre che culturale, verso di essi.
6 A Madrid, la stessa sorte è seguita dal mercato di San Antòn, 
che ha intrapreso nel 2001 un processo di riqualificazione com-
piuto nel 2011, con la presentazione di una rinnovata offerta 
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multifunzionale. L’esempio più noto in Spagna resta comun-
que quello de La Boqueria di Barcellona, sorto nel XIII secolo 
e ufficialmente regolamentato nel 1826. La caratteristica strut-
tura metallica risale al 1914, quando si avvia un percorso di 
vera e propria modernizzazione, funzionale ed estetica, prose-
guito fino ai giorni nostri. Da parte degli operatori è evidente 
un’attenzione via via crescente alla diversificazione tipologica 
dell’offerta e una sensibile attenzione verso la richiesta turisti-
ca: ciò porta, nel 2005, all’ambito riconoscimento di migliore 
mercato del mondo (www.boqueria.info).
7 Dal 2013 è attivo questo farmers’ market che utilizza il mercato 
coperto di via Francesco Passino, già chiuso nel 2001 per essere 
ristrutturato e oggi recuperato all’originaria funzione ma sen-
za più la presenza dei commercianti, già spostati nel mercato 
di via S. Galla e non intenzionati al rientro causa la mancanza 
di parcheggio nel riproposto allestimento.
8 Ci si riferisce in particolare ad una notte settembrina di aper-
tura e degustazioni denominata “Foodblogger Social Night”. 
Oltre al momento conviviale la festa si è arricchita di spettacoli 
e rappresentazioni anche spontanee, condivisibili in rete (www.
foodbloggersocialnight.it).
9 La San Bartolomeo è addetta alla vendita di carni, ed è 
quindi anzitutto operativa in orario di mercato, aggiungendo 
a tale attività quella di preparati caldi e prolungando l’ora-
rio di apertura fino a tarda notte. Il mercato rionale Parioli, 

spostato dalla sua originaria posizione nel 2006 per esigenze 
normative e igieniche, non ha trovato nella nuova allocazione 
motivo di ripresa, soprattutto per la perifericità del plateatico 
ora occupato nei confronti della funzione residenziale. Molti 
chioschi non hanno quindi nemmeno preso possesso della 
nuova postazione assegnata; la maggior parte delle transazioni 
avviene significativamente tramite la consegna a domicilio. Una 
rivitalizzazione sociale del mercato è data, si può dire quindi, 
quasi interamente dalle nuove attività di somministrazione, che 
sfruttano la presenza di un’area recintata, pedonale, relativa-
mente lontana da abitazioni. La preponderante presenza di 
attività terziarie nell’area circostante fa inoltre dello street food 
area d’elezione nella pausa pranzo.
10 Ci si riferisce ad uno spazio multiforme, ad orario d’eser-
cizio estremamente ampio, in prevalenza dedicato a sommi-
nistrazione e ristorazione regionale; vi è altresì stata allestita 
un’offerta propriamente mercatale, quella ortofrutticola, lega-
ta alla presenza di produttori, singoli e consorziati.
11 Esso, inaugurato nel 1876, veniva edificato tra il 1870 e il 
1874, con una struttura in ghisa, ferro e vetro assolutamente 
innovativa per l’epoca, frutto dell’ingegno dell’arch. Giuseppe 
Mengoni.
12 Anche qui nel 2009 era già stato compiuto un restauro da 
parte dell’amministrazione, con il momentaneo spostamento 
dei banchi ortofrutticoli all’esterno della struttura.
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Rileggendo la città: le recenti trasformazioni
del commercio a Catania1

Summary: Re-inteRpReting the city: the Recent tRansfoRmations of Retail in catania

This paper aims at scrutinizing the evolution of the retail sector and, consequently, of retailscapes in a Southern Italy 
city, Catania. Starting from the outputs of an empirical place-based research project carried out by the authors in the mid 
’2000s, the work deepens the recent transformations occurred both in the central areas and in the suburbs, in order to 
explore the processes and dynamics – produced by and within the retail field – which have been shaping urban morphology 
and socio-economic functions in the last decade.

Keywords: Catania, retailscapes, historic centre, suburbs.

1. Catania, dieci anni dopo

“Il patrimonio commerciale della città di Ca-
tania, oltre a quello culturale, rappresenta uno 
dei perni su cui si basa l’identità del capoluogo 
etneo”: questo l’incipit della ricerca dedicata all’e-
voluzione del commercio e alle reciproche inte-
razioni con gli spazi urbani nel capoluogo etneo 
(Cirelli, 2007; Cirelli, 2008). E a questa constata-
zione, tutt’oggi valida seppur declinata in forme e 
significati differenti, si riannoda il presente arti-
colo, finalizzato a una rilettura critica dei processi 
e delle dinamiche che hanno ridisegnato il rap-
porto tra città e commercio a Catania negli ultimi 
dieci anni.

La funzione commerciale, infatti, con le sue mo-
derne forme distributive, influenza le dinamiche 
evolutive della città contemporanea e addirittura 
ne contrassegna la stessa morfologia, continua-
mente rimodellata dal continuo infittirsi e, allo 
stesso tempo, diradarsi, delle relazioni economico-
territoriali, dal locale al globale e viceversa.

La costante evoluzione di cui è protagonista la 
città trova conferma nella diffusione dei caratte-
ri urbani anche nelle zone periurbane a danno 
della città compatta che non riesce più ad espri-
mere, nonostante i numerosi interventi di ricon-
versione, recupero e rivitalizzazione, quel carat-
tere identitario forte che le è proprio (Bullado, 
Buzzetti, 2001; Meini, Monheim, 2002; Carreras, 
García Ballestreros, 2006; Bullado, 2007 e 2009; 
Cirelli et alii, 2011; D’Alessandro, 2015). Nell’am-
bito delle attività urbane, quelle commerciali 

rappresentano un’efficace chiave di lettura delle 
trasformazioni in atto, in quanto le dinamiche 
evolutive del settore si sovrappongono in termini 
di causa/effetto ai cambiamenti che caratterizza-
no le città.

Per di più, strutture economiche, produttive e 
di consumo consolidate, già alterate dagli effetti 
della globalizzazione economica e delle diverse 
ondate di neoliberismo urbano, sono state ulte-
riormente messe in discussione dagli effetti della 
crisi, che ha riplasmato le relazioni tra spazi, atto-
ri e processi di sviluppo alle scale più differenti.

In particolare, la crisi del commercio, inteso 
nella sua capacità di rispecchiare e, persino, anti-
cipare i mutamenti dello scenario urbano, è stata 
la cartina di tornasole che ha scandito i discorsi 
sulla recessione della città contemporanea.

Il refrain della crisi, dunque, rende necessario 
un ripensamento delle connessioni inedite tra 
spazi urbani e suburbani che, già segnate dall’e-
mergere di nuovi spazi del consumo come shop-
ping centre e factory outlet, hanno sperimentato 
un’evoluzione – o un’involuzione – di forme, mo-
delli e pratiche di consumo.

I centri storici punteggiati di botteghe sfitte, 
oppure banalizzati dalla successione di brand 
multinazionali privi di identità locale, cui fanno 
da contraltare le periferie costellate di centri com-
merciali, ne sono l’incarnazione più lampante, e 
ancor più evidente in quei contesti urbani che 
hanno fatto del commercio il perno della propria 
struttura economico-produttiva, nonché tassello 
fondante della propria immagine, tra cui Catania.
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2. Il ruolo della GDO in tempo di crisi nella 
ri-configurazione del sistema metropolitano catanese, 
tra città diffusa e conformazione policentrica

L’evoluzione della funzione commerciale, con 
le sue moderne forme distributive, ha influenzato 
le dinamiche evolutive urbane e addirittura ne ha 
contrassegnato la stessa morfologia. La maggior 
diffusione e realizzazione di centri e poli commer-
ciali è divenuto spesso, soprattutto in alcuni siste-
mi urbani del Mezzogiorno come quello catanese, 
l’elemento propulsore dello sviluppo economico 
delle città. Tuttavia il rapporto diretto tra i due fe-
nomeni non è di tipo unidirezionale.

Le indagini condotte in quest’ultimo decennio 
(Cirelli et alii, 2006; Cirelli, 2007; Porto, 2008; 
Cirelli et alii, 2011) nel sistema metropolitano ca-
tanese confermano come la mortificazione della 
funzione commerciale dell’area centrale della cit-
tà si impone come un importante segno distinti-
vo di questo capoluogo siciliano rispetto agli altri 
dell’Isola. A partire dagli anni Ottanta del secolo 
scorso, infatti, il miglioramento delle reti infra-
strutturali, le sinergie tra pubblico e privato negli 
interventi di riqualificazione e la competizione tra 
le città hanno contribuito, anche a Catania, all’av-
vio di un progressivo processo di spostamento di 
numerose funzioni, della popolazione e più in ge-
nerale dei servizi, verso le frange suburbane, in cui 
il principio della prossimità si è sostituito a quello 
dell’accessibilità.

La diffusione della città nello spazio ha deter-
minato la nascita di nuovi paesaggi urbani spesso 
privi di un’identità propria, in cui i simboli della 
modernità (centri commerciali, cinema multisa-
la...) costituiscono i nuovi segni di identificazione 
locale.

Nonostante i profondi processi di ammoderna-
mento commerciale intervenuti in quest’ultimo 
decennio in tutte le province siciliane, quella ca-
tanese esprime il maggiore indice di modernizza-
zione nell’Isola2.

Più precisamente tale livello di modernizzazio-
ne si legge chiaramente nel sistema urbano che 
comprende i comuni sud etnei che, da Paternò ad 
Acireale distribuiti come un grande arco tra una 
prima ed una seconda corona rispetto al capoluo-
go, configurano l’odierno sistema metropolitano 
catanese3.

In poco più di venti chilometri, in linea d’aria, 
lungo e/o in prossimità della tangenziale ovest di 
Catania, asse viario di fondamentale importanza 
nel riassetto metropolitano del capoluogo4, si sono 
localizzati, da sud verso nord, ben sei centri com-
merciali: Le Porte di Catania lungo l’asse dei servizi, 

in prossimità dell’aeroporto, il Centro Sicilia5 e il 
Katanè lungo la tangenziale, Etnapolis lungo l’asse 
di penetrazione che, dalla tangenziale, in corri-
spondenza dello svincolo di Misterbianco, inizia a 
circumnavigare l’Etna in direzione sud-ovest con-
nettendo al capoluogo importanti centri dell’area 
metropolitana quali Paternò, Adrano e Biancavilla 
e, infine, lo storico Parco commerciale Le Zagare e 
il più recente I Portali, entrambi localizzati nel co-
mune di San Giovanni La Punta, città baricentrica 
rispetto all’area pedemontana e posizionati l’uno 
di fronte all’altro, non in competizione, ma quasi 
complementari nel ventaglio dell’offerta di beni e 
servizi, anche del terziario avanzato (è presente un 
poliambulatorio medico e diverse sedi di società 
di servizi alle imprese), che offrono nel territorio.

Nel rileggere l’evoluzione spazio-temporale di 
tali localizzazioni può essere interessante mette-
re in evidenza come la traiettoria di sviluppo di 
questi insediamenti (se si esclude lo storico polo 
di Misterbianco) abbia seguito prevalentemente 
la direzione nord-sud, prediligendo in una prima 
fase l’area pedemontana per poi esplodere, con su-
perfici sempre più ampie, a sud e a sud-ovest del 
capoluogo all’interno o in prossimità della sesta 
e della quinta Municipalità che, pur esprimendo 
le aree più densamente popolate della città, no-
nostante i numerosi progetti di riqualificazione 
adottati nell’ultimo ventennio, continuano a rap-
presentare i quartieri socialmente più svantaggiati 
del capoluogo etneo.

L’avvio di tali polarizzazioni commerciali, pen-
sate e progettate come dei grandi “parchi”, ha la-
sciato ampio spazio alle grandi superfici specializ-
zate stuzzicando l’interesse per l’area sud della cit-
tà da parte di numerosi brand nazionali, ma anche 
di importanti multinazionali come IKEA che, dal 
2010 (in contrada Buttaceto, in prossimità dello 
svincolo “Zona industriale Nord” lungo la tangen-
ziale ovest), ha occupato l’area dell’ex stabilimento 
Cesame concorrendo alla ricucitura territoriale di 
uno degli spazi industriali dismessi dell’area indu-
striale di Catania nel più ampio mosaico produt-
tivo e commerciale del capoluogo (Cirelli et alii, 
2015).

L’arrivo di IKEA a Catania può essere letto 
come un’occasione economica rilevante dal pun-
to di vista territoriale in quanto ha contribuito al 
consolidamento dell’area etnea in termini di capa-
cità di attrazione gravitazionale nei confronti delle 
provincie limitrofe. Occorre ricordare, però, come 
il contemporaneo insediamento nel territorio del-
la provincia di Enna, a circa trentacinque minuti 
da Catania, lungo l’asse autostradale CT-PA, del 
Sicilia Outlet Village, ha ulteriormente indebolito 
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nonostante l’elevato indice di rotazione delle vetri-
ne. L’attività d’indagine empirica ha permesso di 
verificare che gli spazi che si liberano all’interno 
dei centri commerciali difficilmente restano vuoti 
per lunghi periodi e/o in attesa di un nuovo brand, 
a dimostrazione di una vitalità ancora sufficiente a 
garantire la continuità di questi modelli distributi-
vi nel territorio etneo.

D’altra parte, l’evoluzione del sistema metropo-
litano catanese verso forme reticolari e policentri-
che, in linea con altre esperienze urbane italiane 
ed europee, ben si coniuga con il rafforzamento 
di queste polarizzazioni commerciali sub-urbane 
secondo la nozione di retailscape elaborata da Ca-
chinho (2011, p. 165), il quale non si limita a con-
siderare la natura materiale e fisica dei luoghi del 
commercio, ma li considera oggetto di attrattività 
per i consumatori soprattutto per la loro valenza 
di spazi simbolici strategicamente usati per pro-
durre esperienze di consumo.

3. Centro Storico e Area Centrale: assi nevralgici 
del commercio catanese

La struttura economica del commercio urbano 
catanese, da sempre solido pilastro dell’economia 
locale, si è indebolita notevolmente. Dai dati ag-
gregati in Fig. 1 si evidenzia chiaramente come il 
settore abbia sofferto dal 2006 al 2015 per la flessio-
ne del numero di attività registrate, per la costante 
diminuzione del numero di imprese commerciali 
attive e il progressivo aumento sino al 2010 del nu-
mero di cessazioni di attività. Tutto ciò ha inciso 
particolarmente nelle aree oggetto di studio del 
presente paragrafo, Centro Storico e Area Centra-
le7 (Tabella 1), ossia quelle zone della città di Cata-
nia che in passato si contrassegnavano per vitalità 
e floridezza, dove sovente nell’ultimo quinquennio 
abbiamo assistito a periodi altalenanti.

In ambito urbano le principali Circoscrizioni 
sono da sempre la prima e la seconda (dove rispet-
to al passato è stata inglobata l’area di Barriera e 
Canalicchio) che continuano a rappresentare il 
core business della città8.

Il Centro Storico negli ultimi due lustri ha subi-
to dal punto di vista dell’offerta commerciale un 
forte livellamento verso il basso, dal punto di vista 
qualitativo, dell’offerta commerciale coinciso con 
la proliferazione dei negozi in franchising, simbolo 
di noti brand internazionali che hanno contribuito 
all’omologazione commerciale con conseguente 
perdita di quell’attrattività e identità territoriale 
che hanno caratterizzato la storia del commercio 
catanese localizzato principalmente in via Etnea. 

la capacità di attrazione che il tradizionale settore 
fashion riusciva ancora ad esprimere, nonostante la 
congiuntura economica negativa, verso il centro 
storico e l’area centrale del capoluogo.

Qualche considerazione a parte merita l’Area 
Commerciale Integrata di Misterbianco, nella par-
te occidentale dell’area urbana catanese, che lun-
go la sua arteria principale, il corso Carlo Marx, 
a partire dagli anni Ottanta ha sviluppato in ma-
niera spontanea una vera e propria strada-mercato 
(Cirelli, 2007). Proprio in quel periodo la regione 
periurbana catanese, spinta da pressanti necessi-
tà nel reperire nuovi spazi caratterizzati da una 
maggiore accessibilità, in particolare modo per 
le attività commerciali all’ingrosso, ha vissuto un 
processo di rifunzionalizzazione che ha determi-
nato la nascita, per germinazione spontanea, del-
le prime strutture commerciali esterne al centro 
urbano orientate essenzialmente ad un mercato 
sovra comunale ed interprovinciale, localizzate a 
Misterbianco ed in alcuni comuni dell’hinterland 
catanese (Cirelli et al., 2006).

Tale insediamento, scelto quasi trent’anni fa 
(1988) come sede privilegiata per la localizzazione 
del primo insediamento catanese della GDO con 
il marchio “Città Mercato” (oggi Auchan), oltre ad 
aver perso, nell’ultimo decennio, la sua centralità 
nel contesto metropolitano catanese, ha avviato o 
forse ha semplicemente subito un nuovo processo 
di rifunzionalizzazione. Si è assistito, infatti, alla 
continua “sostituzione” spontanea del commercio 
all’ingrosso tradizionale, ricollocatosi nel nuovo e 
più funzionale “Centro Commerciale all’Ingros-
so”6, con diverse tipologie di grossisti e/o detta-
glianti di prodotti “made in China”. In tale conte-
sto hanno resistito solo pochi importanti brand del 
settore non alimentare (abbigliamento, calzature 
e prodotti tecnologici) e le sedi di alcune conces-
sionarie automobilistiche, grazie anche al livel-
lamento verso il basso delle rendite di posizione 
dell’area nel suo complesso.

Nonostante la congiuntura economica negativa, 
le grandi strutture commerciali periferiche del ca-
tanese mantengono un buon posizionamento e in 
alcuni casi hanno anche consolidato la loro capa-
cità di attrazione. Se si esclude l’esperienza di ri-
conversione funzionale subita dall’Area Commer-
ciale Integrata di Misterbianco, dove timidamente 
si sono sperimentati processi di malling, demalling 
e remalling (certamente non confrontabili con le 
esperienze di desertificazione e riconversione che 
si sono manifestati in altri contesti italiani ed eu-
ropei), tutte le grandi strutture periferiche, prese 
in considerazione nell’indagine di campo, confer-
mano in termini di domanda una buona tenuta, 
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Fig. 1. Dati sulle attività commerciali di Catania dal 2006 al 2015.
Fonte: Camera di Commercio di Catania.

Circoscrizioni Superficie Maschi Femmine
Totale 

popolazione

1 (Centro Storico)   527,96 28.875 29.692 58.567

2 (Ognina-Picanello-Barriera-Canalicchio)  1072,45 32.631 37.392 70.023

3 (Borgo-Sanzio)   364,19 19.851 24.666 44.517

4 (San Giov. Galermo-Cibali-Trappeto Nord)   746,25 20.108 21.577 41.685

5 (Monte Po-Nesima Sup.-Nesima Inf.-San Leone)   717,63 22.833 24.886 47.719

6 (Librino-San Giorgio- San Giuseppe La Rena) 14734,93 30.609 30.839 61.448

Totale 18.163,41 154.907 169.052 323.959

Tab. 1 - Superficie e popolazione delle sei Circoscrizioni (31/12/2012).

Fonte: Servizio Statistica e Qualità dei Servizi al Cittadino. Comune di Catania.

Questa “strada” è stata ed è ancora il cuore pul-
sante del commercio ma anche del tempo libero 
grazie alla presenza di cinema, bar, ristoranti e 
strutture ricettive (alberghi, b&b, pensioni). Un 
continuo flusso di pedoni/turisti/visitatori non 
solo residenti ma anche city-users frequenta via Et-
nea in particolare durante il fine settimana anche 
nelle ore notturne (Cirelli, 2007).

È opportuno, però, discernere le aree presenti 
all’interno del Centro Storico, non omogenee per 
architettura prevalente, periodo di edificazione, 
struttura sociale, qualità della vita, infrastrutture-
servizi offerti e, per quanto concerne questo stu-
dio, funzioni commerciali. All’interno del Centro 
Storico è possibile individuare quattro aree ben 

distinte. La prima è l’area portuale e il quartiere 
Civita, abbandonato all’incuria e al degrado, no-
nostante qualche sporadico tentativo di rigenera-
zione urbana ed economica che, però, è rimasto 
allo stato progettuale (si veda la proposta di riqua-
lificazione del waterfront), o destinato al fallimen-
to, come nel caso della rifunzionalizzazione della 
Vecchia Dogana portuale in spazio commerciale e 
d’intrattenimento.

La seconda area è quella del Barocco che si 
dipana tra Piazza Duomo, via Etnea bassa e via 
Crociferi grazie alla quale Catania è stata inclusa 
nel 2002 nel “Distretto del Barocco” dichiarato 
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. È questa 
la zona che, nella percezione del cittadino, è in-
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tesa quale Centro Storico. È questa l’area urbana 
che possiede la maggiore vocazione commerciale 
e turistica, non solo per la presenza della citata 
architettura barocca, ma anche perché ospita i 
più importanti musei della città, il Teatro Massi-
mo Bellini e i mercati storici della Pescheria e di 
Piazza Carlo Alberto.

I quartieri degradati di San Cristoforo, dei Cap-
puccini e di San Berillo, con livelli di emargina-
zione e microcriminalità elevati, rappresentano la 
terza area del CS. Tali zone presentano un eleva-
to grado di disagio sociale e negli ultimi decenni 
sono divenute aree di residenza di immigrati, che 
abitano sovente edifici malsani, spesso con alto in-
dice di condizioni igienico-sanitarie precarie.

Infine la quarta area è rappresentata dal distret-
to sorto dalle macerie di una parte dell’antico San 
Berillo con l’intento di rappresentare il CBD cata-
nese, sede di banche, assicurazioni, studi profes-
sionali e fornitori di servizi in genere: numerosi, 
però, sono gli uffici che negli ultimi anni sono stati 
chiusi (Finocchiaro, 2009; Cirelli e Nicosia, 2013).

Tra le altre caratteristiche del Centro è che di 
storico esso mantiene ancor oggi il conflitto tra 
pubblica amministrazione e commercianti. Questi 
hanno sempre opposto una ferma avversità a tutte 
le modifiche dell’assetto viario, tra cui la chiusura 
di Piazza Duomo e di Piazza Università al traffico. 
Ma oggi si cerca di lavorare per un obiettivo comu-
ne che deve essere quello di far funzionare il Cen-
tro Storico come “Centro Commerciale Naturale”: 
un vero e proprio centro commerciale integrato 
con gli stessi fattori di sviluppo e di attrattività, sia 
negli aspetti si marketing sia in quelli infrastruttu-
rali. La chiave di successo delle imprese dovrebbe 
consistere nel non competere con la grande distri-
buzione organizzata, specializzandosi in ciò in cui 
questo è carente, con offerte non rintracciabili 
nelle immediate vicinanze e che rispondano a pre-
cise strategie di carattere commerciale, ma ciò, a 
causa del già citato effetto della proliferazione dei 
negozi “in catene” (abbigliamento fast fashion, te-
lefonia, paninerie, gelaterie, rivenditori di kebab, 
ecc…) non è avvenuto. Inoltre, questa affascinante 
cornice storica oggi poco attrattiva e accogliente 
(presenza di zone non illuminate adeguatamente) 
è difficilmente raggiungibile dai cittadini con i 
mezzi pubblici a causa di una crisi atavica che af-
fligge la locale azienda dei trasporti municipali e 
dei problemi di traffico e viabilità che ne derivano 
per la zona.

Dal punto di vista commerciale, in concorrenza 
al Centro Storico è sempre stata l’attuale Seconda 
Circoscrizione, ricca di attività commerciali che 
sono localizzate principalmente lungo il Corso Ita-

lia, la via G. D’Annunzio, la via Umberto e nelle 
sue vie di raccordo e nei quartieri Borgo, Tribu-
nale e Sanzio. Nel recente passato il Corso Italia 
ha ricoperto un ruolo predominante poiché tra le 
sue vetrine annoverava un’offerta commerciale di 
livello medio-alto, anch’essa oggi “cannibalizzata” 
dalla presenza di franchising di medio-basso livel-
lo che hanno impoverito l’appeal di questa zona 
della città.

Le attività economiche presenti nella Circoscri-
zione sono distribuite in aree tra loro eterogenee. 
Di rilievo è l’incidenza di esercizi commerciali, 
bancari e finanziari, che la collocano in ambito 
urbano in una posizione preminente per unità 
economiche presenti. In essa, infatti, si localizzano 
oltre un quarto di tutte le unità locali e sedi d’im-
prese del territorio catanese con una prevalenza 
delle attività finanziarie e di servizi. Inoltre essa 
presenta forti elementi di disomogeneità. Signo-
rili sono i quartieri Tribunale e Sanzio, destinati 
ai ceti medio-alti e borghesi, mentre più popolari 
sono i quartieri Borgo e Consolazione e destinati 
alla piccola e media borghesia, cresciuti soprat-
tutto in correlazione diretta alla crescita occupa-
zionale nel terziario in genere e soprattutto nella 
pubblica amministrazione.

La zona più orientale, quella corrispondente 
all’ex Municipalità Raffaello - Sanzio, è senza dub-
bio la più ricca di attività, frutto di un crescente 
processo di valorizzazione che, a partire dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso, ha determinato lo svi-
luppo di importanti funzioni pubbliche e private 
lungo l’asse di viale XX Settembre - Corso Italia; 
un ruolo polarizzante hanno svolto il Palazzo delle 
Scienze, il Tribunale, la Pretura e l’ex Grand hotel 
Excelsior. Oltre ad essere un’importante area com-
merciale, si caratterizza per essere una rilevante 
zona residenziale, ricca anche di attività ricreative, 
culturali e di servizio.

Questa Circoscrizione ospita anche l’ex-shopping 
center “Vulcania” che, sorto alla fine degli anni Ot-
tanta, con una sessantina di negozi ad offerta inte-
grata, è stato uno dei primi centri commerciali urba-
ni in Italia. Nonostante la sua facile accessibilità, la 
presenza di un’ampia piazza, di vasti spazi verdi, di 
una bambinopoli e di grandi parcheggi, oggi dello 
shopping center rimane solo lo scheletro abbando-
nato. Da segnalare anche il primo Centro Commer-
ciale Naturale “Io Centro” costituito ad inizio degli 
anni Duemila da un’associazione di commercianti 
nel tentativo di arginare l’avvento dei centri com-
merciali extraurbani. La zona di riferimento gravita 
nell’area di viale Ionio che, Le azioni svolte in passa-
to dai commercianti della zona hanno riguardato es-
senzialmente la progettazione di elementi di arredo 
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urbano, animazione delle vie, pubblicità delle ini-
ziative attraverso i mezzi di comunicazione volte al 
rafforzamento dell’identità commerciale dell’area, 
allo sviluppo del suo accreditamento e alla fideliz-
zazione del consumatore (Ruggiero e Cirelli, 1989; 
Nicosia, 2008)9.

4. Mercati e commercio etnico

L’analisi del commercio etnico a Catania è di 
difficile definizione se si vogliono utilizzare solo 
gli strumenti quantitativi a disposizione di uffici 
statistici o della Camera di Commercio. Si tratta 
di un fenomeno che solo nell’ultimo decennio si 
è evoluto, in modo significativo e alquanto com-
plesso, assecondando il notevole incremento 
dell’immigrazione di alcune etnie più propense 
all’attività commerciale. La ricerca sul campo è 
necessaria dato che, da parte di molti stranieri, 
l’esercizio dell’attività commerciale è effettuato 
senza le prescritte autorizzazioni o le relative iscri-
zioni di legge. Ciò è immediatamente palese nelle 
numerose bancarelle “mordi e fuggi” di cd-dvd, di 
profumi o di capi di abbigliamento non originali 
o contraffatti, ma anche nel commercio fisso spes-
so sono riscontrate irregolarità, ad esempio nei 
prodotti non conformi alle norme comunitarie in 
materia di sicurezza o a quelle a tutela dei marchi 
e del copyright. Nel caso degli ambulanti l’attività 
commerciale rappresenta una scelta temporanea 
in attesa di migliori opportunità (Greco, 2006, p. 
134; Avola, Cortese, 2011).

Nel capoluogo etneo l’immigrazione rispetta il 
principio della etnicizzazione delle professioni. In par-
ticolare, gli srilankesi e i mauriziani sono occupa-
ti nel lavoro domestico; le donne rumene nell’assi-
stenza agli anziani e gli uomini nell’edilizia; i ma-
rocchini e gli indiani nel commercio ambulante; i 
senegalesi e i cinesi nell’attività commerciale.

A Catania il commercio etnico si è diffuso, 
come per altre realtà urbane, per ragioni cultu-
rali, sociali ed economiche. In un perdurante pe-
riodo di crisi e di trasformazione che spinge gli 
attori locali coinvolti nel settore del commercio ad 
uno sforzo creativo e a investimenti in soluzioni 
resilienti, l’ultima indagine di Confcommercio - 
Unioncamere SiCamera (2016) ha attestato che in 
Italia si registra la chiusura di negozi e mercati 
storici. Emblematico in tal senso è il caso della 
Vucciria a Palermo (Mercatanti, 2009). I merca-
ti rionali rappresentano luoghi significativi per 
lo sviluppo dell’economia locale. Attorno ad essi 
altri operatori traggono vantaggio dalla presenza 
quotidiana di migliaia di utenti. In essi si attuano 

scambi non solo di tipo materiale, ma anche so-
ciale e culturale. Come sappiamo dalla letteratura 
e perfino dall’arte pittorica i mercati possono ri-
flettere il carattere e le attitudini degli abitanti di 
una città e il rapporto tra questi e il territorio. Per 
il mercato storico principale di Catania, quello di 
Piazza Carlo Alberto (Fera o’ Luni), la continui-
tà e la vivibilità sono invece assicurate dai nuovi 
residenti e attori commerciali immigrati che han-
no approfittato non solo del declino del relativo 
quartiere in termini di servizi e di edifici residen-
ziali, ma anche della crisi generalizzata che ha co-
stretto molti operatori ad abbandonare il settore 
o a spostarsi.

La famiglia e la comunità d’origine rappresen-
tano la struttura fondamentale attraverso cui le 
attività commerciali vengono organizzate e svi-
luppate dagli immigrati. I vincoli extra economi-
ci (come gli obblighi di tipo familiare e i valori 
comunitari) giocano un ruolo di non poco conto 
nel determinare le condizioni lavorative, creando 
situazioni che sono, in molti casi, percepite dall’e-
sterno come forme di sfruttamento e forte irre-
golarità. Attraverso il lavoro per un connazionale 
imprenditore, i lavoratori pagano il debito con-
tratto per raggiungere l’Italia e, in seguito, accu-
mulano le risorse finanziarie necessarie ad aprire 
una propria attività familiare. L’analisi della di-
namica demografica della popolazione straniera 
residente a Catania mostra negli ultimi anni un 
generale consistente incremento delle comunità 
maggiormente coinvolte nel settore del commer-
cio (Figura 2).

Secondo l’ultimo rapporto realizzato da Union-
camere-Infocamere sulla base dei dati del Regi-
stro delle imprese delle Camere di commercio ita-
liane, in Sicilia, al 31 dicembre 2015, quasi 20.000 
imprese individuali su 280.000 sono condotte da 
stranieri. A Catania su 60.700 imprese oltre il 5% 
è condotto da stranieri.

La comunità cinese in base ai rilevamenti uf-
ficiali è collocata oggi al quarto posto tra quelle 
straniere residenti a Catania ed è dotata di spicca-
ta vocazione commerciale. La prospettiva dell’a-
pertura di un’attività commerciale rimane infatti 
l’aspirazione più diffusa fra gli immigrati cinesi.

L’imprenditorialità cinese a Catania e nei co-
muni dell’Area Metropolitana, grazie all’espan-
sione di aziende commerciali all’ingrosso e al 
dettaglio, ha raggiunto proporzioni significative 
e coerenti con un trend migratorio in forte cre-
scita. Si tratta di una presenza giovane: la fascia 
d’età maggiormente rappresentata è quella che 
va dai 25 ai 45 anni. Le attività economiche degli 
immigrati cinesi in Italia sono già da tempo carat-
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terizzate soprattutto dalla cosiddetta “economia 
etnica”, articolata intorno alla ristorazione tradi-
zionale, al commercio etnico e all’artigianato, in 
particolare nel settore tessile e della pelletteria. 
L’indagine degli ultimi anni mette però in eviden-
za come la riconoscibilità del prodotto cinese sia 
sempre più legata al prodotto a basso costo che a 
quello etnico.

Le necessità lavorative poste dall’economia et-
nica rappresentano la struttura attraverso cui si 
articolano gli spazi abitativi e la vita familiare di 
molti cinesi residenti in Italia, anche se c’è da rile-
vare che la coincidenza fra luogo di lavoro e abita-
zione privata è dovuta, in molti casi, all’alto costo 
degli affitti e alla difficoltà di trovare alloggi.

La comunità cinese è quella maggiormente 
chiusa, con forte identità culturale, restia all’inte-
grazione con il paese ospitante. Questa evidenzia 
la sua alterità e il presidio del territorio con l’e-
sposizione delle tipiche lanterne rosse. I contatti 
con la società d’accoglienza sono spesso limitati 
al lavoro, alle necessità sanitarie e all’educazio-
ne dei figli. Ciò determina nell’ambito del com-
mercio un primo buon risultato, nel senso che i 
primi convinti acquirenti e consumatori della 
merce sono gli stessi cinesi, specializzati nella ri-
storazione e nel commercio di oggetti. Anche la 
comunità senegalese è molto coesa e inserita nel 
tessuto sociale della città dimostrandosi aperta al 
dialogo e all’integrazione. Tale comunità ha espe-
rienza nelle forme di commercio ambulante e dei 
mercati periodici come sedi di contrattazione del-
le merci e trova in queste strutture effimere una 
conveniente forma di attività flessibile. In uno dei 
mercati giornalieri più importanti della Sicilia, 
quello di Piazza Carlo Alberto a Catania, è ormai 
visibile chiaramente una buona percentuale di 
commercianti ambulanti (con o senza posteggio 
fisso) di origine cinese e africana. Anche diverse 

botteghe che segnano il perimetro del mercato 
hanno cambiato gestione e, di conseguenza, ti-
pologia di prodotti in vendita. Dieci anni fa una 
indagine di Concetta Rizzo metteva in evidenza, 
proprio in Piazza Carlo Alberto, il forte legame 
tra attività commerciale e ambito familiare, che 
si estrinsecava nelle numerose attività di vendita 
al dettaglio e all’ingrosso di articoli di abbiglia-
mento (Rizzo, 2006, p. 1355). Nel 2009 Emma Fi-
nocchiaro aggiornava la ricerca sulla stessa area 
considerando le complesse dinamiche relazionali 
all’interno dello spazio sociale della migrazione 
e tra immigrati e residenti, con interessanti pro-
poste per una rigenerazione del quartiere (Finoc-
chiaro, 2009).

L’indagine sul campo ha messo in evidenza che 
nell’imprenditoria etnica locale è evidente un ac-
centuato coinvolgimento familiare. Ad esempio 
nella maggior parte dei casi, all’interno del nego-
zio (o ristorante) condotto da cinesi, sono sempre 
presenti tutti i componenti del nucleo familiare. 
I minorenni, che conoscono la lingua italiana e 
perfino alcuni coloriti termini del dialetto locale 
dato che frequentano le scuole, aiutano i genito-
ri nella comprensione delle richieste dei clienti. 
Così accade anche per altre etnie che tendono ad 
essere presenti sul territorio con l’intero nucleo 
familiare (Sri Lankan fast food di Via F. Crispi o 
vari ristoranti giapponesi). Diverso invece il caso 
delle attività commerciali gestite da africani, data 
la diversità della dinamica migratoria.

Da circa dieci anni quindi si notano i segnali 
della forza dell’imprenditoria cinese, dotata di ca-
pitali e proiettata ormai non solo verso l’espansio-
ne a macchia d’olio, ma anche verso la conquista 
di nuovi territori (apertura di attività commerciali 
in quartieri medio-borghesi della città o di comu-
ni pedemontani, grande distribuzione organizza-
ta nell’area commerciale di Misterbianco). Anche 

Fig. 2 - popolazione residente a Catania per 
cittadinanza al 31 dicembre di ciascun anno 
considerato.
Fonte: Elaborazione da dati Istat - Cittadini 
stranieri, popolazione residente. www.demo.
istat.it.
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la scelta residenziale, che spesso determina un evi-
dente cambiamento nella composizione sociale di 
una parte del quartiere, è un fenomeno importan-
te da seguire. Secondo i dati della Direzione “Ser-
vizi Demografici - Decentramento e Statistica” del 
Comune di Catania, molti cinesi abitano ormai 
nelle immediate vicinanze del mercato storico di 
Piazza Carlo Alberto. In tal senso lo sviluppo dei 
servizi gestiti da stranieri produce alcuni effetti 
di rilievo: l’aumentata visibilità della comunità, la 
tendenza alla concentrazione spaziale degli immi-
grati intorno a “segni etnici” di appartenenza e il 
maggiore radicamento nel territorio.

A Catania è evidente la concentrazione territo-
riale e settoriale delle diverse attività commercia-
li etniche. L’offerta etnica di beni e servizi da un 
lato tende ad affermare sul territorio la presenza 
di una comunità, dall’altro asseconda (e per certi 
aspetti indirizza) le esigenze e le trasformazioni 
della società ospitante (Papotti, 2002, pp. 315-316; 
Valenti, Trentini, 2014, pp. 313-314). Si rileva che 
il negozio storico di specialità alimentari Cristal-
di-International food store ha recentemente aper-
to un nuovo e ampio punto vendita proprio nei 
pressi del mercato Fera o’ Luni. La localizzazione 
del nuovo negozio è strategica: il bacino di uten-
za è dato da acquirenti locali e dai tanti stranieri 
residenti nella zona, che hanno la possibilità di ac-
quistare facilmente farine, legumi, succhi, spezie 
del paese di origine.

Gli africani, prevalentemente senegalesi sono 
presenti con negozi di merce varia, soprattutto 
borse e valigie, e servizi come internet point e 
phone center nella zona che dalla stazione con-
duce al Centro Storico (Via Giovanni Di Prima) 
e hanno contribuito a originare una sorta di 
quartiere africano a San Berillo, storico sito a luci 
rosse ed area degradata della città nella quale si 
palesa un lento ma sempre più chiaro recupero: 
nello stesso quartiere vi è infatti la compresenza 
di attività commerciali, attività di prostituzione, 
un hotel di lusso, edifici recuperati e altri perico-
lanti o di cui restano ruderi (Cirelli, Mercatanti, 
Nicosia, 2008). Si tratta di una zona molto inte-
ressante da esplorare per rendersi conto delle for-
ze contrastanti a cui è soggetto non solo questo 
microcosmo, ma anche l’intera città. Nelle vie a 
sud di Piazza Carlo Alberto si incontrano alcuni 
negozi di abbigliamento condotti da cingalesi, 
senegalesi e indiani. Molti sono i bangladesi che 
tra Piazza Carlo Alberto e Piazza Duomo allesti-
scono piccole bancarelle di occhiali da sole, co-
ver di smarthphone, braccialetti o caricabatterie. 
Durante il periodo estivo approfittano dell’affol-
lamento delle spiagge per vendere i loro prodotti 

alla Plaia, percorrendo a piedi decine di chilome-
tri al giorno. Negli anni ’80 e ’90 questi ambulan-
ti erano quasi esclusivamente “marocchini” e con 
questo nome in effetti erano accostati dai cittadi-
ni alla figura del venditore ambulante.

L’altro mercato storico della città è quello ali-
mentare della pescheria. Data la tipologia di pro-
dotto venduto questo mercato non appare in crisi, 
né vi sono segni di cambiamento etnico nella con-
duzione delle bancarelle, ma nelle vie circostan-
ti si inizia a notare la variazione della tipologia 
merceologica di alcuni negozi, specializzati in cibi 
etnici e spezie.

A Catania i commercianti stranieri hanno sicu-
ramente contribuito a mitigare un certo fenomeno 
di desertificazione commerciale già in atto nei pri-
mi anni del nuovo millennio e accentuatosi negli 
anni della crisi generalizzata, ma è possibile affer-
mare, d’altro canto, che abbiano parimenti con-
corso a determinare l’uscita dal mercato di alcuni 
negozianti locali poiché alcune comunità, in pri-
mis quella cinese, avendo a disposizione una certa 
disponibilità di liquidità iniziale, hanno reso vane 
le richieste di abbassamento dei costi di affitto con-
sentendo ai proprietari degli spazi commerciali fis-
si di continuare a godere dei canoni di affitto.

5. I nuovi paesaggi del consumo nel centro città: 
vintage, bio/gourmet, handmade

Se da un lato il Centro Storico di Catania ha 
sperimentato negli ultimi dieci anni un gradua-
le processo di impoverimento e massificazione 
dell’offerta commerciale, sempre più allineata al 
format della fast fashion, dall’altro lato ha rinsal-
dato la sua immagine improntata all’intratteni-
mento e alla movida notturna che si delinea come 
fenomeno socio-economico a partire da fine anni 
Ottanta, in concomitanza con la stagione dei caf-
fè-concerto e il fermento creativo-musicale che 
vale alla città l’etichetta di Seattle del Sud.

Dal già consolidato quadrilatero della movida, 
emergono due paesaggi di consumo inediti che, 
seppur diversi per funzioni e finalità, stanno ali-
mentando processi di rigenerazione urbana as-
similabili alla retail gentrification, come accade in 
città diverse per rango e dimensioni (Zukin, 1982; 
Bridge, Dowling, 2001; Graziano 2013)10.

La via Santa Filomena, vicolo pedonale paralle-
lo all’arteria principale del Centro Storico – la via 
Etnea – si è trasformata in una successione inin-
terrotta di ristoranti sorti al posto degli antichi 
laboratori artigianali chiusi ormai da decenni: al 
giugno 2016 si rilevano otto attività di ristorazio-
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ne, prevalentemente ritagliate su un’estetica degli 
spazi e un’offerta enogastronomica “gourmet” 
(Figura 3).

Se è indubbio l’effetto di rigenerazione della 
via indotto dal food, alcune criticità sono emer-
se nel corso degli anni, in particolare legate alle 
modalità differenti di consumo di beni, spazi e 
luoghi da parte di residenti, esercenti e fruitori 
(Graziano, 2014).

Le ondate di “super-gentrification” commer-
ciale (Lees, 2003) stanno ulteriormente accen-
tuando l’estrema specializzazione enogastrono-
mica della strada, che avrebbe estromesso quelle 
piccole attività artigianali precedenti l’invasione 
del food. A fronte di continue aperture di nuovi 
ristoranti, le attività commerciali di tipo non risto-
rativo rilevate a giugno 2016 sono tre (una libre-
ria, un laboratorio di profumeria e una sartoria): 
poche, se si considera l’antica vocazione artigia-
nale della strada. Dei tre artigiani/commercianti 
intervistati, due lamentano l’eccessiva omologa-
zione dell’offerta, e uno nel 2015 ha trasferito la 
propria attività in un’altra zona del centro storico, 
la via San Michele, cuore di un esperimento di 
rigenerazione commerciale e urbana, CentroCon-
temporaneo.

Quest’ultimo progetto è promosso nel 2013 
da un comitato di titolari di attività artistico-ar-

tigianali che mirano a rilanciare una porzione di 
centro storico attraverso l’arte e la creatività. Seb-
bene il progetto si riferisca a un’area compresa 
tra piazza Manganelli, via San Michele, via Mon-
tesano e via Carcaci, la strada più rappresentativa 
è via San Michele, dove si concentrano le nuove 
attività improntate all’arte e al riciclo creativo. A 
giugno 2016, a fronte di quattro botteghe sfitte 
(precedentemente occupate da negozi di vicina-
to) e di tre attività non allineate al “mantra” della 
creatività11, nella via si concentrano: due gallerie 
d’arte; uno spazio multifunzionale (caffè/galleria 
d’arte/spazio di co-working); un atelier di pittura 
e scultura; quattro laboratori/shop di artigianato 
creativo/riuso; un ristorante vegetariano-vegano.

Come nel caso di via Santa Filomena, al rin-
novamento del paesaggio del consumo non cor-
risponde quello del tessuto socio-demografico, se 
si esclude qualche “pioniere” della gentrification 
residenziale12. Il rischio di creare un’enclave arti-
stica d’elite nel cuore della città sarebbe arginato, 
secondo i promotori, dal costante coinvolgimen-
to dei residenti nelle attività del comitato e dalla 
presenza di diverse attività commerciali di tipo 
non creativo, precedenti la nascita del progetto, 
alcune delle quali, come i phone center internazio-
nali, destinate alla comunità migrante, perlopiù 
concentrata in un palazzo diroccato – l’unico non 

Fig. 3. Una sera in via Santa Filomena.
Fonte: T. Graziano, settembre 2014.

08 - CIRELLI.indd   56 02/11/2016   11.37.47



AGEI - Geotema, 51 57

ristrutturato – della via. Non si configurerebbe, 
dunque, quel fenomeno di estromissione dei ne-
gozi di prossimità o dei laboratori artigianali di 
tipo tradizionale, poiché le nuove attività si sono 
insediate in botteghe sfitte.

Dopo due anni di attività, perlopiù indirizzate 
alla realizzazione di una “festa di quartiere” men-
sile, Centrocontemporaneo si trova in una delicata 
fase di svolta: le indagini sul campo condotte in 
fasi diverse hanno rilevato la chiusura di due del-
le nuove attività artistico-artigianali, seppur sosti-
tuite da altre della stessa tipologia; e una ripresa 
degli eventi collettivi a inizio 2016, che stempera 
in parte la delusione generalizzata per gli esiti del 
progetto. In numerose interviste, infatti, è emer-
sa, da parte degli imprenditori, l’assenza di un 
vantaggio economico derivante dalla clusterizza-
zione, nonché la difficoltà di creare un “brand” 
della via senza il supporto degli attori istituzio-
nali, giudicati indifferenti alle loro richieste in 
termini di pedonalizzazione, sicurezza e pulizia, 
decoro dell’arredo urbano.

Le micro-geografie analizzate sembrano con-
fermare quanto sostenuto da Van Criekingen e 
Fleury (2006), secondo i quali sono i mutamenti 
dei cosiddetti retailscapes a ingenerare processi di 
rigenerazione, piuttosto che esserne indotti, in 
nome di quell’estetica del consumo suscitata dai 
positional goods (Ley, 1996). Tendenza, questa, che 
sembra lambire anche il confinante quartiere di 
San Berillo, la già citata area a luci rosse della città 
che, in alcune porzioni più esterne, sta sperimen-
tando embrioni di rigenerazione urbana a opera 
di attività di ristorazione e commerciali. Proprio 
San Berillo è stata una delle tappe itineranti del 
Pop Up Market, un mercato temporaneo impron-
tato al riciclo e all’artigianato artistico che, con 
cadenza mensile, si svolge da due anni in aree “in-
terstiziali” della città, riconfigurandone le funzio-
ni, seppur provvisoriamente, in nome della crea-
tività13.

Sebbene con modalità, effetti e obiettivi diffe-
renti, dunque, i due casi sono esemplificativi di 
modalità di consumo “alternative” rispetto all’of-
ferta ristorativo-commerciale di Catania, per altri 
versi sempre più omologata, che contribuiscono 
alla riappropriazione di luoghi urbani marginali, 
seppur incastonati nel centro storico della città.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto emerso nei paragrafi prece-
denti, si rende necessaria una gestione della città 
mirata che impegni gli attori della sfera politico-

istituzionale e quelli della cosiddetta società ci-
vile, le associazioni di categoria, i movimenti di 
opinione a convergere nell’utilizzo di best practice, 
idonee a migliorarne la vivibilità e a ottimizzare 
l’integrazione fra le funzioni commerciali, cultu-
rali, dell’intrattenimento, dell’accoglienza, con 
l’obiettivo unitario di realizzare progetti concreti 
atti a creare nuove esternalità positive. Di contro, 
è necessario fornire al consumatore la percezione 
che l’offerta commerciale di quelle aree sia ben 
organizzata, efficiente, ospitale, attrezzata con 
servizi moderni che rendano piacevole lo shop-
ping.

Piccoli e medi commercianti, per restare in 
vita, devono ottimizzare il vantaggio competitivo 
che scaturisce dalla localizzazione in un’area dove 
la grande distribuzione organizzata non può o 
non vuole collocarsi. L’obiettivo principale diven-
ta quello di individuare e tratteggiare il profilo 
dell’identità socio-culturale del centro storico al 
fine di definire gli obiettivi da perseguire per sod-
disfare i bisogni degli attuali e potenziali fruitori. 
Nella pianificazione urbana si afferma una linea 
strategica che s’ispira all’idea di una nuova forma 
di centro storico che sia un grande luogo d’incon-
tro, nel quale si confluisce tanto per socializzare 
e scambiare conoscenze ed esperienze culturali, 
quanto per acquistare e vendere beni e prodotti; 
un centro storico in cui i fruitori possano avere 
piacere di vivere.

L’idea è quella di consolidare in quest’area ad 
elevata densità di esercizi commerciali un’aggre-
gazione per una gestione coordinata a valoriz-
zare le attività economiche presenti e rafforzare 
l’attrattività della città e la vitalità della zona. Il 
progetto dell’area commerciale nel centro storico 
di Catania dovrebbe generare un contesto più di-
namico dominato da spinte innovative prodotte 
dai punti di forza di questa zona che rendono l’a-
rea luogo a forte vocazione non solo commerciale 
ma anche turistica grazie al patrimonio storico, 
culturale e monumentale della zona e ai poli di 
attrazione presenti.
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Note

1 Nonostante l’articolo sia esito di riflessioni condivise, i parr. 1 
e 6 sono stati scritti da C. Cirelli, il par. 2 da C.M. Porto, il par. 3 
da E. Nicosia, il par. 4 da L. Mercatanti, il par. 5 da T. Graziano.
2 Ad oggi, la provincia di Catania, possiede oltre il 30% della 
superficie della grande distribuzione della Sicilia, oltre il 40% 
delle superfici più grandi (oltre i 1.600 mq) e supera il 60% 
per le superfici oltre i 6.500 mq.
3 Tale precisazione si rende necessaria perché all’interno del-
la provincia si configurano almeno altri due importanti pola-
rizzazione commerciali, la prima nel comune di Caltagirone 
su cui gravitano i centri dell’Area Calatino - Sud Simeto e la 
seconda definita dalla polarizzazione configuratasi nell’Area 
Ionica Pedemontana in prossimità della conurbazione Giarre-
Riposto.
4 Questa infrastruttura ha permesso di connettere, aggirando 
il capoluogo, la zona sud della città con quella nord, che 
nell’ultimo trentennio si è peraltro completamente saldata 
ai comuni pedemontani di prima corona, quali Gravina di 
Catania, Sant’Agata Li Battiati, San Gregorio di Catania e 
parte dei territorio dei comuni di San Giovanni La Punta 
e Valverde.
5 Il nome originario doveva essere Centro Commerciale della 
“Tenutella” che, su una superficie coperta di circa 54.000 mq, è 
inspirato alla concezione dello “Shoppertainment”, divertimen-
to e shopping: un ipermercato di 10.000 mq ed una prestigiosa 
galleria con 300 negozi di medio ed alto livello, completata da 
6000 mq di vendita destinati a medie superfici specializzate.
6 La “Città Commerciale all’Ingrosso” costituisce un punto di 
incontro per lo sviluppo delle transazioni, non più polverizza-
te ma localizzate e rispettose di tutte le più moderne esigenze 
operative ed organizzative. Il Centro Commerciale all’ingrosso 
è ubicato in località Bicocca, posizione particolarmente impor-
tante dal punto di vista strategico, a poca distanza dai principali 
nodi autostradali della Sicilia orientale, dalle principali infra-
strutture catanesi (porto, stazione ferroviaria e aeroporto) e 
dal polo commerciale di Misterbianco. La struttura si estende 
su un’area complessiva di 897.500 mq, ripartiti in 217.000 mq 
di aree coperte, 349.500 mq di parcheggi e quasi 195.000 mq 
di verde attrezzato. All’interno è presente anche un centro ser-
vizi di 10.000 mq., dotato di banche, sala mensa, bar, tabacchi, 
edicola, sale per attività sociali e per videoconferenze, e una 
viabilità interna che si articolerà per ben quattordici km, diffe-
renziata per le merci e per i visitatori.

7 Il termine “Area Centrale” è stato coniato dal gruppo di ri-
cerca coordinato da Caterina Cirelli che nel biennio 2004-2006 
ha effettuato uno studio, supportato da indagine empirica, sul 
commercio catanese contenuto nel volume Gli spazi del commer-
cio nei processi di trasformazione urbana (2007). L’Area Centrale si 
identifica con l’area commerciale compresa tra l’asse viario di 
Corso Italia-viale XX Settembre, gli assi ad esso paralleli di via 
Umberto I e Leopardi - D’Annunzio, nonché l’asse viario per-
pendicolare ad essi formato dai viali Libertà e Vittorio Veneto. 
Una molteplicità di negozi e attività economiche si distribuisce 
anche lungo le vie secondarie, non di rado con una funzione 
d’integrazione e di complementarità con le attività che insisto-
no lungo le strade principali.
8 Il quadro dell’attuale configurazione amministrativa della città 
di Catania è il frutto della Delibera n. 13 del 2 febbraio 2013 con 
cui il Consiglio Comunale ha disposto la riduzione delle Munici-
palità della città da dieci a sei e la contestuale trasformazione dal 
26 aprile dello stesso anno in Circoscrizioni comunali.
Prima Circoscrizione corrispondente alla ex 1ª Municipalità 
(Centro); Seconda Circoscrizione corrispondente alle ex 2ª 
(Ognina - Picanello) e 4ª (Barriera - Canalicchio) Municipali-
tà; Terza Circoscrizione corrispondente alla ex 3ª Municipalità 
(Borgo Sanzio); Quarta Circoscrizione corrispondente alle ex 
5ª (S. Giovanni Galermo) e 6ª (Trappeto - Cibali) Municipa-
lità; Quinta Circoscrizione corrispondente alle ex 7ª (Monte 
Po - Nesima) e 8ª (San Leone - Rapisardi) Municipalità; Sesta 
Circoscrizione corrispondente alle ex 9ª (S. Giorgio - Librino) 
e 10ª (S. Giuseppe la Rena - Zia Lisa) Municipalità.
9 L’iniziativa “Io Centro”, pur nascendo all’interno di un’a-
rea che è stata un forte polo d’attrazione, non si è potuta 
sviluppare con successo per una serie di fattori, oltre alla crisi 
economica degli ultimi anni, tra cui l’elevato costo degli af-
fitti degli immobili, la limitata estensione dell’area e il ritar-
do dei lavori di apertura di Piazza Galatea, punto nevralgico 
dell’incompleta rete metropolitana catanese, circostanze che 
non hanno consentito lo sfruttamento di economie di scala 
per l’implementazione di attività promozionali e di marke-
ting territoriale.
10 Il paragrafo presenta i risultati di una ricerca sul campo, 
condotta in una prima fase da maggio a settembre 2014, ba-
sata sulla somministrazione di questionari e conduzione di 
interviste semi-strutturate con esercenti, residenti e fruitori. 
La seconda fase, condotta tra settembre 2015 e marzo 2016, è 
stata finalizzata, attraverso indagini sul campo, alla mappatura 
aggiornata degli esercizi commerciali e all’integrazione del pri-
mo questionario con nuove interviste.
11 Le attività “estranee” sono: una trattoria tipica siciliana; un 
lavasecco; un phone center internazionale.
12 Come evidenziato da Semi (2014), in Italia la gentrification 
residenziale è parzialmente arginata dalle alte percentuali di 
proprietari delle case rispetto agli affittuari che, dunque, ridu-
cono il rischio di estromissione.
13 Oltre che a San Berillo, il Pop Up Market si è svolto, tra le 
altre aree, nel quartiere popolare della Civita, negli spazi del 
mercato alimentare della Pescheria, al porto.

08 - CIRELLI.indd   59 02/11/2016   11.37.48



6060
 

AGEI - Geotema, 51

Maria Antonietta Clerici

Liberalizzazione, crisi economica e ristrutturazione
della rete dei punti vendita nelle aree metropolitane
del Centro-Nord Italia

Summary:  LiberaLization, economic crisis and reorganization of stores network in metropoLitan areas of 
centraL and northern itaLy

There is not respite for Italian smaller retailers: the development of large distribution, encouraged by sector liberalization in 
1998, and more recently the drop in consumption linked to the economic crisis started in 2008, have determined the closure 
a lot of small shops. This process is occurring with particular intensity in metropolitan areas of central and northern Italy 
that are the specific subject of this paper. We should not underestimate the shrinkage of the retail stores network because 
this issue also interferes with the territorial cohesion.

Keywords: metropolitan areas, retail trade, demography of outlets, resilience.

Premessa

Maggio 2015: la Regione Lombardia avvia un 
progetto pilota per contrastare la desertificazione 
commerciale in atto in molti centri urbani coin-
volgendo gli operatori del franchising. Una misu-
ra, contraddistinta da una certa dose di inventiva, 
tesa ad affrontare un problema che si è manifesta-
to con forza negli anni recenti, per effetto della 
combinazione fra intenso sviluppo della grande 
distribuzione, ascesa dell’e-commerce e crisi eco-
nomica. Anche altrove la dinamica accelerata di 
chiusura dei piccoli punti vendita ha innescato un 
ampio dibattito e politiche ad hoc. I piccoli negozi 
portano con sé l’importante valore del servizio di 
prossimità e contribuiscono a “costruire” l’abita-
bilità dei luoghi: a tutto ciò non si vuole rinun-
ciare. Pur nella costante promozione della con-
correnza, cui si richiama anche l’European Retail 
Action Plan approvato nel 2013 dalla Commissione 
europea (Korthals Altes, 2016), la posta in gioco 
è lo sviluppo equilibrato della rete distributiva e il 
contributo che ciò può dare alla coesione territo-
riale e sociale.

L’articolo riflette sui possibili spazi di manovra 
per contrastare il processo di restringimento delle 
reti distributive all’interno di un quadro norma-
tivo che, a partire dal 1998, insiste sul principio 
del libero accesso al mercato delle imprese; ana-
lizza poi – con un approccio quantitativo – l’inten-
sità di questo processo nelle aree metropolitane 

dell’Italia centro-settentrionale, dove la rapida 
trasformazione del commercio sfida la resilienza 
dei piccoli punti vendita.

Una liberalizzazione contrastata

La tutela della concorrenza occupa una posi-
zione di grande rilievo nell’agenda delle politiche 
economiche europee; già richiamata nel Trattato 
di Roma (1957), come uno dei requisiti basilari 
per la creazione del Mercato comune, la concor-
renza è diventata oggetto di un’intensa attività 
normativa soprattutto a partire dagli ultimi due 
decenni del secolo scorso ed è stata ulteriormen-
te rilanciata come presupposto per riprendere 
la strada della crescita dopo la Grande Crisi del 
2008. In linea generale, al di là delle specificità dei 
singoli mercati di beni e servizi, l’incremento dei 
livelli di concorrenza avrebbe ripercussioni positi-
ve sull’efficienza delle imprese, sul benessere dei 
consumatori e, in definitiva, sulla crescita econo-
mica (Pammolli et al., 2007; Ravazzoni, 2010). An-
che l’Italia, a partire dalla legge 287/1990 che isti-
tuisce l’autorità Antistrust, si è aperta alla cultura 
della concorrenza. Non senza fatica: il percorso 
verso una maggior libertà di mercato ha registra-
to accelerazioni e frenate, aperture e resistenze 
(Pera e Cecchini, 2015). Nonostante le difficoltà, 
il nostro Paese – ancora negli anni ’90 domina-
to da un orientamento protezionistico in molti 
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comparti dell’economia – è riuscito a migliorare il 
proprio posizionamento, in base all’Index of Econo-
mic Freedom, nel gruppo dei Paesi moderatamente 
liberi1.

Il commercio al dettaglio è uno dei comparti 
più toccati dall’impulso della liberalizzazione, fin 
dalla prima stagione di riforme pro-concorrenzia-
li varate dal Governo nel corso degli anni ‘90, ma 
mostra anche quanto siano forti le resistenze al 
cambiamento in un settore che contribuisce in mi-
sura rilevante al Pil nazionale e occupa una posi-
zione sensibile, a snodo fra produzione e consumo. 
Il “Decreto Bersani” (d.lgs. 114/1998) smantella 
l’impianto normativo risalente a più di trent’anni 
prima e introduce innovazioni così dirompenti da 
dar vita – almeno sulla carta – alla «più integrata 
riforma per le liberalizzazioni attuata in Italia nel-
la cd. seconda Repubblica» (Sileoni, 2012, p. 101). 
Decisivo, nell’orientare il legislatore, un report 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato (Agcm, 1993) che invocava il superamento 
della rigida programmazione del commercio basa-
ta sulla legge 426/1971, in quanto causa primaria 
dell’elevata frammentazione della rete distributiva 
e del limitato sviluppo del commercio moderno, 
due anomalie rispetto agli altri Paesi dell’Europa 
occidentale. Il “Decreto Bersani” promuove un 
drastico abbassamento delle barriere all’ingresso 
nel mercato e di quelle di natura gestionale conte-
nute nella vecchia normativa. Fra gli aspetti più ri-
levanti, l’abolizione delle tabelle merceologiche e 
dell’obbligo di iscrizione a registri abilitanti, men-
tre l’autorizzazione all’apertura di punti vendita 
permane unicamente per le strutture di maggiori 
dimensioni2. Cambia anche la natura della rego-
lazione del commercio: non più settoriale – volta a 
regolare la composizione dell’offerta e gli equilibri 
fra forme distributive – ma territoriale ovvero tesa, 
sulla falsariga dell’approccio più diffuso in Euro-
pa, a controllare le interazioni fra attività di ven-
dita e altre componenti della struttura insediativa 
(Guy, 1998; Bullado, 2002).

La normativa mira a liberare la concorrenza in 
un settore molto protetto e poco efficiente ma le 
Regioni, alle quali spetta l’attuazione del “Decreto 
Bersani”, sono andate spesso nella direzione op-
posta, attuando una controriforma del commercio 
(Ventura, 2005). Così, mentre l’indice di regola-
zione dell’Ocse, considerando l’evoluzione delle 
norme statali, segnala la crescente liberalizzazio-
ne del sistema distributivo italiano3, a livello locale 
serpeggia un diffuso orientamento anticoncorren-
ziale, reso possibile da alcune ambiguità della nor-
mativa, in particolare laddove si pone l’obiettivo di 
un equilibrato sviluppo della rete distributiva4. Un 

obiettivo che ha spinto molte Regioni, fin dai pri-
mi anni del nuovo corso normativo, ad introdur-
re vincoli quantitativi allo sviluppo delle grandi 
strutture di vendita ma anche, per quanto riguar-
da i centri storici, a prevedere limiti dimensionali 
e merceologici per i punti vendita più piccoli, in 
teoria completamente liberalizzati. La tendenza 
si è accentuata con la riforma del Titolo V della 
Costituzione (2001), quando le Regioni assumono 
competenza esclusiva in materia di commercio e 
ne approfittano per rivedere le proprie leggi in 
senso restrittivo. Il legislatore nazionale cerca di 
piegare le resistenze ed interviene nuovamente de-
finendo limiti inderogabili per la tutela della con-
correnza, alla luce anche dei principi fissati della 
direttiva europea Bolkestein del 2006. Il “Decreto 
Bersani bis” (d.l. 223/2006) vieta contingenti, vin-
coli quantitativi e prescrizioni di vario tipo ispirati 
a una logica anti-concorrenziale, ma molte Re-
gioni, in risposta, anziché rimuovere le barriere, 
si sono ri-orientate verso vincoli indiretti5, ugual-
mente in grado di frenare l’accesso al mercato, a 
tutto vantaggio degli incumbents (Viviano, 2012: 
cap. 5). Il principio della concorrenza viene rilan-
ciato dal “Decreto Salva Italia” (d.l. 201/2011) che 
liberalizza completamente gli orari di apertura 
dei negozi – raccogliendo la proposta già avanzata 
dall’Agcm nel 1993 – e stabilisce il principio della 
libertà di accesso al mercato da parte delle impre-
se, fatto salvo il rispetto di interessi generali legati 
alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambien-
te (ivi compreso quello urbano) e dei beni cultu-
rali. Ancora una volta tuttavia le pressioni con-
trastanti sono forti; lo testimoniano le numerose 
sentenze della Corte Costituzionale sulla disappli-
cazione a scala locale delle norme nazionali, ma lo 
conferma anche la richiesta della reintroduzione 
di una regolamentazione di minima degli orari di 
vendita, che viene giustificata ricordando come la 
completa deregulation sia un’eccezione nel quadro 
europeo6 e non abbia prodotto effetti apprezzabili 
sull’incremento dell’occupazione e dei consumi.

Due temi rilevanti

La svolta liberista della normativa nazionale 
rende sempre più chiara la centralità della pianifi-
cazione urbanistica nel definire l’assetto del sistema 
commerciale. A livello locale, la sfida è quella di 
individuare regole per lo sviluppo della rete distri-
butiva che rispondano solo alle esigenze – propria-
mente perseguibili con il piano urbanistico – di 
un’organizzazione sostenibile del territorio e non 
a logiche velate di controllo della concorrenza. 
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al rapporto fra assetto del commercio e politiche 
locali. Del resto, ad esempio, basta attraversare 
il centro storico di Milano per rendersi conto di 
come sia in atto un uso intensivo dello spazio da 
parte dei retailers, con la colonizzazione di interi 
edifici storici e la ricostruzione, al loro interno, di 
veri e propri labirinti del consumo. Questo riflette 
non solo la radicata vocazione mercantile della cit-
tà, ma anche l’orientamento fortemente liberista 
delle politiche locali, altrove sconosciuto.

Oltre le ragioni economiche: il problema della 
“desertificazione” commerciale

Nonostante la resistenza di molte Regioni, il 
nuovo quadro normativo nazionale orientato alla 
concorrenza ha favorito un sensibile incremento 
della grande distribuzione, con una riduzione dei 
divari rispetto ai livelli di dotazione dei principali 
Paesi europei. Alla base della liberalizzazione ci 
sono ragioni economiche forti, che sarebbe inutile 
negare, comprovate del resto da analisi econome-
triche (Agcm, 2007; Buccirossi, 2007; Schivardi e 
Viviano, 2011). L’aumento della concorrenza e in 
particolare la maggior presenza di operatori di 
grandi dimensioni, spinge le imprese verso model-
li organizzativi più efficienti, ha ripercussioni posi-
tive per i consumatori in termini di abbattimento 
dei prezzi dei prodotti, contribuisce al controllo 
delle dinamiche inflazionistiche e ha inoltre im-
portanti retroazioni sui mercati a monte, stimo-
lando anche nelle imprese produttrici efficienza e 
innovazione. Ma gli aspetti di natura strettamente 
economica non dovrebbero prendere il sopravven-
to. Vanno considerate anche le ragioni territoriali, 
riconoscendo al commercio un ruolo che si pro-
ietta al di là della sfera economica, per interagire 
con i temi dell’abitabilità/vivibilità dello spazio ur-
bano, della coesione sociale e finanche – nel caso 
delle botteghe storiche – della custodia delle iden-
tità locali. In quest’ottica, c’è da chiedersi fino a 
che punto possa spingersi il restringimento della 
rete dei punti vendita, accelerato dalla liberalizza-
zione. Mentre la grande distribuzione avanza (Fig. 
1), molti piccoli negozi chiudono e il servizio di 
prossimità da essi assicurato viene meno. Il proces-
so rischia, oltretutto, di compromettere quel plu-
ralismo distributivo che rappresenta un obiettivo 
chiave della stessa normativa, nella consapevolezza 
che da ciò dipenda la qualità dei luoghi e la capa-
cità di rispondere alle esigenze differenziate dei 
vari segmenti di consumatori (Cirelli, 2007; Da-
nesi, 2009). Per effetto della crisi economica del 
2008 il problema si è amplificato. Associazioni di 
categoria e stampa hanno parlato con insistenza di 

Questo è tutt’altro che semplice. Non lo è stato 
all’indomani del “Decreto Bersani”, quando si è 
imposta la primauté della pianificazione urbani-
stica e non lo è neppure oggi, tanto che i giuristi 
sono impegnati in una rinnovata riflessione sui 
limiti e la correttezza dell’approccio urbanistico al 
governo degli insediamenti commerciali (Traina, 
2011). Non è facile capire, ad esempio, fino a che 
punto la pratica di suddividere le medie e grandi 
strutture di vendita in classi dimensionali, specifi-
candone la localizzazione per ambiti territoriali o 
sistemi d’offerta – pratica ancora molto diffusa a 
livello comunale, anche quando le Regioni hanno 
semplificato le norme – vada nella direzione dello 
sviluppo equilibrato del territorio e della tutela dei 
valori di rango primario richiamati dal legislatore 
o sia, piuttosto, un indiretto freno alla concorren-
za. Si fa leva sulla superficie, il parametro più im-
portante nella configurazione dell’impresa e del 
servizio offerto ai consumatori, ostacolando il libe-
ro ingresso nel mercato.

Accanto a ciò emerge un secondo tema rile-
vante. La realizzazione di un effettivo percorso di 
liberalizzazione richiede di affrontare il nodo della 
governance, al fine di perseguire la ricomposizione 
dei diversi livelli di governo attorno al comune va-
lore della concorrenza. Un problema spinoso per 
il commercio, forse più che per altri settori inve-
stiti dalla liberalizzazione (Pammolli et al., 2007). 
Finora l’attenzione si è rivolta alla frattura fra Sta-
to (liberista) e Regioni (conservatrici), ma non è 
esclusa l’insorgenza di un’ulteriore frattura – fra 
Regioni e Comuni – destinata a diventare prota-
gonista proprio per effetto della centralità della 
pianificazione urbanistica nel governo del com-
mercio. I Comuni si ritrovano in una posizione 
nodale, strategica. È in atto una ricentralizzazio-
ne sul locale che, per certi versi, sembra riportarci 
agli anni ’70, ma che ora fa leva sul primato della 
pianificazione urbanistica. Anche se le Regioni ri-
vedono le loro posizioni in senso liberista, i loro 
indirizzi restano pur sempre a maglie troppo lar-
ghe rispetto alle politiche comunali che possono 
assumere ben altra piega. I margini di manovra 
dei Comuni restano ampi, con una spinta diversi-
ficazione a livello locale nei modi di classificare i 
punti vendita e nella definizione dei criteri per la 
loro “corretta” localizzazione. Attratti dalla centra-
lità del commercio nell’organizzazione della città 
contemporanea, spesso ci soffermiamo sull’intrec-
cio fra strategie delle imprese e stili di consumo 
di individui e gruppi sociali, trascurando il ruo-
lo conformativo delle norme che si manifesta an-
che a scala micro-urbana. Dobbiamo ricalibrare 
gli sguardi e prestare maggior attenzione anche 
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Tab. 1. Consumi, vendite al dettaglio e nati-mortalità delle imprese del commercio al dettaglio in Italia (2002-2014).

Note: * Variazione rispetto all’anno precedente. - ** Escluso cancellazioni d’ufficio.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat e Movimprese.

Anni
∆% consumi 

famiglie *

∆% Vendite al dettaglio * Imprese commercio al dettaglio
Grande

distribuzione
Piccole

superfici Totale
Tasso di 

natalità A
Tasso di

mortalità B**
Tasso di sviluppo 

A-B
2002 2,7 4,4 1,3 2,5 6,36 6,35 0,01
2003 3,5 4,7 0,1 2,0 5,84 5,85 –0,01
2004 3,6 0,9 –1,3 –0,4 6,43 6,24 0,19
2005 4,1 1,3 –0,3 0,4 6,15 6,38 –0,23
2006 3,4 2,0 0,7 1,2 6,05 6,87 –0,82
2007 1,9 1,0 0,1 0,5 5,90 7,40 –1,50
2008 –2,1 1,5 –1,5 –0,3 5,47 7,21 –1,74
2009 2,7 0,1 –2,7 –1,7 5,84 6,95 –1,11
2010 3,0 0,7 –0,4 0,2 5,54 6,30 –0,76
2011 2,9 –0,9 –1,4 –1,3 5,03 6,36 –1,33
2012 –1,3 0,2 –3,2 –1,7 4,97 6,81 –1,84
2013 –1,6 –1,0 –2,9 –2,1 5,05 6,76 –1,71
2014 0,7 –0,4 –1,8 –1,2 4,97 6,67 –1,70

Fig. 1. “Il Centro” di Arese, inaugurato il 14 aprile 2016 nell’area ex Alfa Romeo (1963-2005); con una GLA pari a 93.000 
mq è il più grande mall in Italia e uno dei maggiori in Europa.
Fonte: milano.corriere.it.

desertificazione commerciale, evidenziando come 
il processo sia visibile ormai anche nel cuore delle 
maggiori città – nelle porzioni più isolate dai flussi 
di traffico – e coinvolga come vittime illustri molte 
insegne storiche. La situazione non è più quella 
dei primi anni post-liberalizzazione (Tab. 1). La 

moderata crescita dei consumi, in quella fase, ha 
avvantaggiato la grande distribuzione in termini 
di quote di fatturato, ma ha lasciato spazi anche 
per i piccoli operatori, come si evince dai tassi di 
sviluppo delle imprese commerciali lievemente ne-
gativi fino al 2006 (e in alcuni anni positivi). Poi 
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la situazione cambia: mentre i consumi crollano, 
toccando i minimi nel 2008 e nel 2013, le quote 
di fatturato si redistribuiscono a netto favore del-
la grande distribuzione. I tassi di mortalità delle 
imprese si impennano e si anima il dibattito sulla 
desertificazione commerciale. In realtà, sarebbe 
più opportuno parlare non di desertificazione ma 
di restringimento delle reti distributive, in quanto 
la densità dei punti vendita rispetto alla popolazio-
ne, pur calante, resta in Italia nettamente superio-
re agli altri Paesi europei. A ben guardare, manca 
inoltre una misurazione univoca del processo e il 
riferimento alla decrescita delle imprese – unico 
parametro considerato dalle associazioni di cate-
goria – porta a trascurare le dinamiche dell’occu-
pazione che si ripercuotono sul servizio e sul rag-
gio di azione dei punti vendita ancora attivi.

Sul tema della desertificazione commerciale 
convergono almeno tre filoni di riflessione di in-
teresse geografico. Nel primo ricadono gli studi 
che misurano l’impatto generato dall’apertura di 
una grande superficie di vendita sulla rete distri-
butiva esistente, con una stima della probabilità 
di sopravvivenza delle imprese attive nelle diverse 
linee di business e localizzate a distanza variabile 
dal nuovo competitor. Quest’ultimo spinge molte 
imprese fuori dal mercato ma innesca, spesso, an-
che un processo di “distruzione creativa”, nel qua-
le la chiusura di negozi direttamente concorrenti 
è controbilanciata dallo sviluppo di un’offerta di 
beni e servizi complementare a quella del nuovo 
arrivato (Paruchuri et al., 2009; Igami, 2011; Bor-
raz et al., 2014). Al centro del secondo filone di 
studi c’è la ri-articolazione dei livelli gerarchici di 
offerta, conseguente alla svolta liberista nella rego-
lamentazione del commercio. I lavori convergono 
sull’idea che ciò produca, a scala vasta, la ridefi-
nizione dei rapporti fra centri urbani, con l’inde-
bolimento dell’autonomia commerciale delle small 
towns e il loro “scivolamento” nell’orbita delle cit-
tà medie e grandi (van Leeuwen e Rietveld, 2011; 
Powe, 2012). È isolabile infine un terzo filone di 
studi sul fenomeno del food desert in aree urbane e 
rurali che ha preso le mosse dalle riflessioni di Wri-
gley (2002). Quest’ampia letteratura costituisce un 
corpo separato rispetto al primo gruppo di studi 
citato, poiché non solo quantifica l’indebolimen-
to della rete distributiva conseguente all’avanzata 
della grande distribuzione alimentare, ma lega a 
ciò problemi di equità sociale nell’accesso ad un 
cibo sano che coinvolgono soprattutto le fasce più 
deboli della popolazione (anziani, immigrati, sog-
getti poco mobili), per le quali è più difficoltoso 
usufruire delle grandi superfici di vendita colloca-
te ai margini delle aree urbane. Gli studi richiama-

ti, in generale, mettono in evidenza la necessità di 
implementare politiche tese a favorire la resilienza 
delle imprese in un quadro di accresciuta concor-
renza (Fernandes e Chamusca, 2014).

A partire da queste riflessioni, nei prossimi 
paragrafi verrà analizzato il processo di restrin-
gimento delle reti distributive in atto all’interno 
di sette aree metropolitane del Centro-Nord Italia 
nell’arco temporale 2001-2011, abbastanza ampio 
per cogliere gli effetti della liberalizzazione e in 
parte anche quelli della crisi economica. Non si 
tratta di un banale esercizio di contabilità: dopo 
i ripetuti interventi normativi per aprire i mercati 
alla concorrenza, è attorno a ragionamenti sulla 
struttura della rete distributiva che può essere im-
postata una rinnovata politica per il commercio, 
tesa a perseguire l’efficienza del settore ma anche 
ad evitare l’eccessiva rarefazione dei punti vendita 
che potrebbe compromettere la coesione territo-
riale e l’abitabilità dei luoghi.

Aree metropolitane, cuore della trasformazione 
del commercio

Per il loro ruolo di epicentri dell’armatura in-
sediativa e di calamite delle grandi superfici di 
vendita, i contesti metropolitani rappresentano un 
osservatorio privilegiato per analizzare l’evoluzio-
ne della rete distributiva post-liberalizzazione (fra 
i primi studi: Paradisi, 2002)8. Dal punto di vista 
metodologico, occorre sgombrare il campo da 
equivoci: si assume la definizione normativa di Cit-
tà metropolitana (Cm) contenuta nella “riforma 
Delrio” (l. 56/2014) che presuppone la coinciden-
za con il perimetro amministrativo provinciale, 
anche se ciò rappresenta una forzatura della reale 
estensione del fenomeno metropolitano (Bartalet-
ti, 2009).

La normativa identifica sette Cm nell’Italia cen-
tro-settentrionale che mostrano una certa disomo-
geneità negli indici di densità della grande distri-
buzione rispetto alla popolazione (Tab. 2). Solo 
le Cm di Venezia, Milano e Bologna hanno indici 
elevati, con uno scarto rispetto al dato nazionale 
che si mantiene rilevante nel tempo, anche se fra 
2001 e 2014 si manifesta in genere una crescita ral-
lentata della grande distribuzione. Fra le restanti 
Cm, con valori di densità più contenuti, si osserva 
la stabilità di Torino (rispetto all’indice nazionale) 
e l’exploit di Genova che si affranca dalla posizio-
ne di coda occupata nel 2001. Diverse le situazio-
ni di Firenze e Roma, dove nonostante gli iniziali 
bassi livelli di dotazione, lo sviluppo della grande 
distribuzione risulta frenato, con un conseguente 
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Città metropolitane

Gdo * - Mq. Superficie di vendita Mq. Gdo/1.000 abitanti

2001 2014
N. Indice 

2001=100 2001 2014
Scostamento Italia = 100
2001 2014

Milano ** 1.170.864 1.791.150 153 316,0 441,0 142 118
Torino 456.474 786.004 172 210,8 343,0  95  92
Genova 121.451 263.078 217 138,5 305,1  62  82
Venezia 259.893 485.411 187 321,0 565,6 145 152
Bologna 241.013 379.747 158 263,5 378,1 119 102
Firenze 177.912 260.862 147 190,6 257,7  86  69
Roma 670.842 915.490 136 181,1 210,8  82  57
Italia Centro-Nord 10.046.923 16.887.525 168 275,4 423,3 124 114
Totale Italia 12.646.696 22.634.732 179 221,9 372,3 100 100

Tab. 2. Grande distribuzione organizzata (Gdo) nelle Città metropolitane del Centro-Nord Italia (2001-2014). 

Note: * Ipermercati, supermercati, minimercati (primo dato 2005), grandi magazzini e grandi superfici specializzate (primo 
dato 2002). - ** Compreso provincia di Monza e Brianza.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Osservatorio nazionale del commercio e Istat.

Tab. 3. Unità locali e addetti nel commercio al dettaglio nelle Città metropolitane del Centro-Nord Italia (1991-2011). 

Città metropolitane
Unità locali (v. ass.) Addetti (v. ass.) ∆% Unità locali ∆% Addetti

1991 2011 1991 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2001 2001-2011
Milano * 51.715 35.083 139.947 135.233 –24,3 –10,4 –14,9 13,6
 Capoluogo 24.017 14.523 65.705 56.824 –30,2 –13,3 –24,7 14,9
Torino 36.466 26.332 77.725 73.233 –19,5 –10,3 –14,2 9,8
   Capoluogo 18.558 11.824 40.356 31.366 –25,9 –14,1 –25,6 4,4
Genova 17.058 11.042 37.320 31.463 –20,8 –18,2 –18,1 2,9
 Capoluogo 11.784 7.428 26.019 22.137 –22,9 –18,2 –18,4 4,2
Venezia 13.671 10.926 32.619 34.958 –14,0 – 7,1 – 0,5 7,7
 Capoluogo 5.428 4.180 15.026 14.516 –14,1 –10,4 – 0,9 –2,5
Bologna 13.988 9.799 33.673 32.929 –20,5 –11,9 – 9,1 7,6
 Capoluogo 7.356 4.608 18.517 14.560 –25,0 –16,5 –19,8 –2,0
Firenze 16.772 12.050 38.955 37.808 –17,0 –13,4 – 9,6 7,4
 Capoluogo 8.492 5.633 21.030 17.457 –18,8 –18,3 –13,4 –4,1 
Roma 60.358 47.258 136.135 134.892 –17,0 – 5,7 –15,2 16,9
 Capoluogo 43.652 32.787 103.942 98.126 –17,9 – 8,5 –17,0 13,7
Italia Centro-Nord 589.741 437.065 1.314.762 1.311.366 –18,2 – 9,4 –10,6 11,6
Totale Italia 937.535 715.047 1.913.442 1.902.843 –17,5 – 7,5 –12,3 13,5

Nota: * Compreso provincia di Monza e Brianza.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat.

allargamento del differenziale negativo sul dato 
nazionale. La tendenza si manifesta con più forza 
nella Cm di Roma, chiaro effetto di una normati-
va che si è distinta, nel quadro nazionale, per un 
alto grado di protezionismo9.

Per meglio analizzare la trasformazione del-
la rete distributiva nelle Cm selezionate, è utile 
ampliare il periodo di osservazione agli anni ’90, 
in modo da capire come la liberalizzazione abbia 
interagito con l’andamento delle unità locali e 
degli addetti. Il primo evidente processo è la ridu-
zione delle unità locali che porta al diradamen-
to del presidio commerciale (Tab. 3): come noto, 
questo è in stretta relazione con lo sviluppo del-
la grande distribuzione che aumenta il grado di 
concentrazione dei mercati. La perdita delle unità 

locali si manifesta ovunque e con continuità nel 
tempo, raggiungendo punte massime a Genova 
(–35,3% fra 1991 e 2011) e Milano (–32,2%). Più 
in dettaglio, gli aspetti degni di nota sono alme-
no tre. Anzitutto, la riduzione delle unità locali 
si manifesta con particolare intensità nelle Cm 
considerate: sia fra 1991 e 2001, sia nel decennio 
successivo, si osservano infatti variazioni negative 
in genere molto rilevanti a confronto con i dati 
nazionali. In secondo luogo, il restringimento 
delle reti distributive è continuo nel tempo, ma 
procede in misura più attenuata dopo la liberaliz-
zazione, quando l’eliminazione di lacci e lacciuo-
li che imbrigliavano le iniziative imprenditoriali 
consente anche ai piccoli punti vendita un recu-
pero della capacità di resilienza. È evidente infine 
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la maggior difficoltà incontrata dai capoluoghi 
metropolitani, interessati da una riduzione delle 
unità locali che si mantiene nel tempo su livelli 
più elevati rispetto ai comuni circostanti.

Una dinamica diversa coinvolge i posti di lavoro 
nel commercio (Tab. 3). È chiara la discontinuità 
indotta dalla liberalizzazione: da una fase di forte 
calo degli addetti, si passa ad una fase di crescita 
che riporta l’occupazione, nel 2011, quasi ai livel-
li di vent’anni prima. Trovano così conferma le 
evidenze degli studi sul rapporto fra intensità di 
regolazione del commercio e andamento dell’oc-
cupazione: contrariamente all’opinione corrente, 
che agisce da forte stimolo per introdurre restri-
zioni allo sviluppo della grande distribuzione, il 
libero ingresso nel mercato di quest’ultima porta 
con sé una crescita netta dei posti di lavoro (Ber-
trand e Kramarz, 2002; Viviano, 2008). Le Cm 
mostrano tuttavia maggiori difficoltà che si tradu-
cono in un forte calo degli addetti fra 1991 e 2001, 
cui fa seguito, con poche eccezioni, una ripresa 
più contenuta rispetto al trend nazionale. Ricor-
rendo alla macro-opposizione fra città centrali e 
altri comuni è chiaro come siano soprattutto le 
prime ad essere sottoposte alle maggiori tensioni. 
Le micro-unità locali (fino a due addetti) sono la 
parte più sensibile della rete distributiva: perdono 
addetti ininterrottamente e in misura rilevante, 
specie all’interno dei capoluoghi metropolitani. 
Nel 1991 esse concentravano quasi la metà dell’oc-

cupazione totale10 ma nel 2011 il valore è sceso a ⅓ 
o a ¼, ad indicare una ristrutturazione profonda 
delle reti distributive. Un ulteriore aspetto rile-
vante è la ricomposizione dei rapporti di lavoro 
in direzione dell’occupazione dipendente; già nel 
1991 ben presente nelle Cm (con valori compresi 
fra il 32,4% degli addetti totali a Torino e il 45,2% 
a Milano), essa cresce fino a diventare nettamen-
te prevalente, raggiungendo la quota massima 
nell’area milanese (70,6% nel 2011).

Traiettorie evolutive molteplici

Quali processi di trasformazione attraversano 
le reti distributive dei singoli comuni metropolita-
ni? Considerando congiuntamente l’andamento 
delle unità locali e degli addetti nel periodo 2001-
2011, sono riconoscibili tre principali traiettorie 
evolutive (Tab. 4):

–  traiettoria A di indebolimento, in presenza di 
una variazione negativa di entrambe le varia-
bili considerate;

–  traiettoria B di riqualificazione, quando al calo 
delle unità locali si associa un aumento degli 
addetti che produce l’innalzamento della di-
mensione media dei punti vendita;

–  traiettoria C di espansione, in presenza di una 
crescita di unità locali e addetti.

In aggiunta, si possono trovare tre ulteriori 

Tab. 4. Traiettorie evolutive del commercio al dettaglio nelle Città metropolitane del Centro-Nord Italia (2001-2011).

Nota: * Compreso provincia di Monza e Brianza. - ** Unità locali/1.000 abitanti inferiore alla media della Città metro-
politana.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. 

Città metropolitane Totale

Traiett. A Traiett. B Traiett. C Traiett. D Traiett. E Triaett. F
U. locali –; Addetti – U. locali –

Addetti +
U. locali +
Addetti +

Rete
invariata

Perdita
rete

Nessuna
reteTotale In reti rade **

Comuni, valori ass.
Milano * 188  75  56 56  47 10 0 0
Torino 315 105  54 74  86 40 5 5
Genova  67  38  26 16   8  5 0 0
Venezia  44  10   6 17  15  2 0 0
Bologna  60  12   4 26  17  5 0 0
Firenze  44  14  11 23   7  0 0 0
Roma 121  42  21 33  38  7 1 0
Totale 839 296 178 245 218 69 6 5
Comuni, valori %
Milano * 100,0 39,9 29,8 29,8 25,0  5,3 0,0 0,0
Torino 100,0 33,3 17,1 23,5 27,3 12,7 1,6 1,6
Genova 100,0 56,7 38,8 23,9 11,9  7,5 0,0 0,0
Venezia 100,0 22,7 13,6 38,6 34,1  4,5 0,0 0,0
Bologna 100,0 20,0  6,7 43,3 28,3  8,3 0,0 0,0
Firenze 100,0 31,8 25,0 52,3 15,9  0,0 0,0 0,0
Roma 100.0 34,7 17,4 27,3 31,4  5,8 0,8 0,0
Totale 100,0 35,3 21,2 29,2 26,0  8,2 0,7 0,6
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat. 

Fig. 2. Traiettorie A, B e C per classi demografiche dei comuni metropolitani del Centro-Nord Italia (2001-2011), val. %.

situazioni (minoritarie): una rete distributiva sta-
bile nel tempo (traiettoria D), una rete che si di-
strugge per la totale perdita dei punti vendita (E), 
oppure una rete assente già all’inizio del periodo 
di osservazione (F).

Le forti pressioni alle quali sono sottoposte le 
realtà metropolitane risaltano nell’elevata pre-
senza della traiettoria A, quella più problematica 
perché indica l’agire, fra 2001 e 2011, di processi 
di vera e propria destrutturazione delle reti di-
stributive (Tab. 4). Questa traiettoria caratterizza 
ben il 35,3% dei comuni metropolitani dell’Italia 
centro-settentrionale e si estende anche ad alcu-
ni capoluoghi (Venezia, Bologna, Firenze). Se si 
scende nel dettaglio delle singole Cm, è evidente 
come la traiettoria A sia prevalente nei casi di 
Genova, Milano, Roma e Torino. Molto critica la 
situazione di Genova, dove essa coinvolge addi-
rittura il 56,7% dei comuni. Nelle restanti Cm 
prevale la traiettoria B, indice di una maggior 
resilienza delle reti distributive, a volte (Venezia, 
Bologna) associata ad una buona presenza della 
traiettoria C.

Le traiettorie individuate assumono una valen-
za diversa a seconda della densità della rete com-
merciale dei vari comuni, desunta dalla numero-
sità dei punti vendita rispetto alla popolazione. 
La situazione è particolarmente critica quando 
la traiettoria A è attiva in reti rade, cioè con una 

densità inferiore al dato medio della Cm. In tal 
caso, il commercio si contrae laddove il presidio 
è già più rarefatto, ad indicare un processo di in-
debolimento cumulativo – e in prospettiva una 
vera e propria desertificazione commerciale – che 
raggiunge punte massime nelle Cm di Genova e 
Milano (Tab. 4).

Un ulteriore aspetto su cui vale la pena soffer-
marsi riguarda lo stretto legame fra le traiettorie 
individuate e la dimensione demografica dei cen-
tri urbani (Fig. 2). A livello complessivo, la traiet-
toria A mostra una frequenza via via decrescente 
all’aumentare della taglia dimensionale delle cit-
tà, mentre la traiettoria B ha un comportamento 
opposto e si polarizza nei centri maggiori. Solo 
la traiettoria C – peraltro meno presente rispet-
to alle precedenti – mostra una distribuzione 
più irregolare, forse più sensibile a fenomeni di 
sviluppo locale che richiamano nuovi punti ven-
dita11. Questi dati sono molto interessanti: quel 
processo di indebolimento delle small towns, spes-
so osservato nelle realtà non metropolitane, è 
attivo anche in queste ultime. Mettendo a fuoco 
la situazione delle singole Cm emergono alcune 
anomalie. La più significativa è quella di Genova, 
dove la traiettoria A non si polarizza nei comuni 
minori – largamente caratterizzanti l’armatura 
urbana12 – ma si estende in misura rilevante an-
che a quelli di maggiori dimensioni. L’immagine 
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è chiara: una crisi diffusa del commercio, con 
il 68% della popolazione che risiede in realtà 
incanalate lungo la traiettoria A. Ne consegue 
un’ardua sfida per le politiche, tenuto conto an-
che della fragilità del territorio che ostacola la 
mobilità e dell’alto tasso di invecchiamento della 
popolazione13.

Quali considerazioni sono possibili alla luce 
della distribuzione territoriale delle traiettorie in-
dividuate all’interno delle singole Cm? Di fronte 
al mosaico delle traiettorie, almeno a prima vista, 
si resta disorientati. Non emerge un principio 
guida forte e ciò riflette l’intreccio locale fra pro-
cessi socio-economici e politiche di sviluppo che 
richiederebbe di ragionare caso per caso. Tuttavia 
possono essere fatte alcune osservazioni genera-
li. Soffermandosi sulla traiettoria A, è evidente 
come essa tenda a seguire una logica centro/peri-
feria: molto presente nelle fasce esterne delle Cm, 
diventa sporadica in prossimità dei capoluoghi, 
dove le reti distributive attraversano più diffusa-
mente processi di ristrutturazione (traiettoria B), 
quando non di vera e propria espansione (traiet-
toria C). Il gradiente centro/periferia, molto evi-
dente nelle Cm di Torino e Roma, si intravede an-
che nelle realtà dove la traiettoria A ha una minor 
incidenza (Bologna, Firenze). La ri-articolazione 
delle reti distributive sembra accentuare la dipen-
denza delle fasce più esterne dai “noccioli” metro-
politani (capoluoghi e comuni adiacenti). Questo 
disegno ricorda come il commercio sia un attivo 
agente di quel processo di metropolizzazione del 
territorio che complica e dilata le trame di rela-
zione fra i centri abitati.

Due situazioni particolari, da trattare a parte, 
sono quelle di Genova e Milano. Nel primo caso, 
la contrapposizione fra costa ed entroterra, rile-
vabile rispetto a molte altre variabili, non si ma-
nifesta in quanto la traiettoria A coinvolge diffu-
samente entrambi i sistemi territoriali. È un’ulte-
riore conferma della crisi diffusa che attanaglia il 
commercio e che non risparmia neppure i comuni 
a ridosso del capoluogo, altrove più resilienti. Per 
arginare il problema, negli anni recenti, sono sta-
te messe in campo misure specifiche (patti d’area, 
linee di finanziamento per i comuni minori), ma i 
risultati restano incerti. Nel caso di Milano, le tra-
iettorie A e B si mescolano in egual misura nelle 
diverse fasce territoriali, rendendo irriconoscibile 
il gradiente centro/periferia. Ciò risente dell’alto 
grado di diffusione delle grandi superfici di ven-
dita, presenti nel 42,6% dei comuni: una peculia-
rità rispetto alle altre Cm, dove queste strutture 
sono “annodate” sui capoluoghi (Roma, Genova) 
o sui comuni di prima corona (Torino, Firenze, 

Bologna, Venezia). Conta, in questa assetto più 
disperso, l’orientamento liberista di lungo corso 
dei policy makers, ma conta anche quel continuum 
produzione-vendita che, soprattutto nel distretto 
del mobile della Brianza milanese, ha esasperato 
il fenomeno delle strade-mercato.

Da ultimo è evidente come i comuni con mag-
giori difficoltà (traiettoria A) tendano ad agglo-
merarsi (una valle, un’area interclusa fra assi via-
ri…). Si dovrebbe tener conto di questo disegno 
nel prefigurare politiche a sostegno del commer-
cio. Se le situazioni di crisi non sono distribuite 
puntualmente, potrebbero essere implementate 
politiche d’area, tanto più efficaci quanto più at-
tente alle relazioni fra centri urbani e a valoriz-
zare il ruolo strategico del commercio rispetto a 
temi di più ampia portata, in grado di catalizzare 
ingenti finanziamenti (si pensi ad esempio, per 
Genova, al rilancio delle aree interne).

Conclusioni

Il restringimento delle reti distributive, pur ca-
ratterizzando tutte le Cm considerate, si manife-
sta in forme più gravi a Genova, Milano e Roma, 
a causa della maggior incidenza della traiettoria 
A che indica un declino del commercio in ter-
mini di unità locali e addetti. Il rapporto con lo 
sviluppo della grande distribuzione è complesso, 
non univoco: conta una presenza intensa e diffu-
sa (Milano), oppure una crescita recente, più o 
meno forte, ancorché polarizzata sui capoluoghi e 
capace di disarticolare le reti distributive a lunga 
distanza, specie se la trama urbana è caratterizza-
ta da piccoli centri abitati (Genova, Roma).

Privilegiando un approccio quantitativo, sono 
state individuate sensibili differenze fra i contesti 
metropolitani nella capacità di tenuta del com-
mercio. Sono indispensabili, tuttavia, esplorazio-
ni di maggior dettaglio per mettere a fuoco l’in-
treccio fra i fattori che alimentano la resilienza 
dei punti vendita. Fattori sicuramente variegati, 
legati all’abilità dei singoli imprenditori, ma an-
che ai caratteri dei contesti locali e alle politiche 
attivate a favore del sistema distributivo.

Di fronte a un processo di liberalizzazione del 
commercio che non si può ostacolare – anche per 
i forti richiami dell’Ue in tal senso – occorre per-
seguire un equilibrio fra piccoli punti vendita e 
grandi superfici, per non compromettere l’abita-
bilità dei luoghi. Anche se non è facile, bisogna 
contemperare ragioni economiche e territoriali. 
Le nascenti Cm, con compiti potenziati rispetto 
alle vecchie province nei campi dello sviluppo 
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economico e territoriale, potrebbero assumere 
un ruolo importante per realizzare questo obiet-
tivo, bilanciando le istanze provenienti dagli enti 
locali. Questi ultimi sono destinati ad avere un 
peso crescente nel governo del commercio e ne 
potrebbero approfittare per favorire od ostacolare 
la concorrenza.
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Note

1 L’indice, elaborato fin dal 1995 da Heritage Foundation e 
Wall Street Journal, considera il sistema legale, il ruolo del 
governo nell’economia, l’efficienza regolativa e l’apertura al 
mercato. Nel 2015, l’Italia è 80a a livello mondiale e 34a fra i 
43 paesi europei.
2 Per le medie strutture di vendita l’autorizzazione è comuna-
le; per le grandi strutture di vendita è rilasciata nell’ambito di 
una Conferenza dei servizi cui partecipano Regione, Provincia e 
Comune.
3 L’indice considera barriere all’entrata, restrizioni operative e 
controllo dei prezzi; per l’Italia, fra 1998 e 2013, l’indice aggre-
gato passa da 4,34 a 3,15.
4 Conta anche la natura di provvedimento-delega che lascia 
molta discrezionalità alle Regioni.
5 Ad esempio: il divieto all’apertura di grandi superfici di ven-
dita in comuni al di sotto di una certa soglia demografica e 
l’incentivo all’aggregazione di strutture esistenti piuttosto che 
all’ingresso di nuovi operatori.
6 Come si evince nel parere del Cnel alla Camera dei Deputati 
su “Regolamentazione delle aperture degli esercizi commercia-
li” (15/5/2014), la situazione è paragonabile solo alla Svezia e 
alla Repubblica Ceca; altrove sono previsti limiti alle aperture 
festive e domenicali, a volte (Regno Unito) con norme diffe-
renti per piccole e grandi operatori.
7 Ad esempio, nelle norme regionali del Piemonte si fa riferi-
mento ad una soglia minima di esercizi commerciali, mentre 
in Lombardia si tiene conto dell’equivalenza fra piccoli punti 
vendita e strutture di maggiori dimensioni, individuando diffe-
renti livelli di criticità della rete distributiva.
8 Le aree metropolitane sono inoltre uno degli ambiti terri-
toriali rispetto ai quali le Regioni devono fissare indirizzi per 
l’insediamento delle attività commerciali.
9 Il Lazio è in prima posizione nella graduatoria Isae (2002) 
per grado di resistenza all’attuazione del “Decreto Bersani”; 
l’Agcm (2007) suddivide le regioni per grado di concorrenza 
alto, medio e basso, collocando il Lazio nell’ultima categoria.
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10 Ad eccezione della Cm di Milano (39,7%).
11 I comuni in traiettoria C registrano, fra 2001 e 2011, una 
crescita della popolazione pari al 17,6%, nettamente superio-
re al totale dei comuni metropolitani considerati, pari al 5,0% 
(dati Istat).
12 Nel 2011, il 46,3% dei comuni ha meno di 2.500 abitanti; 

un’alta incidenza dei piccoli comuni caratterizza anche le Cm 
di Roma (39,7%) e Torino (61,9%) (dati Istat).
13 Nel 2014, l’indice di vecchiaia (rapporto % fra la popolazio-
ne > 65 anni e quella < 14 anni) è pari a 239,7: è il valore più 
alto fra le Cm considerate, superiore anche al dato nazionale, 
pari a 154,1 (dati Istat).
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Malling, Demalling, Remalling?
Mutamenti e nuove pratiche del commercio e del consumo
nell’Area Metropolitana di Napoli

Summary:  Malling, DeMalling, ReMalling? Changes anD new Retail anD ConsuMption pRaCtiCes in the MetRo-
politan aRea of naples

 
The paper analyzes the transformations that have changed the urban and retail landscapes of the Metropolitan Area of 
Naples, focusing on the area between the northern outskirts of Naples, the lower part of Caserta and the area of Nola. 
This part of the Metropolitan Area, which had inherited from the historical centre of Naples the role of a privileged space 
for the location of commerce (wholesale and retail), leisure and logistics, has successively experienced phenomena that have 
been traced back to malling, demalling, remalling processes. Retracing the most significant cases of commercial disposal and 
the subsequent reuse in particular of the shopping malls, the paper analyses the latest changes in a critical way, proposing 
some suggestions on the future development of the analysed retailscapes.

Keywords: Demalling, Retailscapes, metropolitan area.

1. Post - gerarchia urbano - commerciale e
rifunzionalizzazione nell’Area Metropolitana 
di Napoli 

Il contributo indaga le principali trasformazio-
ni del paesaggio urbano-commerciale dell’Area 
Metropolitana di Napoli (AMN)1, focalizzando 
l’attenzione su quella porzione del territorio me-
tropolitano compresa tra la periferia a nord di 
Napoli, il Basso Casertano e il Nolano. Si tratta di 
aree che, seppure con funzioni e modalità diffe-
renti (attraendo diverse tipologie di imprenditori 
del commercio, attori internazionali del retail e 
consumatori), hanno ereditato dal centro storico 
partenopeo il ruolo di spazi privilegiati per la lo-
calizzazione di alcune attività commerciali (all’in-
grosso e al dettaglio), di una certa forma di leisure 
e della logistica (Fig. 1). 

Tali aree stanno sperimentando fenomeni di 
desertificazione e riconversione che appaiono 
frutto di processi di malling, demalling e remalling 
simili a quelli che in altri contesti, italiani e stra-
nieri, hanno caratterizzato l’evoluzione di mol-
ti centri commerciali localizzati nelle periferie 
o lungo i principali nodi infrastrutturali delle 
grandi città. Si tratta di fenomeni intrinseci sia a 
specifiche tipologie commerciali (caratterizzate 
dall’alternarsi di differenti fasi di sviluppo) sia ad 
aree che acquisiscono, perdono e talvolta rigua-

dagnano centralità in seguito ad un’evoluzione in 
senso post-gerarchico degli assetti urbano-com-
merciali2. Al di là delle similitudini con fenomeni 
che si sviluppano altrove, i tre retailscapes3 citati 
meritano un approfondimento al fine di indagar-
ne la specificità non sulla base della taglia o della 
posizione che occupano nel sistema commerciale 
ma a partire dalle funzioni che essi rivestono in 
uno spazio urbano, come quello della Campania 
metropolitana, che evolve – in linea con altri spa-
zi urbani europei (Cachinho, 2011) – verso forme 
reticolari e policentriche.

Non è infatti un caso che, all’interno di uno spa-
zio metropolitano che negli anni Novanta si presen-
tava come un “groviglio urbano” (Coppola, 1991), 
a sua volta frutto di un processo conurbativo dila-
gato a macchia d’olio (Coppola, Viganoni, 1997), 
queste tre aree spiccassero per il loro dinamismo 
demografico, insediativo ed economico4. Questa 
parte strategica della Campania metropolitana si 
caratterizza oggi per fenomeni di sprawl, espansio-
ne edilizia (con un vasto consumo di suolo, al quale 
contribuiscono anche le localizzazioni commer-
ciali) e una posizione centrale in termini di infra-
strutture e comunicazioni che convive con forme di 
densificazione urbana dominate da abusivismo ed 
illegalità (D’Alessandro, Sommella, 2008). In que-
sto spazio nevralgico, che assume ormai i connotati 
di un labirinto in cui sembra non esserci soluzione 
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di continuità tra un comune e l’altro, le precedenti 
polarità industriali sono state in gran parte sostitu-
ite da quelle commerciali. Queste ultime – diverse 
per taglia, tipologia e bacino di attrazione – rie-
scono a catalizzare, in una grande varietà di modi 
e talvolta con un esito molto diversificato, una seg-
mentata e diversificata domanda di socializzazione, 
consumo e leisure che, non trovando adeguati spazi 
e risposte negli spazi pubblici di centri urbani tra-
dizionali e ripiegati su se stessi, si articola intorno 
ai nodi della città estesa. Alla scala di quest’ultima, 
«centri commerciali e shopping mall rappresentano i 
nuovi e, comunque rari, spazi pubblici» (Amendo-
la, 2006, p. VIII), catalizzando le esigenze espresse 
dalla crescente quota di popolazione, a partire da 
quella giovane, che vive negli spazi suburbani e pe-
riurbani o ancora di turisti e visitatori che cercano 
specifiche forme di shopping esperienziale fuori dal-
la città. Entrambe le istanze di consumo connotano, 
ad esempio, i casi di successo del retailscape del Basso 
Casertano, che si concentrano nell’area di Marciani-
se, a sud di Caserta. È così che possiamo spiegare le 
varie forme di sopravvivenza e convivenza di varie ti-
pologie distributive nell’ambito di una sovra-offerta 
che si articola su tre diversi paesaggi commerciali: 
le aree suburbane dei comuni di Afragola e Caso-
ria, che – nelle zone occupate dai primi poli di lo-
calizzazione del retail – sono caratterizzate da format 
di taglia inferiore e dal marcato carattere locale; il 
distretto Cis-Interporto-Vulcano, che rappresenta 
una peculiare combinazione tra ingrosso, dettaglio 

e logistica; l’area di Marcianise, dominata dal Centro 
Commerciale Campania5 e da La Reggia Designer Outlet6 
(Foto 1), cui si affiancano il Consorzio orafo Tarì e il 
centro Oromare (il cui fallimento è stato decretato 
da una sentenza del 2012).

2. Il declino del commercio fuori dalla città: tracce 
di desertificazione urbana

Il sovra-dimensionamento dell’offerta com-
merciale, reso possibile dalla liberalizzazione del 
commercio e incoraggiato dalle spinte alla moder-
nizzazione che miravano ad adeguare uno spazio 
nevralgico del Mezzogiorno d’Italia a quanto av-
veniva nelle altre parti del paese, ha prodotto, nel 
giro di pochi anni, una vera e propria colonizza-
zione di spazi da parte di vari format, in particolare 
dagli shopping mall, considerati come “le main stre-
ets delle aree suburbane” (Espinosa Seguí, 2011). 
Queste nuove presenze commerciali, rapidamente 
trasformatesi in simboli dell’innovazione non solo 
commerciale ma anche delle pratiche del consu-
mo in alcune vaste e popolate aree urbane in crisi 
dal punto di vista della modernizzazione e degli 
spazi di socializzazione, hanno rappresentato la 
promessa di un’inesauribile capacità di intercetta-
re istanze di shopping e, soprattutto, di leisure.

Tuttavia, a distanza di quasi 40 anni dalle prime 
localizzazioni commerciali, oggi quest’area appare 
connotata da evidenti episodi di desertificazione 

Fig. 1. Principali attrattori del commercio e del leisure attivi e dismessi.
Fonte: Nostra rielaborazione a partire da D’Alessandro, 2008.
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Foto 1. La Reggia Designer Outlet (Marcianise).
Fonte: Foto degli Autori, dicembre 2015.

commerciale che, inevitabilmente, si sono rapida-
mente trasformati in forme di degrado urbano e 
abbandono, in cui individuiamo tracce di deser-
tificazione urbana. A queste si accompagnano 
anche conflitti generati dalla perdita del posto 
di lavoro o da trasferimenti forzati dei lavoratori 
nel commercio o nell’indotto in un settore che ha 
tradizionalmente costituito un comparto nodale 
dell’area napoletana. Alcuni casi rappresentativi 
possono aiutare a comprendere le dimensioni e 
le caratteristiche del fenomeno. Nell’area di Afra-
gola resiste con difficoltà il centro commerciale 
Le Porte di Napoli; tuttavia essa ha gradualmente 
perso Mandi, Eldo, Leroy Merlin e numerosi negozi 
piccoli e grandi all’interno e all’esterno del centro 
(Foto 2), che ha subito peraltro dei drastici ridi-
mensionamenti (è il caso dell’ipermercato Iper-
coop, che è diventato un supermercato, passando 
da 10 a soli 4 mila metri quadrati). Una chiusura 
significativa, nel confinante comune di Casoria, è 
quella dell’Euromercato: primo centro commercia-

Foto 2. L’area commerciale Le Porte di Napoli (Afragola, loc. Marchesa): chiusura di Eldo (a sinistra) e dei negozi all’e-
sterno del centro (a destra).
Fonte: Foto degli Autori, settembre 2015.

le del Sud Italia, inaugurato nel 1978 in un sito 
allora strategico (sulla Circumvallazione Esterna, 
SP1)7, il centro, trasformato in Carrefour nel 2004, 
non è riuscito ad uscire dalla crisi neppure dopo 
essere stato convertito in un altro iperstore ed è sta-
to definitivamente chiuso nel 2011 (Foto 3). Una 
chiusura che, come in molti altri casi, è stata ge-
nerata dall’incapacità di reggere la competizione 
in un’area rapidamente occupata da ipermercati 
simili per taglia e tipologia di offerta, cui si sono 
accompagnate forme di gestione non sempre effi-
caci (Cavoto, 2014).

La pubblicistica divulgativa e i giornali locali 
sono colmi di notizie sul destino di un centro che 
rappresentava, per quella che era definita come la 
“Sesto San Giovanni del Sud”, “il luogo più amato 
dai casoriani, che ci andavano, oltreché per fare la 
spesa, anche per una passeggiata”8, a testimonian-
za del ruolo-chiave che, anche dal punto di vista 
simbolico, esso ha rivestito come “spazio pubbli-
co”. Considerato il primo e più emblematico caso 
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di demalling alla scala italiana (Cavoto, 2014), l’Eu-
romercato rappresenta oggi una cattedrale nel de-
serto che tuttavia, come vedremo in seguito, sem-
bra attrarre ancora l’attenzione degli investitori. 

Ancora più emblematico, anche se relativo a 
tutt’altra tipologia di offerta, appare il fallimento 
del Polo della Qualità, inaugurato nel 2007 nell’area 
di Marcianise alla presenza dell’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Polo era 
costituito da ben 300 imprese di eccellenza nella 
moda e nella gioielleria (che erano affiancate da 
botteghe artigiane), rivolte alla clientela dello shop-
ping dei prodotti di alta gamma. L’aspettativa era 
quella di rafforzare l’immagine e il marketing dei 
prodotti Made in Campania al fine di contrappor-
si alle tendenze all’omogeneizzazione che, a scala 
globale, attraversano da tempo anche il comparto 
del lusso. Il Polo, di cui è stato dichiarato il fal-
limento nel 2010 e che ora è all’attenzione della 

magistratura9, versa in uno stato di grave degrado 
ed abbandono (Foto 4), anche se al suo interno 
sopravvivono con tenacia ancora alcune attività10. 

Sebbene non sia stato attraversato da situazioni 
di crisi come quelle che abbiamo illustrato, anche 
il retailscape del Nolano sta mostrando segnali di 
difficoltà proprio nella sua polarità più recente e 
innovativa: il Vulcano Buono, progettato dall’archi-
star Renzo Piano ed aperto nel 2007, ha già speri-
mentato la chiusura di Mediaworld e Bricofer, mentre 
l’Auchan al suo interno ha subito un notevole ridi-
mensionamento sia strutturale che occupazionale. 

3. I destini incerti dei retailscape dell’AMN tra riusi 
falliti e tentativi di riqualificazione

Il parziale declino del commercio nelle aree for-
ti dell’AMN può essere ricondotto ad una serie di 

Foto 4. L’area interna al Polo della Qualità (Marcianise): i moduli vuoti e chiusi.
Fonte: Foto degli Autori, settembre 2015.

Foto 3. L’area di parcheggio dell’Euromercato (Casoria).
Fonte: Foto degli Autori, settembre 2015.
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fattori, che vedono naturalmente incrociarsi ragio-
ni di carattere generale e specifico. Tra le prime, 
ricordiamo quelle più significative: il continuo re-
scaling delle logiche distributive, gli effetti prodotti 
dalla crisi economica sui modelli di consumo, il 
ritorno agli esercizi di prossimità e alla dimensio-
ne di quartiere, le conseguenze del successo del 
commercio on line su talune tipologie di prodot-
ti, i cambiamenti nei modelli della mobilità, l’au-
mento del costo degli immobili commerciali ed 
una “competizione basata sull’effetto novità e sul-
la crescente dimensione, che mette in crisi centri 
più piccoli e datati” (Santangelo, 2012). A queste 
si aggiungono, a scala locale, la saturazione di 
un’offerta distributiva basata su stesse tipologie di 
retail localizzate a poca distanza l’una dall’altra, 
l’incapacità di adeguare i format ai rapidi cambia-
menti del consumo, la mancata corrispondenza 
tra offerta commerciale e bacini d’utenza. La com-
binazione tra questi elementi, che ha generato gli 
episodi di dismissione commerciale descritti, non 
ha però condotto ad una stasi nella creazione di 
centri commerciali, che invece hanno continuato 
a proliferare. Anche rispetto ad ipotesi di riuso e 
rifunzionalizzazione che accompagnano i fenome-
ni di remalling sperimentati altrove, numerosi sono 
i tentativi solo annunciati e successivamente non 
tradotti in realtà che avrebbero dovuto interessa-
re i contenitori oggetto di demalling nell’area. Ad 
esempio, partendo dal presupposto che la zona 
tra Napoli e Caserta rappresentasse un laborato-
rio privilegiato non solo per indagare le ragioni 
della dismissione commerciale ma anche per indi-
viduare nuove strategie di intervento (Santangelo, 
2012), nel 2011 fu organizzato il workshop “Demal-
ling Caserta” al fine di presentare lavori di ripro-
gettazione e rifunzionalizzazione del Polo della 
Qualità, dei Giardini del Sole11 e dell’Euromercato12. 

All’inizio del 2016, tuttavia, nessuna delle pro-
gettualità citate è stata realizzata13. Fino ad ora, 
più che a una vera e propria riqualificazione, si è 
assistito all’ampliamento e alla conversione di ca-
pannoni abbandonati in nuove destinazioni d’uso. 
È il caso, ad esempio, dell’apertura ad Afragola 
nell’ottobre 2015 di Ottimax – azienda di bricola-
ge e ferramenta controllata dalle italiane Bricofer 
e Megawatt – che ha sostituito il citato Leroy Mer-
lin14. Ciò induce ad una certa cautela nell’associa-
re questi fenomeni a processi di remalling: in molti 
casi sembra trattarsi di semplice turn-over, di una 
normale rotazione commerciale accelerata da una 
variabilità più intensa del mercato.

In ogni caso, sia che si tratti di avvicendamen-
ti dei vari format distributivi, sia che questi ultimi 
siano effettivamente riconducibili a fenomeni di 

malling/demalling/remalling tipici del ciclo di vita 
del retail (Davidson et al., 1976), nella porzione 
dell’AMN presa in considerazione è necessario 
considerare il commercio e il consumo come va-
riabili esplicative per comprendere i mutamenti di 
uno spazio metropolitano sempre più policentri-
co e reticolare. Ciò al fine di realizzare, in linea 
con quanto già previsto dalla normativa15, forme 
di pianificazione sostenibili e resilienti in territori 
che sono peraltro connotati dalla pervicace pre-
senza di abusivismo, illegalità, rifiuti. La questione 
non è tanto (o almeno non solo) relativa al ridi-
mensionamento della sovra-offerta commerciale, 
quanto piuttosto alla capacità di riqualificare e riu-
tilizzare i contenitori già esistenti (per i quali sono 
già state consumate grandi quantità di suolo), al 
fine di conciliare nuove pratiche del consumo e 
della mobilità con polarità urbano-commerciali 
che riescano ad innescare, in contesti sub-urbani 
difficili e nello stesso tempo nevralgici in termini 
di centralità, meccanismi virtuosi di riproduzione 
socio-spaziale. Negli USA e in Canada, dove il mal-
ling e il demalling caratterizzano da molto tempo 
l’evoluzione degli spazi suburbani, il fenomeno è 
oggetto di attenzione degli studiosi, i quali hanno 
studiato la funzione del “mall as community space” 
(Parlette, Cowen, 2011). Pur nella diversità delle 
forme di suburbanizzazione del Nord America ri-
spetto al caso italiano (e nel diverso ruolo che, alla 
scala del nostro paese, giocano i centri della città 
compatta), è indubitabile che anche nell’Area Me-
tropolitana di Napoli i mall abbiano assunto una 
funzione rilevante non solo per shopping e leisure, 
ma anche come alternativa agli spazi pubblici: 
piaccia o meno, il venir meno delle pratiche di so-
cializzazione per effetto della chiusura di luoghi 
del commercio e del consumo produce forme di 
displacement proprio a danno di quelle classi popo-
lari che abitano le periferie suburbane o i centri 
urbani in declino16.
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cuni comuni compresi nelle nuove aree di sviluppo regionale). 
2 Già da tempo le innovazioni dei format distributivi e le logi-
che localizzative degli operatori (soprattutto della grande di-
stribuzione) – combinate con i processi di suburbanizzazione 
e con il cambiamento degli stili di vita, della mobilità e del 
consumo – hanno reso obsoleti i modelli interpretativi fondati 
su gerarchia urbana, prossimità e centralità. L’organizzazione 
spaziale del commercio al dettaglio è oggi più efficacemente 
interpretata attraverso schemi post-gerarchici, che sembrano 
maggiormente adeguati a cogliere la complessità dei muta-
menti recenti (Cachinho, 2011). Per una tassonomia post-ge-
rarchica delle forme di localizzazione del commercio, si veda 
Browne, 1991. 
3 Ci riferiamo alla nozione di retailscape elaborata da Cachinho 
(2011, p. 165), il quale non si limita a considerare la natura 
materiale e fisica dei luoghi del commercio, ma li considera 
oggetto di attrattività per i consumatori soprattutto per la loro 
valenza di spazi simbolici strategicamente usati per produrre 
esperienze di consumo. 
4 In realtà, le tre aree sono state studiate dai geografi sin dalle 
loro prime evoluzioni. Più specificamente, i comuni di Casoria 
ed Afragola – insieme ad Arzano e a Casavatore – venivano con-
siderati da Mazzetti (1966) parte di quel Nord del Mezzogior-
no che negli anni Cinquanta del XX secolo era stato caratteriz-
zato da un’intensa urbanizzazione e da un impetuoso sviluppo 
industriale. A metà degli anni Ottanta, il Basso Casertano – che 
emergeva come uno degli spazi industriali forti del Mezzogior-
no – era stato studiato da Coppola e Viganoni (1985), mentre 
all’inizio dei Novanta il Nolano veniva analizzato per i peculiari 
caratteri dell’industrializzazione e per i fenomeni di terziariz-
zazione (Sbordone, 1990; Sommella e Stanzione, 1992). 
5 Con i suoi 71.700 mq di superficie che ospitano 160 negozi, il 
Centro Commerciale Campania è stato l’unico del Sud Italia a su-
perare, nel 2013, i 10 milioni di visitatori, tanto da essere anno-
verato tra i centri commerciali a tripla A e da conquistare il 5° 
posto a scala nazionale. I rating utilizzati si basano su criteri che 
vanno dal bacino d’utenza (una capacità di attrazione sovra-
regionale) al numero di punti di vendita e di insegne interna-
zionali presenti in Galleria fino ai passaggi (indicatore che ha 
generato anche critiche perché solo ad una piccola porzione 
di passaggi corrispondono effettivi acquisti) (Pacifico, 2014).
6 La Reggia Designer Outlet, presente – come il Centro Commerciale 
Campania – su tripadvisor (a testimonianza dell’attrattività eserci-
tata), all’avvio dei saldi nel gennaio 2016 ha fatto registrare un 
incremento di presenze stimato nel 20% di visitatori in più ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Agrippa, 2016). 
7 L’asse stradale, che collega da est a ovest un nutrito gruppo 
di comuni della prima corona periferica, è stato indagato nella 
sua valenza di spazio del consumo e del tempo libero da Ama-
to, Sommella, 2013.
8 Casoria è oggi dominata da un paesaggio in gran parte deser-
tificato, che è stato prima scandito dalla chiusura di importanti 
fabbriche e, più di recente, da quella dei centri commerciali 
(Redazione del Giornale di Casoria, 2015).
9 Alla base del fallimento del Polo vi sarebbero errori di pro-
grammazione della struttura, la localizzazione, il sovradimen-
sionamento del progetto, l’architettura del centro e le scarse 
capacità gestionali (Cavoto, 2014).
10 È il caso dell’azienda Vinciprova Vetri di Murano, che ha scel-
to di conservare la propria vetrina e bottega di Maestri Vetrai 
nel centro, organizzando eventi soprattutto in occasione del-
le festività. Nel corso di un colloquio informale tenuto con i 
proprietari ci ha sorpreso constatare che, nonostante la de-
sertificazione, ci siano aziende interessate ancora ad occupare 
uno spazio al Polo. I proprietari hanno spiegato che riescono a 
gestire l’attività attraendo nei loro showroom visitatori non solo 
dalla Campania ma anche dall’estero (ad esempio turisti cinesi 

cura di), Retail Planning for the Resilient City: consumption and 
urban regeneration, Lisboa, CEG, 2011, pp. 147-168.

Cavoto G., Limonta G., The Demalling Process in Italy, in «Re-
vista Lusófona de Arquitectura e Educação», 8-9, 2013 
(http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/ 
6494/4227-14062-1-PB.pdf?sequence=1).

Cavoto G., Demalling. Una risposta alla dismissione commerciale, 
Milano, Maggioli, Collezione Politecnica, 2014. 

Coppola P., Viganoni L., «Mezzogiorno in trasformazione. Svi-
luppo industriale e trama urbana in un distretto a Nord di 
Napoli», in A. Segre (a cura di), Regioni in transizione, Mila-
no, FrancoAngeli, 1985, pp. 189-219.

Coppola P., «La dissipazione urbana. Note sull’area metropoli-
tana di Napoli», in L. Viganoni (a cura di), Città e metropoli 
nell’evoluzione del Mezzogiorno, Milano, FrancoAngeli, 1991, 
pp. 91-115. 

Coppola P., Viganoni L., «Note su un’evoluzione», in P. Coppo-
la (a cura di), La forma e i desideri. Saggi su Napoli e la sua area 
metropolitana, Napoli, ESI, 1997, pp. 135-149.

D’Alessandro L., Sommella R., «Città, commercio e consumo 
nella Campania metropolitana», in R. Sommella (a cura 
di), Le città del Mezzogiorno. Politiche, dinamiche, attori, Milano, 
FrancoAngeli, 2008, pp. 243-262.

Davidson W.R., Bates A.D., Bass S.J., The retail life cycle, in «Har-
vard Business Review», 54, 6, 1976, pp. 89-96.

Espinosa Seguí A., Malling and Demalling the City: Urban Growth 
and Retail Activities (presentazione ppt), Universidad de Ali-
cante, Departamento de Geografía Humana, 2011.

Mazzetti E., Il Nord del Mezzogiorno, Milano, Ed. Comunità, 1966.
Pacifico R., Centri commerciali AAA: dove e quanti sono?, in «Mark 

Up», 3 novembre 2014 (http://www.mark-up.it/quanti-
sono-i-centri-aaa/).

Parlette V., Cowen D., Dead Malls: Suburban Activism, Local Spa-
ces, Global Logistics, in «International Journal of Urban and 
Regional Research», 35, 4, 2011, pp. 794-811.

Redazione del Giornale di Casoria, Casoria nella storia: Euromer-
cato, in «Il Giornale di Casoria», 12 dicembre 2015.

Regione Campania, Nuova disciplina in materia di distribuzione 
commerciale (l.r. 9/1/2014), Napoli, Assessorato alle Attività 
Produttive, 2014.

Santangelo V., Demalling. Centri commerciali tra crisi e opportunità, 
in «Planum. The Journal of Urbanism», 25, 2, 2012 (http://
www.planum.net).

Sbordone L., «Nuova città-nuova campagna. Il caso del Nola-
no», Memorie di Geografia economica e antropica, 3o s., vol. I, 
Napoli, Istituto di Geografia dell’Università, 1990.

Sommella R. «Il contesto territoriale dell’indagine: l’area me-
tropolitana di Napoli e le sue articolazioni», in F. Amato, P. 
Coppola, Da migranti ad abitanti, Napoli, Guida, 2009, pp. 
147-174.

Sommella R., Stanzione L., «La Campania verso il post-indu-
striale? Note su un distretto ad est di Napoli», in T. D’A-
ponte (a cura di), Geografia della transizione post-industriale 
I. Le regioni funzionali campana e pugliese, Napoli, ESI, 1992, 
pp. 97-118. 

Note

* L’articolo è frutto del lavoro delle riflessioni dei tre autori. A 
Lida Vigagnoni è da attribuire il par. 1, a Libera D’Alessandro 
il par. 2 e a Rosario Sommella il par. 3.
1 Senza addentrarci nelle complesse questioni relative alla peri-
metrazione dell’AMN, precisiamo che facciamo qui riferimen-
to alla delimitazione rielaborata da Sommella, 2009 (che inte-
grava quella proposta dalla Svimez negli anni Ottanta con al-
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e americani) e combinando la partecipazione a fiere alla cura 
di un sito internet e di una pagina facebook. 
11 Il centro commerciale, aperto a Capodrise nel giugno del 
1992, ha visto chiudersi tante delle insegne al suo interno da 
essere annoverato tra i centri in maggiore crisi (Santangelo, 
2012).
12 Nel 2012 fu presentato, all’Expo del Reail Estate di Milano, 
un ambizioso progetto destinato all’area tra l’Euromercato e la 
zona che ospita format attrattivi come IKEA e Decathlon per la 
realizzazione del “Policentro Casoria”, un centro commerciale 
polifunzionale di ultima generazione di oltre 55mila metri qua-
dri. Sebbene il progetto non sia stato realizzato, secondo Cavo-
to e Limonta (2013) esso ha contribuito a bloccare i progetti di 
ristrutturazione urbano-commerciale programmati.
13 È però notizia recente (dicembre 2015) che la Bnl, proprie-
taria dell’impianto dell’ex Euromercato, ha stipulato un preli-
minare di accordo con un gruppo imprenditoriale interessato 
all’acquisto e al rilancio del sito.
14 Il rapido avvicendamento di catene è stato, in questo caso, 

emblematico: prima di Leroy Merlin (che ha resistito dall’ot-
tobre 2012 al gennaio 2015), lo spazio era stato occupato 
dal colosso francese Castorama, sopravvissuto solo per 4 anni.
15 La legge regionale della Campania sulla “Nuova disciplina in 
materia di distribuzione commerciale” (n. 1 del 9/1/2014) defini-
sce le caratteristiche normative dello Strumento d’Intervento per 
l’Apparato Distributivo (SIAD, introdotto dalla L.R. 1/2000). Tra 
gli obiettivi dichiarati all’art. 3, la nuova disciplina annovera 
due dimensioni della sostenibilità: quella ambientale dello svi-
luppo del sistema commerciale e del risparmio di suolo (incen-
tivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di 
strutture dismesse e degradate) e quella territoriale (Regione 
Campania, 2014).
16 Per comprenderlo, basta guardare ai meccanismi di territo-
rializzazione che caratterizzano le pratiche del leisure espletate 
in occasione degli eventi realizzati al Vulcano Buono e al Centro 
Commerciale Campania, evidenti sulle pagine facebook dei due 
centri commerciali, considerati dagli users alla stregua delle 
main streets e delle piazze dei centri-città.
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Elena Di Blasi, Alessandro Arangio

Capo d’Orlando, polo “ri-creativo”
dell’area tirrenico-nebroidea *

Summary: Capo d’orlando, re-Creative pole of the tyrrhenian nebrodis

In the former province of Messina the Tyrrhenian Nebrodis, between Patti and Santo Stefano di Camastra, have a poly-
centric structure. Capo d’Orlando is the most dynamic centre of this region and is more and more becoming the shopping 
pole for the inhabitants of the Nebrodis. Despite the economic crisis, the commercial structure of Capo d’Orlando has been 
resisting and the identity itself of the town is nowadays linked to its shopping functions.

Keywords: Capo d’Orlando, Nebrodis, urban commerce.

1. Premessa

Il commercio ha sempre avuto un’importan-
za strategica per il territorio, poiché il suo ruo-
lo “non è mai stato solo quello logistico e cioè di 
mettere in comunicazione il produttore col con-
sumatore” (Cirelli, 2007, p. 19). Sin dall’antichità, 
infatti, le attività commerciali hanno trasformato 
lo spazio, imponendo la realizzazione di infra-
strutture, determinando la nascita di città, favo-
rendo la diffusione delle innovazioni, oltre che 
delle idee, fissando nuove gerarchie territoriali. 
Rolf Monheim, ricorrendo a una paronomasia, in-
dica che Handel ist Wandel, cioè che il commercio 
è cambiamento, trasformazione (Monheim, 2007, 
p. 11) e questa trasformazione non riguarda uni-
camente la forma urbis, con la sua zonizzazione, le 
sue linee di espansione, le sue specificità, ma l’in-
tero assetto di una regione, con i suoi flussi, le sue 
logiche, i suoi significati, divenendo anche fattore 
di attrattività.

Il commercio è, infatti, uno strumento di mar-
keting territoriale e un elemento di forte stimolo 
per il turismo (Ashworth, Goodall, 2012, pp. 128-
135). Quest’ultimo, benché sia un fatto sociale e 
culturale atavico, il cui archetipo è indubbiamen-
te il viaggio mitologico ed eroico di figure come 
Gilgamesh, Giasone, Odisseo, è divenuto solo di 
recente un fenomeno di notevole rilevanza eco-
nomica e politica (Di Blasi e Arangio, 2014, pp. 
68-70). Il turismo diventa un’espressione della 
cultura di massa soltanto a partire dalla seconda 
metà del XX secolo e prima di allora economisti, 
storici, geografi non riescono a cogliere la portata 
dell’impatto che esso avrà sulle società umane e 

sui quadri regionali (Battilani, 2009, pp. 147-154). 
Il turismo, come l’agricoltura, l’industria e il com-
mercio, diverrà uno dei principali fattori di tra-
sformazione territoriale e di organizzazione dello 
spazio, richiedendo infrastrutture e interventi, 
materiali e non, finalizzati al proprio sviluppo, 
tali da ridefinire i caratteri del paesaggio.

Commercio e turismo mutano in positivo – 
contrariamente a quanto non faccia oggi, ad 
esempio, l’industria – le percezioni dei luoghi, 
divenendo strumenti politici di grande efficacia. 
Condividono i medesimi spazi dell’agire urbano: 
innanzitutto i centri storici, ripuliti e confezio-
nati per i turisti e per i facoltosi consumatori del 
mercato immobiliare e poi le nuove centralità su-
burbane sempre più consacrate al loisir. I primi, 
con la ristorazione, le grandi firme delle vie pe-
donalizzate, i mercati storici sempre più ricercati, 
le aree monumentali, si presentano sovente nella 
doppia veste di beni culturali e di “centri com-
merciali naturali”. Le seconde, tipiche espressioni 
della spazialità postmoderna, con le architetture 
globalizzanti della grande distribuzione organiz-
zata, dei parchi tematici, delle grandi infrastrut-
ture dei trasporti, sono sempre più manifestazio-
ne di una neoavanguardia consumistica, orienta-
ta ad attrarre shopping lovers and tourists (Cirelli, 
2008, p. 16). Non a caso, alla crescita dei comparti 
commerciale e turistico sono spesso finalizzate sia 
le politiche di riqualificazione dei centri storici, 
sia le grandi progettualità degli spazi suburbani, 
tanto nei grandi centri, quanto in quelli di medie 
e di piccole dimensioni (Dawson, 2013, pp. 193-
235). Queste azioni a sostegno del turismo e del 
commercio sono solitamente ben accolte dai re-
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sidenti, che vedono migliorare la qualità estetica 
degli spazi del vissuto, e tendono dunque a creare 
un feedback positivo interno politicamente spen-
dibile.

2. L’ambente nebroideo e lo sviluppo del commercio 
a Capo d’Orlando

L’area centro-orientale della fascia costiera si-
ciliana volta a settentrione si caratterizza per la 
presenza dei Nebrodi o Caronie, un sistema mon-
tuoso costituito da arenaria al di sopra dei mille 
metri e da argille al di sotto, la cui cima più alta, 
il monte Soro, non raggiunge i 2000 metri. Assie-
me alle Madonie e ai Peloritani, con cui confinano 
rispettivamente a occidente e a oriente, i Nebrodi 
costituiscono l’Appennino Siculo. A nord il siste-
ma orografico nebroideo digrada rapidamente 
verso il Tirreno, dove sfociano le numerose fiu-
mare che solcano le valli, mentre a sud il fiume 
Alcantara e l’alto Simeto lo separano dall’Etna 
(Barilaro, 2015, pp. 58-59). Il paesaggio naturale si 
caratterizza per la ricchezza della vegetazione, che 
qui presenta diverse specie originarie, mentre, per 
quanto riguarda la fauna, tipico è il suino nero. 
Al fine di tutelare l’ambiente naturale, nel 1993 è 
stato istituito, con decreto dell’Assessorato per il 
Territorio e l’Ambiente della Regione Siciliana, il 
Parco dei Nebrodi, che con i suoi 87.000 ettari è 
l’area naturale protetta più estesa della Sicilia. Il 
parco, suddiviso in zone di riserva integrale (A), 
di riserva generale (B), di protezione (C) e di 
controllo (D), ricade sul versante occidentale dei 
Nebrodi e comprende 24 comuni: 19 appartenen-
ti all’ex-provincia di Messina, 3 all’ex-provincia di 
Catania e 2 all’ex-provincia di Enna.

Se sotto il profilo geomorfologico i Nebrodi pre-
sentano caratteri uniformi da est a ovest, lo stesso 
non può dirsi per il paesaggio antropico. Gli inse-
diamenti umani si concentrano in grande preva-
lenza, al di sotto dei 900 metri, sul versante orien-
tale, che presenta una fitta rete di centri urbani di 
piccole dimensioni con una ricca trama di nuclei 
rurali sparsi e che risulta essere l’area collinare 
più densamente popolata in Sicilia (Cono Terra-
nova, 2005, p. 779). Fino all’età moderna erano 
proprio le intense relazioni tra Messina e questo 
dinamico sistema nebroideo che davano vita al Val 
Demone, esprimendo “un movimento di linee che 
si tessevano con velocità diversa in quello spazio 
sub regionale” (Campione, 1994, p. 297). Il settore 
occidentale presenta invece tutt’altra condizione: 
una struttura insediativa debole e la prevalenza di 
aree boschive. La frammentarietà dei collegamen-

ti viari e la marcata marginalità economica sono 
caratteristiche di questa subregione (Gambino, 
1992, p. 8).

I tre centri urbani principali della zona orien-
tale si equivalgono per peso demografico e si di-
spongono, da est a ovest, lungo la fascia costiera: 
Patti (13.445 ab.), Capo d’Orlando (13.307 ab.) e 
Sant’Agata di Militello (12.745 ab.)1.

Storicamente il centro più importante di tutto il 
comprensorio nebroideo è Patti, antica città dema-
niale e sede vescovile, già nota al tempo di Ruggero 
d’Altavilla. Lo sviluppo demografico e socio-eco-
nomico di Sant’Agata di Militello ha, invece, avuto 
inizio nella seconda metà del XIX secolo, allorché 
la città diventava comune autonomo e sempre più 
polo di riferimento per i piccoli centri delle Ca-
ronie occidentali. Più repentina è stata, infine, la 
crescita di Capo d’Orlando, frazione di Naso fino 
al 1925. In origine borgata di pescatori, la città è 
diventata nel corso del XX secolo un’importante 
stazione turistico-balneare. A Capo d’Orlando 
trovò ispirazione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 
che qui scrisse alcuni capitoli del Gattopardo.

Il peso attrattivo di questi tre poli è cresciuto 
nel Novecento, in concomitanza con il lento e ine-
sorabile declino dei centri collinari. Anche qui, 
come altrove in Sicilia e nel Mezzogiorno d’Italia, 
la popolazione si è spostata verso la costa, confer-
mando la celebre metafora di Manlio Rossi-Doria 
della “polpa contrapposta all’osso”. Intensi diven-
nero i flussi migratori e pendolari verso le tre prin-
cipali città nebroidee, dove Patti e Sant’Agata di 
Militello confermavano di essere i maggiori cen-
tri di erogazione dei servizi pubblici (ospedalie-
ri, scolastici, amministrativi), mentre Capo d’Or-
lando diventava il massimo polo commerciale di 
tutta l’area dei Nebrodi, dimostrando come nelle 
fasi di ristrutturazione delle gerarchie territoriali 
i servizi privati manifestano una maggiore reatti-
vità rispetto a quelli pubblici. Il recente sviluppo 
delle funzioni commerciali di Capo d’Orlando ha 
stimolato la più antica vocazione turistica, anche 
se oggi l’identità stessa della città è strettamente 
legata al commercio.

Inoltre, confrontando i tassi di crescita demo-
grafica di questi tre centri negli ultimi decenni e 
gli spostamenti di residenza avvenuti all’interno 
dell’ambito territoriale in questione, ci accorgia-
mo che Capo d’Orlando è stato il principale polo 
attrattivo della regione nebroidea, contribuendo 
più di Patti e di Sant’Agata di Militello allo “svuo-
tamento” dei comuni collinari2. Lo sviluppo dei 
commerci ha sicuramente assecondato il trend 
demografico positivo di Capo d’Orlando, confer-
mando l’importanza del comparto, anche rispetto 
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ad altre funzioni terziarie fondamentali quali quel-
le scolastiche e ospedaliere. Tuttavia, è importante 
notare che proprio questa divisione interna delle 
funzioni, assieme ai caratteri della struttura inse-
diativa e a elementi culturali e identitari, sembra 
conferire al territorio nebroideo un assetto – sep-
pur fragile – sistemico e una particolare parvenza 
di città diffusa. E proprio il comune orlandino con 
le sue funzioni commerciali diventa forse il princi-
pale collante di questa regione, che priva di servizi 
privati, tenderebbe a sgretolarsi (Anas, Arnott e 
Small, 1998, pp. 1426-1464). Il sistema nebroideo-
orientale appare, invece, in grado di circoscrivere 
e autocontenere i flussi per i servizi di base rivolti 
alle famiglie. Per i servizi di livello superiore, que-
sta subregione tende a gravitare su Messina.

3. Capo d’Orlando, polo funzionale dei Nebrodi

Sin dai tempi più remoti, l’epicentro politico ed 
economico della Sicilia, a parte rare eccezioni, si 
è trovato lungo la linea di costa, dove sono ubica-
te le “capitali storiche” dell’isola (Giarrizzo, 1987, 
pp. XIX-LVII). Le infrastrutture viarie realizzate 
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, 
hanno consolidato i collegamenti tra i principali 
centri regionali situati sul contorno costiero, inde-
bolendo ulteriormente le aree collinari e interne, 
prive di moderne connessioni. Villaggi marinari, 
come Capo d’Orlando (che contava al censimen-
to del 1901 appena 2605 abitanti), divennero, così, 
nodi importanti di un sistema di comunicazione 
strutturato sulla ferrovia e su una rinnovata rete 
stradale, rafforzando la gravitazione demografica 
sulla costa.

Il nucleo originario di Capo d’Orlando è la bor-
gata peschereccia di San Gregorio, dove fino al 
XIX secolo era in funzione un’importante tonna-
ra. La pesca, assieme alla coltivazione degli agru-
mi, è stata, infatti, per lungo tempo l’attività più ri-
levante dell’economia locale. San Gregorio, oggi, 
vive prevalentemente nel periodo estivo ed è una 
vivace frazione balneare extraurbana. Il promon-
torio Orlando la separa dal resto della città, che 
si è sviluppata nel corso del Novecento a ovest del 
capo circondata dalle colline e “sdraiata” sul lun-
gomare di ponente. La “nuova” area, compresa tra 
la linea di costa e il tracciato della SS 113, presenta 
una trama regolare con forma allungata ed è di-
ventata nella seconda metà del XX secolo un polo 
funzionale per tutto il comprensorio nebroideo, 
presentando una forte struttura commerciale.

All’interno di una superficie poligonale di circa 
24 mila mq, il cui perimetro non raggiunge il chi-

lometro, corrispondente al centro storico novecen-
tesco di Capo d’Orlando, si trovano 131 esercizi al 
dettaglio. La tipologia commerciale più ricorrente 
è quella dell’abbigliamento, con 52 punti vendita, 
ma sono presenti anche negozi di calzature (7), 
lingerie (6), borse e articoli in pelle (5), articoli 
sportivi (4), regali e articoli per la casa (7), gio-
cattoli (2) e ancora profumerie (5), gioiellerie (4), 
ottiche (3), bigiotterie (2), librerie (2) e un buon 
numero di bar, pub, pizzerie e ristoranti. Oltre al 
dato quantitativo, va evidenziata la qualità dell’of-
ferta: è possibile, infatti, trovare marchi affermati 
come Max&Co, Marella, Pennyblack e molti altri.

Fuori dal centro storico, lungo la via Consola-
re Antica, sono presenti altri importanti marchi 
come Piazza Italia, Scarpinando, Bata, Trony, etc., 
e a pochi chilometri dall’abitato, ricadente nel vi-
cino territorio comunale di Brolo, è ubicato il cen-
tro commerciale “La Filanda”. Si tratta di un picco-
lo shopping mall con circa venti negozi annessi e un 
ipermercato Conad che, tuttavia, esercita solo una 
debole attrazione nel territorio. Il centro storico 
di Capo d’Orlando, curato nell’arredo urbano e 
in parte pedonalizzato, sta, invece, sempre più as-
sumendo la fisionomia di un centro commerciale 
naturale (Bullado, 2008, pp. 93-115), i cui servizi 
sono rivolti, come appare evidente dalla varietà 
dell’offerta e dalla densità degli esercizi presenti, a 
tutta la popolazione del comprensorio nebroideo, 
che acquisisce sembianze sistemiche.

È importante sottolineare come a questa fun-
zione commerciale di Capo d’Orlando sia com-
plementare la tradizionale vocazione turistica del 
luogo. La facilità dei collegamenti, la posizione 
intermedia tra Messina e Palermo e lo splendido 
panorama del litorale, da cui è possibile ammira-
re tutto l’arcipelago eoliano, hanno fatto sì che la 
città, nella seconda metà del XX secolo, diventas-
se un’importante stazione balneare della vecchia 
provincia messinese. In realtà, la crisi del com-
parto agrumicolo e del settore della pesca (Polto, 
1999, pp. 171-205), con la conseguente emigrazio-
ne di molti braccianti agricoli e pescatori, hanno 
spinto l’economia locale verso una graduale ter-
ziarizzazione, caratterizzata proprio dal turismo e 
dal commercio.

Capo d’Orlando, inoltre, sta sempre più raffor-
zando la propria fisionomia turistica all’interno 
del contesto ex-provinciale, proponendosi come 
terzo polo, alternativo – benché in termini quan-
titativi la distanza sia notevole – ai due sistemi 
dominanti di Taormina-Giardini Naxos ed Eolie-
Milazzo, con Messina che costituisce il pivot di 
questa importante economia. Nell’ultimo decen-
nio, periodo caratterizzato dalla grave recessione 
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economica internazionale, a Capo D’Orlando le 
presenze turistiche annue sono variate da 99.255 
(2009) a 68.592 (2013), mentre gli arrivi da 32.115 
(2007) a 21.864 (2013)3. Si tratta di una domanda 
in prevalenza nazionale, con carattere prettamen-
te stagionale, soprattutto concentrata nei mesi di 
luglio e agosto. L’offerta ricettiva è in crescita ne-
gli ultimi anni e al 31 dicembre 2014 presentava 
44 esercizi (14 alberghieri e 30 extralberghieri) e 
1837 posti letto.

Tuttavia, più che il mare e la posizione ge-
ografica, a rendere attrattiva Capo d’Orlando 
è soprattutto l’offerta commerciale: si tratta di 
un’attrazione a corto raggio, esercitata su tutto il 
comprensorio dei Nebrodi e quindi difficilmente 
quantificabile, poiché i fruitori non pernottano 
nelle strutture ricettive della città, ma è comunque 
importante in quanto crea un sistema reticolare lo-
cale, trasformando lo spazio in territorio (Wrigley 
e Lowe, 2014, pp. 201-218). Il dinamismo commer-
ciale di Capo d’Orlando non è un fatto recente, 
ma un elemento insito e ascritto al milieu territo-
riale. Ne è un esempio la festa religiosa in onore 
della patrona Maria Santissima, che si celebra an-
nualmente il 21 e il 22 ottobre e che risale al 1930. 
A parte gli aspetti religiosi e devozionali, essa è un 
evento commerciale di vasta portata, poiché tutto 
il centro cittadino si trasforma per tradizione in 
un’enorme fiera. Nel 2015 i posteggi assegnati ai 
venditori ambulanti dall’Ufficio Tecnico del Co-
mune sono stati 210, esclusi quelli per il lunapark 
ubicato nell’area di piazza Bontempo. Le tipologie 
di vendita hanno riguardato gli articoli per la casa, 
l’abbigliamento, le scarpe, la bigiotteria, le borse, 
i tappeti, i lampadari, i giocattoli, i libri e la frutta 
secca. Oltre a questo, nella zona pedonale dodi-
ci postazioni sono state assegnate a bancarelle di 
piante e fiori. La partecipazione, come ogni anno, 
è stata ampia e il Comune ha stimato la presenza 
di oltre 15.000 persone.

Negli anni recenti sono state organizzate anche 
altre importanti manifestazioni a sfondo commer-
ciale. Da ricordare, soprattutto, due iniziative co-
munali: le “Notti bianche orlandine” e “Little Si-
cily”. Le prime, organizzate solitamente nel mese 
di settembre, sulla scia del successo ottenuto in altri 
comuni italiani (Di Blasi e Arangio, 2013, p. 147), 
hanno avuto un riscontro positivo, animando se-
rate in cui i negozi del centro sono rimasti aperti 
fino a tarda ora e attrazioni di vario tipo sono state 
organizzate in diversi punti della città. Le edizioni, 
sempre organizzate attorno a un tema specifico, 
sono state in tutto cinque: la prima nel 2006, due 
nel 2007, una nel 2010 e l’ultima nel 2011. In parti-
colare, nel 2007 venne realizzata la “Notte bianca 

mondiale”, così intitolata poiché nel palazzo del 
Comune fu esposta la coppa del mondo della FIFA 
vinta dalla nazionale italiana di calcio l’anno pre-
cedente. Dal 2012, invece, con cadenza annuale, nel 
mese di maggio, viene organizzata un’altra impor-
tante manifestazione denominata “Little Sicily”. 
In occasione dell’evento, espositori provenienti da 
tutte le vecchie province siciliane promuovono i 
prodotti tipici della regione. Anche questa manife-
stazione, culturale e commerciale, ha riscosso no-
tevole successo e richiama un vasto pubblico, non 
solo dal comprensorio.

4. Conclusioni

Il sistema territoriale nebroideo-orientale pre-
senta specifiche caratteristiche: un’elevata densità 
demografica, una fitta trama di piccoli comuni 
composti da nuclei sparsi, una storia recente fatta 
di intensi spostamenti migratori interni di gente 
costretta, dal declino delle aree collinari, a spo-
starsi verso la costa, ma che per questo non ha tron-
cato le proprie relazioni economiche e sociali con 
i centri d’origine. La città è formalmente assente 
in questa regione, poiché i comuni più popolosi 
non superano i 13.000 abitanti. Tuttavia, da un’a-
nalisi organica del territorio è facile notare come 
le funzioni urbane non siano totalmente assenti 
(ospedali, cinema, scuole, centri commerciali). 
Non è, infatti, azzardato dire che tutta quest’area 
acquisisca, seppur debolmente, la fisionomia della 
città diffusa (Frumklin, Frank e Jackson, 2004, pp. 
1-25). Il versante occidentale dei Nebrodi assume 
invece, rispetto al più dinamico sistema orientale, 
i caratteri della periferia, se non di vera e propria 
marginalità (Cono Terranova, Op. cit.).

Capo d’Orlando con le sue funzioni sta sempre 
più acquisendo una posizione di centralità all’in-
terno della regione nebroidea. La crisi economica 
degli ultimi anni ha indubbiamente interessato an-
che il settore commerciale del comune orlandino, 
tuttavia il sistema delle imprese ha mostrato una 
buona capacità di riorganizzazione e di resilienza. 
A fronte, infatti, di un più alto tasso di mortalità 
delle imprese, sono aumentati anche i tassi di na-
talità4. Ciò non sarebbe stato possibile se l’offer-
ta non fosse stata strutturata su una dimensione 
molto più ampia di quella inerente strettamente 
al territorio comunale e ai centri limitrofi. Nono-
stante la crisi, soprattutto nel fine settimana, i re-
sidenti dei comuni nebroidei hanno continuato a 
frequentare i negozi e i locali di Capo d’Orlando, 
popolando spazi ritenuti centrali e comuni a un 
unico territorio.
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María José Piñeira Mantiñán, Rubén C. Lois González,
Luis A. Escudero Gómez

The new shopping centre bubble and its impact
on urban dynamics: the case of A Coruña

Summary:

In Spain a rapid economic growth began in the mid-1980s. This period was accompanied by the construction of a large 
number of shopping centres, with the result that it has established a an alternative to the small traditional retailers and 
new type of consumption. In this article, we will first approach shopping centres as spaces of reference in direct urban 
consumption and their impact on the closure of small retailers; we will see the evolution at a Spanish level and finally 
we will focus on the case study of A Coruña as a model for understanding changes in urban dynamics caused by the 
implementation of shopping centres.

Keywords: A Coruña, commerce, shopping centres.

The period of economic growth that started in 
Spain in the mid-1980s, was accompanied by the 
construction of a large number of shopping cen-
tres. These implied a new type of consumption and 
an alternative to the small traditional retailers, of-
fering other products at more competitive prices. 
Thanks to these centres a new logic was born in 
urban planning, going from a centralised city to a 
fragmented and dispersed model, in which shop-
ping centres were turned into architectural icons 
and gave an image of modernity. However, having 
overcome that phase, shopping centres are nowa-
days focusing their objectives on how to face new 
competitors and how to confront the effects of 
the crisis that began in 2007. A crisis that meant 
a reduction in families’ expenditure and the clos-
ing down of small retailers – those that could not 
face their tax payments –, but, however, this did 
not stop the construction of new shopping centres 
(Fig. 1). The situation in Spain was not an isolated 
case, as that in 2008 in Italy where the opening 
of numerous medium size shopping centres had 
been scheduled and later in 2012 the debate on a 
shopping centre bubble began in Germany, put-
ting into question the construction of 100 new 
shopping centres – in addition to the 11 million 
m² of commercial space – through a restrictive 
plan that called for the expansion of existing ones 
and the preservation of the existing retail market 
in their cities (Regiodata, 2012).

At a Spanish level, an exceptional and extreme 
case was that of the city of A Coruña, with only 37 

km2 and twelve shopping centres – which were 5 
km apart – and where a set of factors concurred 
that help explain how the bubble of the shopping 
centres in Spanish cities was conceived and what 
its effects have been:
a) Despite having a socialist government in the 

city during the economic boom, a liberal pro-
gram in regards to land planning was devel-
oped. A circumstance which is undoubtedly 
the result of the effects of a capitalist dynamic, 
which responds to the logic of the secondary 
circuit of accumulation, through which masses 
of fixed capital are mobilised for the construc-
tion of houses, large infrastructures and facili-
ties, such as those we are analysing here.

b) During the last three decades legislation has 
been too permissive in regards to the crea-
tion of new shopping centres. A fact that de-
termined that in 2012 the city came fourth in 
terms of surface allocated to shopping centres 
(395,380 m2 distributed in 9 shopping cen-
tres), after Barcelona (420.056 m2), Zaragoza 
(461,340 m2) and Madrid (737.952 m2) (Fig. 1). 
A surprising situation when in that same year 
A Coruña had a population of 246,146 inhab-
itants in contrast to the 600,000 of Zaragoza, 
one million in Barcelona or the three million 
inhabitants in Madrid (Fig. 2).

c) This overly exaggerated, neo-liberal logic – in 
regards to the creation of shopping centres- 
caused a huge impact on the urban dynamics 
of A Coruña – new centralities, the closure of 
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small retailers – which will be analysed in depth 
and that serves as an example to analyse the im-
pact of large shopping centres in medium size 
Spanish towns.

1. Shopping centres: spaces of reference in direct 
urban consumption, and the crisis of the retail 
trade

In purely monetary terms, shopping centres are 
of extraordinary importance for modern econo-
mies because they rule the retail trade, generat-
ing large amounts of profit per retail space unit 
(Thrift, 2003). To analyse them, we must start 
from the premise that current business strategies 
try to strengthen the comparative advantages and 
rationalise costs, as a way to ensure the protection 
or enlargement of the market; where the ultimate 
aim of the capitalist company underlies: the pur-
suit of maximum profits (Gamboa et al., 2003). In 
this way, trade development strategies have evolved 
within the framework of capitalism’s global market 
towards deep mutations in the conception of busi-
ness activity, financing, management and planning 

and promotion techniques, image, advertising and 
sales. All the while the economic concentration al-
lows for increasingly more elaborate, intricate and 
effective commercial tactics when it comes to dis-
tributing and selling large quantities of products 
to get high returns.

In this context, shopping centres are unique, 
original and complex retail businesses which 
have been developing for decades. They have in-
stigated other formulas that have expanded the 
commercial offer from the traditional shop to 
alternatives with more complex strategies. As is 
well-known, traditional trade has been gradually 
replaced by these other business forms based on 
financial concentration and in the search of high-
er returns. They possess more effective strategies, 
new location models and elaborate commercial 
technologies that provide higher returns. In gen-
eral, there has been an increase in the size of en-
terprises and establishments, both in sales and in 
surface area (Moreno and Escolano, 1992) which 
encourages their increasing market share. They 
use technology and advanced and varied busi-
ness methods in all phases of the goods distribu-
tion and sales system in order to reduce costs, 

Fig. 1. New shopping centre schemes in the pipeline 2008-09.
Source: Cushman & Wakefield (2008).

Shopping Centre Area (m2) Number of Shopping Centres Inhabitants Area (m2) per capita

A Coruña 395,380  9    246,146 1.61

Barcelona 420,056 17 1,620,943 0.26

Zaragoza 461,340 11    679,624 0.68

Madrid 737,952 33 3,233,527 0.23

Fig. 2. Main cities in terms of Surface destined for shopping centres.
Source: Marín y Martín (2013).
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make profitable investments, increase sales and 
achieve higher profits which, in turn, will allow 
them to continue growing financially and spread-
ing their business model throughout the space. 
Before this competition, traditional trade, char-
acterised by a high level of smallholdings run by 
predominantly economically precarious family 
businesses, that responded more to a subsistence 
approach than an entrepreneurial spirit, have 
been forced to renew and seek new strategies in 
order to be competitive. Normally, this type of 
trade has combined the vertical (wholesalers and 
retailers) or horizontal (sectoral and/or territo-
rial) associationisms under multiple modalities; 
although, obviously, the simple traditional model 
still survives.

A certain type of seller, one that is more com-
petitive and dominated by market logic, is able to 
expand, which implies the predominance of the 
idea of profit in commercial activity. Nowadays the 
real difference is between outdated and ineffective 
establishments and modern trade with appropri-
ate service, imposed through the manipulation of 
its demand, to the consumer. The great distribu-
tion, either through branches using franchises, is 
progressively suffocating the small traditional re-
tailers that only reach a certain degree of organi-
sation and dynamism in central districts (López 
Gonzalez, 2007).

We consider shopping centres as exclusive es-
tablishments where a series of primarily for rec-
reation shops and services are grouped together. 
That is, the model of the American mall which is 
widely spread all over the world, and thus, in Eu-
rope and in Spanish cities. Planned centres whose 
dual functionality as leisure and consumption ar-
eas are the root of the success they have achieved 

in urban spaces, modifying the traditional sense 
of displacement while contributing to standard-
ised behaviours on this front (Mendez, 2001). It 
is a formula that responds to the demands of the 
consumer and leisure society which are qualify-
ing traits of the public sphere today. They are 
commercial spaces that constitute the main at-
traction of the leisure space and entertainment 
areas and they integrate, as an additional attrac-
tive point, the commercial space (Benach, 2000). 
In the Spanish context, the Spanish Association 
of Shopping Centre and Business Parks (AECC) 
counts 546 centers and 15,459,219 m2 as the of-
fer available for the year 2015. In Figure 2 we can 
see how in the decades prior to 1980, shopping 
centres had undergone incipient development as 
there were only 20 in all of Spain, and 55% cor-
responded to hypermarkets (Carrefour, Alcampo 
and Pryca). The density of retail space per 1,000 
inhabitants at that time did not reach 14m2. In 
the following decade, which also coincided with 
the economic upturn and the expansion of cit-
ies and their immediate peripheral areas, there 
was an upturn in the construction of a total of 76 
new shopping centres, of which 36% correspond-
ed to hypermarkets and 34% to small shopping 
centres (< 20,000 GLA). In this same period the 
first large shopping centres also opened (>80,000 
GLA) in Valencia and Madrid, which means that 
the density of retail space increased to 53.1m2. 
The following decades were of even greater de-
velopment, building up to a total of 197 shopping 
centres in 1991-2000 and 225 in 2001-2010. In 
those periods the predominant typologies were 
medium and large shopping centres and it was 
also when the first leisure centres and business 
parks opened. The result was a density of retail 

Type of Centre

Previous
to 1981 1981 - 1990 1991- 2000 2001 - 2010 2011 - 2015 (**)

TOTAL to 
30/06/2015

Nº GLA (m2) Nº GLA (m2) Nº GLA (m2) Nº GLA (m2) Nº GLA (m2) Nº GLA (m2)

MG 3 348,700 4 473,280 10 1,171,089 3 357,200 20 2,350,269

GR 1 64,708 2 98,004 27 1,396,043 42 2,129,759 4 244,600 76 3,933,114

ME 7 189,964 12 351,527 46 1,366,098 50 1,444,602 3 86,486 118 3,438,677

PE 1 5,163 27 282,955 51 613,480 53 621,622 6 71,939 138 1,595,159

HI 11 249,680 29 506,468 48 711,087 10 108,070 98 1,575,305

PC 3 63,089 8 382,716 40 1,156,767 10 276,101 61 1,878,673

CF 6 98,327 5 86,635 2 33,921 13 218,883

CO 7 144,418 15 334,721 22 479,139

TOTAL 20 509,515 76 1,650,743 197 5,185,449 225 7,053,265 28 1,070,247 546 15,469,219

Density
(m2/1000 inhab.)

13.4 53.1 175.7 303.1 330.7

Fig. 3. Evolution of shopping centres in Spain according to their typology
Source: Spanish Association of Shopping Centres and Business Parks (2015).
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Fig. 4. Distribution of shopping centres in A Coruña and construction period.
Source: Authors’ own work from the Spanish Association of Shopping Centres and Business Parks.
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space which reached 330.7m2. The impact of the 
crisis in the construction sector, whose effect was 
immediate in the field of housing and infrastruc-
ture, would not be reflected in the scope of the 
shopping centres, which continued to increase 
their number to reach 546 by 2015.

2. The shopping centre bubble in A Coruña

The case of A Coruña was exceptional in terms 
of the proliferation of shopping centres. Since the 
mid 1980s 12 shopping centres were built and their 
destination was quite disparate (Fig. 4). In this 
city, in which traditionally the commercial activity 
had its greatest development in the urban centre 
(the Picasso district or Obelisco commercial area) 
gradually saw how towards the consolidated urban 
edge new centralities were emerging. This was the 
case of the commercial area of Calle Barcelona, 
whose boost was linked to pedestrianisation pro-
cesses that turned the area into a convenient pe-
destrian circuit that was attractive for shopping, as 
well as the creation of the Calle Barcelona Urban 
Shopping Centre in 1991. This was formed with 
the purpose of organising small retailers and the 
services of the area through organised planning 
under a brand that aimed at developing actions 
and services that benefit the associated members 
and the end consumers.

However, the first proper shopping centres be-
gan to appear in the early 1980’s. These were two 
hypermarkets located on the edges of the city, 
whose offer focused mainly on rurban inhabitants 
as was the case of Alcampo (1981), and in highly 
densified residential neighbourhoods as was the 
case of Carrefour (1985). Despite their peripheral 
location they had great success due to the fact that 
the idea of proximity to trading areas was gradu-
ally replaced by that of accessibility according to 
offered goods and services.

Shortly after El Corte Inglés and the Cuatro 
Caminos Shopping Centre were built, located in 
an interstitial area between the city centre and 
residential neighbourhoods. Following their im-
plementation, A Coruña’s small retailers began to 
wonder up to what point the competition of such 
centres was going to affect them, even though the 
opening and subsequent consolidation did not 
mean the closure of small retailers (Fig. 5), but 
quite the opposite, as the shopping centres be-
came a dynamic focal point for the entire area. 
It wasn’t until 1996 when another shopping cen-
tre surfaced again in the city, Los Rosales, whose 
location in a residential area of new construction 

was the presage of a promising future, mainly as 
it held a hypermarket and several cinemas (Escu-
dero, 2002). With the turn of the century Com-
cor (2003) whose offer was based on decoration, 
home and DIY was built; and Puerto Ocio (2005) 
which is located in the port of the city. With time 
and given its low initial success it would change its 
name to Cantones Village, and its strategy to fo-
cus its offer on night leisure. In 2006 Elviña shop-
ping centre and in 2008 Papagayo Boulevard were 
built, two centres that can be considered local, 
and whose offer focused on hypermarkets. How-
ever, in the case of Elviña they wanted to reinforce 
its offer introducing a low-cost gym and Papagayo 
having a local business incubator. Already in the 
midst of the crisis Dolce Vita (2008), considered 
the pioneer of modern shopping centres, was in-
augurated with 91% occupancy; Espacio Coruña 
(2009) and Marineda City (2011), the largest shop-
ping complex in Spain with half a million square 
meters, including almost 200,000 of leasable area 
and an investment of 450 million euros. Coincid-
ing with their construction a drastic reduction in 
the number of small retail establishments can be 
observed. If until then these shopping centres had 
kept a positive growth trend, between 2008 and 
2012 they underwent a strong descent of 24.11% 
that has had, as a consequence, the emergence of a 
bleak urban landscape in traditionally commercial 
streets located in the urban centre in which the 
sight of closed shops in a serious state of deteriora-
tion is predominant (Fig. 6).

The result of this process is that A Coruña has 
become one of the cities with greater land surface 
aimed at shopping centres, going from 95,210m2 
in the 1980’s to 395,380 m2 in 2012. It is only 
surpassed by Barcelona (420,056) and Madrid 
(737,952), meaning that, since 2008, the commer-

Fig. 5. Evolution of the surface of shopping centres and 
small retail activities in A Coruña.
Source: Fundación La Caixa (2013).
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cial square metre surface has increased 376.85% 
due to the significant contribution of Marineda 
City which hosts 46% of the city’s total offer. While 
we can observe a greater concentration of these 
centres in the peri-urban areas close to residen-
tial areas with mainly medium and high income 
levels, they are also found next to roads and high-
ways of great traffic looking at maximising the ac-
cessibility of their customers and extending their 
nets beyond the close commercial environment; 
the truth is that shopping centres have ended up 
proliferating in all the spaces of the city, resulting 
in the emergence of new urban centres. However, 
the fact that in A Coruña there is an over-concen-
tration of these facilities in urban fringes – in the 
same way as in many other Spanish cities –, indi-
cates that:
a) The planning for their location to be used as 

catalyst elements of a rational and effective 
urban development hasn’t been done accord-
ingly.

b) The interests that have prevailed have been 
others: the provision of commercial structures 
for the population, obtaining funds for the fi-
nancing of the councils through the granting 
of commercial and opening licenses and of oth-
ers local taxes, etc.

c) There is a lack of integration of shopping cen-
tres with other compatible urban uses such 
as housing, offices or other public areas that 
would bring diversity and a more urban char-
acter to the commercial sites (De Gregorio, 
2007).

3. Conclusions

Shopping centres are going through an uncer-
tain period, characterised by competition from 
other small retail formulas and other shopping 
centres. In A Coruña, the closure in 2013 of Dolce 
Vita, which was only five years old, sounded the 
warning alarm. One of the main causes was said 
to be the excessive competition that this centre 
had in its vicinity. And the reason is that today 
any good, service or information stops being ap-
preciated when it can be replaced by another that 
gives the same satisfaction and has greater social 
recognition than the previous (López Levi, 1999). 
This standard pushes shopping centres for their 
constant renewal, to compete against each oth-
er, because otherwise the risk of obsolescence is 
high, especially for the older ones. The time when 
the opening of a mall was something novel and at-
tractive in itself for cities that lacked these kinds 

of commercial establishments, has been succeed-
ed. Today, most urban areas have these types of 
complexes; however the case study of A Coruña 
is especially prolific in this sense. The new shop-
ping centre has to compete with the ones that are 
already open, be more attractive to refine the al-
ready mentioned main strategies: a more striking 
architectural design, a more startling image pro-
motion, more aggressive commercial promotions, 
a greater concentration of franchises and chain 
stores that are clearly successful among consum-
ers (this factor depends on the evolution of the 
market and is very volatile but, for example, to-
day in Spain a shopping centre that manages to 
attract the Irish textile retail chain Primark (Di-
ario ABC, 2016) will achieve a clear competitive 
advantage over other shopping centres) and, most 
importantly, through the increase in surface. The 
current phase is that of the competition of shop-
ping centres against each other, and in our cities 
we can easily see that there is a margin of success-
ful centres and losing centres within the general 
frame of the shopping centre success. This has hap-
pened in A Coruña, where shopping centres like 
Cuatro Caminos, Espacio Coruña or Boulevard Papa-
gayo languish; while the larger Marineda City com-
mercial park has strengthened.

The future of shopping centres goes by offering 
more entertainment activities, expanding their 
commercial offer, given that new commercial for-
mulas already threaten their success. Seemingly, 
as these areas have overtaken the small tradition-
al retailers of the city centres, in the future the 
factory outlets (the A Coruña urban area already 
has its own, Coruña The Style Outlets) or other novel 
large commercial surfaces and, especially, the on-
line trade, can overtake them.
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Giuseppe Gambazza

Resilienza urbana e rivalorizzazione del tessuto 
commerciale del centro storico di Piacenza

Summary: Urban resilience and enhancement of the commerce of Piacenza old town center

Retail trade assumes a central role in recent urban regeneration projects. It is considered by many as an enlivening instrument 
in urban society, not only due to the repercussion on the economic fabric of the area, but also on account of the power to attract 
flows of people and of its ability to foster the development of a web of relationships. This paper takes into consideration the district 
“Quartiere Roma” in the old town centre of Piacenza. In that district is under way a participated project which aims at the 
urban regeneration of the area. This contribution analyses methods and results of the project Porta Galera 3.0, and highlights 
the versatile role that planners assign to the retail trade in urban, economic and relational requalification of the district itself. 

Keywords: retail, resilience, participative approach, Piacenza, urban regeneration.

1. Analisi di scenario

Il presente scritto mira a indagare le metodolo-
gie e gli esiti del processo di progettazione parte-
cipata Porta Galera 3.0 e a individuare il ruolo che 
i progettisti assegnano al commercio nelle prati-
che di rigenerazione di un’area nel centro storico 
di Piacenza1. L’ipotesi di ricerca muove dall’assun-
to che il commercio venga percepito non soltanto 
come strumento di rilancio economico, ma anche 
e soprattutto come un agente “vivificatore” del 
centro urbano, come un bene pubblico2, la cui 
«semplice presenza arreca benefici anche a chi 
non ne usufruisce direttamente, mentre il suo co-
sto è a carico di coloro che se ne servono e solo in 
misura assai ridotta di coloro che non ne usufrui-
scono» (Brunetti, Santini, 2006, pp. 250-251).

Il quartiere Roma, che prende il nome dall’o-
monimo decumano massimo della Piacenza ro-
mana, si estende su una superficie pari a circa 
332.830 mq ed è costituito da strade e piazze stori-
camente significative per la città, ospita due aree 
verdi, i Giardini Margherita e i Giardini Merluzzo, 
la scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
dell’istituto “Alberoni”, il Liceo Artistico “Cassi-
nari” e le aule del Politecnico (Fig. 1).

Un tempo denominato Porta Galera (o Porta 
de’ Ladroni) per la presenza di una fortezza peni-
tenziaria, esso originariamente si connotava come 
zona povera, abitata prevalentemente da famiglie 
numerose dedite soprattutto ad attività giornalie-
re o stagionali. Fu verso la fine dell’Ottocento che 
parte del quartiere mutò fisionomia, acquisendo 

quella vocazione commerciale che ancora oggi 
contraddistingue parte di via Roma3 e di via Albe-
roni, le sue principali direttrici. Attualmente nella 
zona sono aperti 200 negozi, che costituiscono il 
7.6% delle attività commerciali della città, met-
tendo a disposizione dei residenti del quartiere 
una offerta di negozi proporzionalmente maggio-
re rispetto a quella dei loro concittadini. Nono-
stante la suddetta densità, il quartiere sta vivendo 
da alcuni decenni un abbandono degli spazi del 
commercio, come dimostra la presenza di circa 
170 negozi sfitti, concentrati soprattutto nelle due 
strade con più spiccata vocazione commerciale.

A parziale spiegazione del fenomeno concor-
rono fattori di natura economica (che appaiono 
incidere in modo ancora più deciso con la crisi 
iniziata nel 2008), ma anche sociale e culturale:  
«il settore distributivo si colloca infatti in un rap-
porto sistemico e permeabile con la città e contri-
buisce a creare spazi di segregazione, di sviluppo, 
di ricchezza, di degrado, di divertimento e di in-
contro» (Mancini, Burzio, 2006, p. 37). Per questa 
ragione acquista importanza l’osservazione delle 
dinamiche socio-demografiche del quartiere, il 
cui elemento caratterizzante ha riguardato l’al-
to flusso di immigrazione, costituito dapprima 
dall’ingresso di popolazioni provenienti dalle 
campagne limitrofe e, successivamente, dall’inse-
diamento di gruppi extraeuropei4 – sviluppatosi a 
partire dagli anni Settanta del Novecento –, che 
ha condotto alla proliferazione di una moltitudi-
ne di micro-comunità spesso poco comunicanti 
tra loro (Fiorentini, 2002).
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Il sentimento di sospetto reciproco, la manca-
ta integrazione tra gli abitanti della zona, alcuni 
episodi di microcriminalità hanno portato alla 
stigmatizzazione dell’intero quartiere, percepito 
come inospitale e pericoloso.

Inoltre la diffusione di nuove tipologie distribu-
tive e il cambiamento delle abitudini di consumo 
hanno contribuito alla generazione di nuove forme 
di organizzazione e di uso dello spazio del quartie-
re (D’Alessandro, 2006, p. 89), nel quale la popo-
lazione immigrata continua a servirsi degli “spazi 
collettivi aperti” (piazze, aree verdi ecc.), mentre 
quella autoctona si rivolge sempre più spesso a luo-
ghi di loisir “introversi”, privati o pubblico-privati, 
a volte localizzati all’esterno del quartiere5.

Le cause del progressivo abbandono dei nego-
zi del quartiere, tuttavia, risiedono anche nei suoi 
tratti strutturali e urbanistici, che caratterizzano la 
parte più interna di via Roma con la presenza di 
grandi architetture nobiliari di pregio. Esse, infatti, 
innestandosi in un tessuto a cortina chiusa – costi-
tuitosi dapprima ai lati della strada e sviluppatosi 
poi all’interno attraverso una progressiva saturazio-
ne dei lotti –, hanno confinato i locali commercia-
li del quartiere nel tratto più esterno della strada, 
dando vita a un ambiente commerciale urbano che 

risulta essere separato da quello principale forma-
to dai due assi ortogonali di via XX Settembre e di 
corso Vittorio Emanuele II, escludendo il quartiere 
dalle “passeggiate dello shopping”.

Ciò ha fatto sì che diversi spazi di prossimità 
dell’area siano stati progressivamente dismessi 
e in taluni casi completamente abbandonati, ali-
mentando la percezione del quartiere come area 
critica. Infatti, «se i negozi di una strada chiudono, 
molta gente cambierà il suo percorso abituale, al-
cuni isolati diverranno meno frequentati e più in-
sicuri e richiederanno un controllo maggiore che 
prima era garantito semplicemente dal passaggio» 
(Bagnasco, 1999, p. 66).

2. Il ruolo del commercio nel progetto Porta Galera 3.0

Per contrastare lo stato di degrado di alcune 
zone del quartiere, l’ente pubblico ha attuato in 
passato una serie di misure di ampio respiro6, tra 
i cui obiettivi figurava anche la rivitalizzazione 
dell’attività commerciale.

Sebbene anche il progetto Porta Galera 3.0 in-
tenda raggiungere migliorie sociali, economiche e 
architettoniche come esiti di un percorso unitario, 

Fig. 1. Pianta del Quartiere Roma (carta planimetrica del comune di Piacenza: rielaborazione dell’autore).
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esso si distingue per un elemento di novità rispet-
to alle esperienze del recente passato. Tale aspetto 
è rappresentato dall’attivazione di un processo di 
progettazione partecipata7, una pratica che «scar-
dina l’idea di un documento calato dall’alto e 
porta con sé quella della creazione di un processo 
bottom-up, in cui tutti sono chiamati a partecipare 
esprimendo la propria opinione e formulando la 
propria proposta» (Turco, 2015, p. 6).

Il processo in esame, organizzato in due fasi 
(una progettuale e una attuativa tuttora in corso), 
mira a coinvolgere lo strato più ampio di cittadi-
nanza, invitato a indicare suggerimenti atti a mi-
gliorare la morfologia sociale e urbana del quartie-
re. Le proposte dei rispondenti8 – fatte convergere 
all’interno di una piattaforma on line predisposta 
dal Comune – sono state rielaborate in 15 assem-
blee da parte di un gruppo di 47 cittadini, coordi-
nati da quattro incaricati del Comune, al fine di 
formulare ipotesi progettuali tese alla valorizzazio-
ne del territorio.

La concomitante istituzione di una Cabina di Re-
gia, organismo composto da rappresentanti delle 
principali istituzioni presenti sul territorio e ope-
rante parallelamente al gruppo progettuale, è sta-
ta, invece, immaginata al fine di verificare l’effettiva 
fattibilità delle proposte avanzate e di sostenerne la 
realizzazione9.

Le proposte provenienti dalla cittadinanza sono 
state suddivise nei seguenti quattro cluster: “Quar-
tiere pulito a misura di pedone e ciclista”, “Com-
mercio come occasione per creare reti”, “Nuove 
relazioni per una nuova identità” e “Sicurezza, le-
galità e rispetto delle regole”; a ciascuno di essi è 
stato destinato uno specifico gruppo di operatori 
che si sarebbe impegnato a definire con crescente 
precisione le azioni progettuali e a identificare po-
tenziali criticità realizzative.

Gli interessanti esiti scaturiti dai diversi grup-
pi di lavoro (in particolare dal gruppo 2, “Com-
mercio come occasioni per creare reti”) sembrano 
confermare l’ipotesi di partenza della presente ri-
cerca. Il livello di attrattività del polo commerciale 
di via Roma acquista, infatti, nelle idee dei proget-
tisti, maggiore valore all’aumentare dell’impatto 
estetico dei negozi. Le proposte riguardanti la 
ristrutturazione delle vetrine e l’insediamento di 
arredi urbani e di dehors si collocano in questa pro-
spettiva teorica. Va inoltre segnalato il fatto che 
la volontà espressa dai progettisti di rendere più 
stabile e organica, oltre che variegata, l’offerta di 
iniziative commerciali e culturali organizzate nel 
quartiere10 dimostra la consapevolezza della rica-
duta positiva che le attività commerciali esercitano 
anche su dinamiche socio-culturali. Un quartiere 

reso più frequentato e vitale innescherebbe un 
circolo virtuoso teso alla riattivazione di parte dei 
tanti locali sfitti. Sembra esistere infatti un «nesso 
che lega storicamente la città al commercio e vi-
ceversa [e] fa sì che le trasformazioni odierne del 
commercio si mescolino all’evoluzione postmoder-
na degli stili di vita urbani, accompagnando, ma 
al tempo stesso sollecitando, significativi cambia-
menti della struttura socio-demografica della cit-
tà, in bilico tra fenomeni di gentrificazione e riva-
lorizzazione immobiliare da un lato, e fenomeni di 
degrado urbano dall’altro» (Loda, Mancini, 2004, 
pp. 450-451).

Tuttavia per il raggiungimento di tali obiettivi 
occorre una comunanza di intenti che ancora non 
sembra scorgersi all’interno delle maglie di un’area 
piuttosto complessa. La mancata partecipazione di 
cui si dirà delle comunità iternazionali si somma 
al silenzio dell’associazione “Piccoli Proprietari”, 
il cui contributo alla valorizzazione stabile dei ne-
gozi nel prossimo futuro appare imprescindibile. 
Diverse ipotesi progettuali scaturite dai gruppi per 
rilanciare il commercio in sede fissa – quali la pre-
disposizione di un supporto formativo per giovani 
imprenditori, la (ri)apertura di uno sportello per-
manente del commercio e alcune iniziative di affit-
to agevolato11 – rischiano di giacere su un binario 
morto se non si creano condizioni di dialogo con i 
proprietari degli immobili.

Altrettanto critica appare la molto dibattuta que-
stione riguardante la viabilità del quartiere, attorno 
alla quale si sono radicalizzate linee di pensiero an-
titetiche. A chi sostiene che una pedonalizzazione 
dell’area porterebbe un maggiore afflusso di per-
sone si contrappone il fronte di coloro che vedono 
nel divieto di transito agli autoveicoli un fattore di 
ulteriore marginalizzazione e impoverimento del-
la zona. Nemmeno la proposta che mira a fissare 
per via Roma un limite massimo di velocità di 30 
km/h, oltre a invertire il senso di marcia del tratto 
che congiunge Barriera Roma a Piazzetta S. Maria 
(in modo da escludere parte del traffico “di pas-
saggio”), è stata accolta con favore dalla totalità dei 
progettisti.

3. Considerazioni conclusive

L’esperienza di Porta Galera 3.0 rappresenta un 
“evento” progettuale con una forte dimensione 
collettiva, in cui la comunità è chiamata a dare 
risposta a un problema contingente e particolar-
mente sentito. Dalle riflessioni emerse risulta ve-
rificata l’ipotesi secondo cui il commercio venga 
percepito come uno degli strumenti precipui nella 
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rigenerazione del tessuto sociale e culturale del 
quartiere.

Tuttavia, all’interno di questa esperienza sono 
riconoscibili alcune criticità metodologiche.

Una di esse riguarda il ruolo del soggetto pub-
blico, il cui apporto «è essenziale, non solo in ter-
mini economici, ma di creazione di consenso e di 
elaborazione di un progetto complesso a sostegno 
del commercio, nel quale si intrecciano azioni rela-
tive alla riconoscibilità dell’offerta, alla riconosci-
bilità e alla riqualificazione dello spazio urbano» 
(Faravelli, Clerici, 2013, p. 630).

L’amministrazione pubblica, tuttavia, appare 
“disarmata” nel gestire operativamente gli (ex) 
luoghi del commercio del quartiere Roma (e quin-
di nell’incentivare la loro riattivazione). Il contra-
sto di competenze e di poteri tra l’ente pubblico 
e la proprietà privata degli immobili si manifesta 
anche nella difficoltà ad arginare alcune patolo-
gie tipiche di questi spazi, come, ad esempio, il 
degrado fisico delle architetture che i proprietari 
non mostrano interesse a ristrutturare. L’ipotesi 
di intervenire sulle facciate e vetrine degli spazi 
del commercio, apponendo elementi decorativi 
standardizzati, già in passato non aveva incontra-
to il favore dell’associazione “Piccoli Proprietari”, 
i quali sostenevano che la “mascherina” sulle ve-
trate, impedendo ai passanti di osservare l’interno 
del negozio, avrebbe avuto un impatto negativo sul 
potenziale valore di mercato degli stessi.

Inoltre l’efficacia delle idee proposte e la ge-
nerale predisposizione al confronto e al dialogo 
dimostrata dai progettisti non sembrano suf-
ficienti a portare a compimento le idee proget-
tuali, senza una raggiunta comunanza di intenti 
con gli altri portatori di interessi. Si sono infatti 
verificate relazioni problematiche tra i soggetti 
che compongono il partenariato12. Il confronto 
tra l’istituzione pubblica, i volontari e i membri 
della Cabina di Regia, infatti, ha conosciuto mo-
menti di tensione che hanno favorito l’insorgere 
di un atteggiamento reciprocamente sospettoso, 
generando un considerevole rallentamento del 
processo progettuale. Tale difficoltà si è verifica-
ta, ad esempio, con la diffusione della notizia tra 
i progettisti dell’apertura nel quartiere di alcune 
attività di servizio, volute dall’Amministrazione 
comunale senza il previo coinvolgimento dei vari 
stakeholders.

Questa difficoltà di comunicazione tra proget-
tisti e istituzioni potrebbe avere incidenze negati-
ve anche in futuro, specie in ottica di sostenibilità 
economica, rallentando le opere di riqualificazio-
ne, qualora lo stanziamento di fondi previsto dal 
Comune non riuscisse a garantire l’attivazione di 

tutte le iniziative proposte dai cittadini e si ren-
desse necessario reperire altri canali di finanzia-
mento.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la 
pressoché totale assenza dei rappresentati delle 
comunità straniere nel progetto di rigenerazione 
del tessuto commerciale e urbano del quartiere, il 
cui atteggiamento rimane da decifrare.

Va, tuttavia, ricordato che Porta Galera 3.0 si 
trova oggi a metà del suo percorso, all’inizio della 
seconda fase nella quale le ipotesi progettuali pre-
sentate in questo scritto saranno attuate. Occor-
rerà, attendere la conclusione di questo secondo 
frangente per poter valutare con ulteriori elemen-
ti l’efficacia dell’esperienza.
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Note
1 Circa le interconnessione tra commercio e resilienza urbana 
negli strumenti di policy, si veda, ad esempio, Fernandes e Cha-
musca (2014).
2 Tra le proposte emerse dal gruppo di progettisti della se-
zione Commercio si segnalano il sostegno alla rete “Matti da 
Galera”, un gruppo di natura spontaneistica e ad adesione vo-
lontaristica che si impegna ad organizzare il calendario di Feste 
di Quartiere, la promozione di eventi artistici e sportivi, anche 
grazie al coinvolgimento di ragazzi del Servizio Civile.
3 Via Roma, in particolare, ospita il maggior numero di attività 
commerciali del quartiere (26.4%).
4 I dati relativi alla popolazione residente nel quartiere mo-
strano l’alta concentrazione di popolazione immigrata, pari 
al 40.6% del totale (su un totale di 4.902 abitanti, 1.991 sono 
stranieri); tale dato acquista particolare significato se confron-
tato con la percentuale del totale della popolazione immigrata 
della città, pari al 18.2% della popolazione totale. All’interno 
del quartiere, infatti, convivono più di settanta etnie differenti, 
di cui le più rappresentate sono quella rumena (217 individui), 
quella ecuadoriana (con 178 individui), quella egiziana (174 
individui), quella marocchina (155 individui), quella albanese 
(132 individui), quella macedone (98 individui) (elaborazioni 
dell’autore su dati rilevati al Comune di Piacenza, 2016).
5 Sull’incidenza dello sviluppo della GDO sulla crisi della pic-
cola disposizione al dettaglio, si vedano, tra gli altri, Zanderi-
ghi (1990), Villani (2003), Vigilante (2013), Clerici e Faravelli 
(2013).
6 Si fa qui particolare riferimento alle iniziative promosse dal 
Contratto di Quartiere Roma (2007) e dall’Agenzia di Sviluppo 
Locale (un servizio promosso dal CdQ, rimasto in funzione tra 
il 2008 e il 2011).

7 Per la calendarizzazione delle fasi del processo si veda http://
partecipa.comune.piacenza.it/percorsi-partecipativi/portagalera-30.
8 Le proposte sono state in totale 150, inviate da 39 cittadini. 
Esse sono state successivamente suddivise in base a una classifi-
cazione per ambito tematico di seguito riportata (compaiono 
tra parentesi i valori relativi alla frequenza con cui il tema di 
interesse è stato citato dal totale dei progettisti): Iniziative re-
cupero strutturale / accesso / decoro (20; 51%); Iniziative cul-
turali e ricreative (18; 46%); Iniziative commerciali (16; 41%); 
Iniziative formative (12; 31%); Iniziative a carattere sociale (8; 
21%); Iniziative Presidio Forze dell’Ordine (8; 21%); Iniziative 
di contatto con le istituzioni (4; 10%); Altre iniziative (1; 3%).
9 La Cabina di Regia di Porta Galera 3.0 è composta da vari sog-
getti: l’Assessore al Nuovo Welfare e sostegno alle famiglie del 
Comune di Piacenza, alcuni dirigenti e funzionari degli uffici 
comunali competenti, membri di associazioni e comitati locali, 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Cara-
binieri, Vigili Urbani, Guardia di Finanza), politici locali, ricer-
catori universitari e il presidente dell’Ordine degli Architetti.
10 Fino alla prima metà dell’ottobre 2015 sono state portate 
avanti iniziative organizzate dalla rete di cittadini “Matti da Ga-
lera” e diversi eventi comunali che hanno trovato sede in Quar-
tiere (Festa della Partecipazione, rassegne musicali “Mondo in 
festa 2015”).
11 Tali proposte sono immaginate sulla stregua dell’esistente 
bando comunale riguardante la cessione in comodato d’uso 
(gratuito per due anni e poi a costo fisso) di alcuni spazi collo-
cati al piano terra del Grattacielo dei Mille.
12 A questo proposito si è parlato di pratiche DAD (Decisione 
verticistica - Annuncio al pubblico - Difesa delle obiezioni), un 
acronimo che indica questo tipo di strategie di falsa “parteci-
pazione”, proposte come autenticamente partecipative (Faggi, 
Turco 2001).
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Maurizio Giannone

I turisti cinesi, lo shopping e il mercato del lusso: 
comportamenti di consumo e nuove geografie del turismo

Summary: Chinese tourists, shopping and the luxury market, Consumer behavior and new geographies of tourism

Shopping has become an important part of the touristic experience. It appears as an ever-increasing tourism industry and 
one of the most lucrative economic activities. Its success relates not only to the sphere of enjoyment and leisure but also to 
the increasing need of consumption of social goods. China is the world’s largest market for outbound tourism and spending 
and Chinese tourists are mostly attracted to shopping and entertainment offerings. In fact, the Chinese society is moving 
to a more consumption-driven model of growth.

Keywords: shopping tourism, chinese tourists, new consumption patterns.

L’esperienza dello shopping in viaggio

Quella dello shopping è una pratica che è anda-
ta assumendo sempre maggiore importanza all’in-
terno dell’esperienza di viaggio sino a diventare, in 
alcuni casi, e soprattutto ora che voli low cost hanno 
reso più facile la mobilità a medio e lungo raggio, 
la motivazione al viaggio. Risulta evidente come lo 
shopping, qualunque sia lo scopo del viaggio, ne 
costituisca oggi una componente essenziale: dopo 
quella relativa all’alloggio, infatti, la spesa per gli 
acquisti rappresenta il costo economico più eleva-
to che il turista sostiene una volta a destinazione. 
Per non parlare dell’importanza che lo shopping 
può rivestire nella scala valoriale di alcuni target 
turistici, come nel caso dei viaggiatori provenienti 
dai Paesi asiatici, per i quali il budget destinato allo 
shopping può rappresentare addirittura la prima 
voce di spesa (Timothy, 2005).

Lo shopping, d’altra parte, non è soltanto un 
fatto commerciale ma anche e soprattutto un’at-
tività sociale, anzi un’esperienza culturale. D.J. 
Timothy, richiamando T. Edwards (2000), pone 
l’accento su alcune considerazioni che conferma-
no la metamorfosi antropologica subita in epoca 
moderna dai comportamenti di acquisto: a) lo 
shopping è diventato sempre più un’attività di 
svago; b) lo shopping ed il consumo influenzano 
la creazione di identità; c) il valore simbolico dei 
beni ha sostituito il loro valore d’uso; d) il proces-
so e l’esperienza di acquisto sono guidati e model-
lati da un’ampia gamma di aspettative, desideri e 
sogni inconsci che possono o meno essere soddi-
sfatte; e) lo shopping è innanzitutto un’esperienza 

soggettiva socialmente costruita di elaborazione 
delle immagini e di interpretazione del valore 
(Timothy, cit.).

Poiché lo shopping è sostenuto dalla crescente 
domanda di svago e dal desiderio sempre più dif-
fuso di nuove esperienze, non è difficile cogliere 
in tale pratica le molteplici ricadute nella sfera 
dei consumi turistici. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale del Turismo con turismo dello shopping 
si deve intendere quella forma di turismo pratica-
ta da individui sui quali l’acquisto di beni fuori 
dal loro ambiente abituale agisce come motivazio-
ne determinante nella loro decisione di viaggiare 
(UNWTO, 2014). Ma il processo di acquisto in sé 
ed il soddisfacimento del bisogno di vivere un’esca-
ping experience – svolgendo un’attività ordinaria in 
un contesto non ordinario – non sono sufficienti, 
da soli, a spiegare la natura e l’impatto spaziale 
dello shopping tourism.

In effetti la trasversalità del fenomeno ed il 
suo dilatarsi tra pratiche quotidiane e forme di 
evasione rendono difficile identificarne con pre-
cisione le caratteristiche sociali, economiche e 
culturali. Né meno complesso risulta il tentativo 
di definirne i contorni spaziali considerato che 
le opportunità di acquisto possono presentarsi 
in tutte le dimensioni temporali che scandiscono 
l’esperienza del viaggio: prima della partenza, nel 
trasferimento verso il luogo di vacanza, a destina-
zione, nel tragitto verso casa e nel dopo-viaggio. 
Di conseguenza gli spazi interessati dallo shopping 
tourism possono variare a seconda delle finalità 
associabili ad ogni diversa esperienza d’acquisto 
vissuta in viaggio (Tab. 1).

14 - GIANNONE.indd   95 02/11/2016   11.45.08



9696
 

AGEI - Geotema, 51

Poiché nelle società contemporanee la soddi-
sfazione del consumatore dipende non tanto dal 
possesso di un determinato bene quanto dalla po-
sizione che quel bene può procurargli all’interno 
di una scala sociale strutturata, lo shopping si è 
andato estendendo nelle pratiche d’acquisto sino 
ad inglobare una serie sempre più ampia di commo-
dities negoziabili sul mercato del lusso. Si tratta di 
beni e servizi che agli occhi del popolo dei consu-
matori vengono percepiti come scarsamente disponi-
bili a causa della rarità o unicità del prodotto e del 
suo costo elevato. Gli esempi di merce posizionale – e 
cioè di merce disponibile in quantità ridotta, il cui 
consumo comporta una riduzione delle possibili-
tà di consumo degli altri – sono particolarmente 
diffusi nel mondo del turismo, anche perché la 
vacanza oggi viene sempre più vissuta come espe-
rienza soggettiva alternativa al turismo di massa, 
in quanto in essa particolare enfasi viene posta 
sulla configurazione intima e semi-spirituale del 
rapporto intrattenuto dal viaggiatore con l’ogget-
to (luogo, paesaggio, bene culturale etc.) del suo 
sguardo (Urry, 1995) e quindi sul suo “possesso” 
esclusivo.

Così l’offerta turistica delle varie destinazioni si 
è andata arricchendo di golf resort, centri benes-
sere, shopping village, ristoranti gourmet e hotel 
di superlusso. Tuttavia, nonostante si tratti di pro-
dotti di difficile accessibilità, la platea delle perso-
ne che può aspirare ad acquistarli si è andata via 
via allargando. In effetti negli ultimi decenni si è 
assistito, soprattutto nelle economie emergenti, al 
consolidamento di una middle class – o “classe di 

servizio” – composta soprattutto da burocrati, di-
rigenti e professionisti – questi ultimi provenienti 
dai settori a più alto tasso di innovazione – parti-
colarmente sensibile all’accumulazione di capitale 
simbolico. Il mercato del lusso, naturalmente, non 
si è fatto trovare impreparato di fronte alla nuova 
domanda ed ha prontamente adattato i suoi mo-
delli di offerta al nuovo concept che ha trasformato 
l’acquisto del bene di lusso in un esercizio senso-
riale:

«In view of the dynamic growth in the luxury market 
and the availability of luxury goods to a wider range of 
consumers, the luxury market has transformed from its tradi-
tional conspicuous consumption model to a new experiential 
luxury sensibility that is marked by a change in how consum-
ers define luxury» (Wiedmann, Hennings, 2013, p. VI).

D’altra parte il lusso, nella percezione delle per-
sone, si va sempre più collegando all’idea di espe-
rienza e autenticità (nel senso che il marchio di un 
bene o di un servizio di lusso diventa identificativo 
di una precisa dote simbolica) piuttosto che al con-
cetto di valore monetario (Yeoman, 2011).

Una domanda consistente di beni di lusso pro-
viene oggi dai flussi turistici generati dalle eco-
nomie emergenti: i Paesi BRICS e quelli arabi del 
Golfo Persico, oltre ad essere considerati dagli 
esperti i nuovi, grandi bacini mondiali del turismo 
outbound, hanno conquistato la leadership dei top 
spenders del mercato internazionale del lusso. La 
Cina, in particolare, viene indicata da molti anali-
sti come la nazione più attiva nel settore del lusso. 
Lo shopping dei turisti cinesi all’estero si concen-

Finalità dello shopping Fasi del viaggio Spazi interessati
dallo shopping tourism

Per scopi utilitaristici (si acquista per necessità) In qualsiasi momento Tutti gli spazi interessati 
dal viaggio, anche quelli 
non convenzionalmente 
turistici

Per adempiere ad un obbligo sociale (si acquista per soste-
nere un particolare gruppo sociale, per mantenere in vita 
tradizioni, per vincoli culturali etc.)

Prima della partenza, durante il 
viaggio di andata, a destinazione

Luogo di residenza, spazi 
di transito, spazio della de-
stinazione

Per convenienza (si acquista per trarre il massimo vantaggio 
dalla spesa)

Durante il viaggio di andata, a de-
stinazione

Spazi di transito, spazio del-
la destinazione

Per auto-indulgenza (si acquista sulla base di motivazioni in-
teriori, come indulgere in esperienze sensoriali, acquistare 
oggetti di marca etc.)

Anche durante il viaggio di andata, 
ma soprattutto a destinazione

Spazi di transito, spazio del-
la destinazione

Per “vivere” la destinazione (si acquista per conoscere me-
glio la meta del viaggio)

A destinazione Spazio della destinazione

Per prolungare i momenti di svago (si acquista fuori 
dall’ambiente abituale riproducendo un’attività ordinaria 
comunque considerata di svago)

Soprattutto a destinazione Spazio della destinazione

Tab. 1. Finalità dello shopping e spazi interessati dallo shopping tourism.

Fonte: Elaborazione da Murphy et al., 2011.
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tra per lo più sull’abbigliamento, sulle calzature e 
sugli accessori (categorie preferite dal 56% dei tu-
risti), sui profumi e sui prodotti di bellezza (52%) 
ed in parte su quelli elettronici (32%), ma è soprat-
tutto sui luxury goods che i viaggiatori provenienti 
dalla Cina concentrano i loro desideri di consumo, 
con una spesa che nel 2014 si è attestata intorno ai 
66 miliardi di dollari (FBIC, 2015).

Trasformazioni sociali e nuovi modelli di consumo 
in Cina

Parlando della Cina ci si trova di fronte ad una 
realtà complessa e, per certi aspetti, poco intelli-
gibile, resa tale non soltanto dalla vastità del suo 
territorio e dai volumi della sua popolazione – cir-
costanza che, di per sé, rende problematico ogni 
tentativo di lettura diretta delle dinamiche del Pa-
ese – ma anche dalla velocità con cui vanno cam-
biando la sua struttura politico-sociale e gli obiet-
tivi di sviluppo.

Nel giro di pochi anni la Cina ha subito una 
rapida riorganizzazione in senso capitalistico del 
suo sistema economico-produttivo, cambiamento 
a cui ha contribuito, in primo luogo, la riduzio-
ne della mortalità infantile ed il conseguente au-
mento della forza-lavoro del Paese (Harvey, 2010). 
L’ostilità mostrata da ampie fasce della popolazio-
ne nei confronti della Rivoluzione Culturale, gli 
scarsi risultati ottenuti con le riforme economico-
sociali varate nel tempo dal regime comunista, il 
progresso economico che, in parallelo, andavano 
sperimentando nella stessa area geografica alcuni 
Paesi di stampo neocapitalista come Hong Kong, 
Taiwan, la Corea del Sud e Singapore, e il deside-
rio da parte di molti cinesi di aprirsi al mercato 
per potere finalmente disporre di una più ampia 
gamma di beni di consumo sono alla base della 
revisione del sistema di pianificazione centraliz-
zata avviata dalla fine degli anni Settanta (Chow, 
2004).

Così, a partire dagli anni Ottanta, in Cina si è 
assistito ad un’accelerazione dei processi di urba-
nizzazione1, ad un allargamento della sfera di azio-
ne del settore privato, ad una crescita esponenziale 
del terziario e ad un repentino innalzamento dei 
livelli di consumo (OECD, 2015), fenomeni tipici 
della transizione post-fordista già sperimentati 
dalle economie occidentali, seppure in un lasso di 
tempo più ampio. L’economia del Paese si è andata 
sempre più orientando verso il mercato e la sua 
importanza è andata crescendo nello scacchiere 
geo-politico internazionale sino ad essere conside-
rata dai governi e dalle imprese di tutto il mondo 

come il più importante mercato di sbocco per la 
produzione di beni e servizi2.

Il Paese, nonostante l’avvio di un complesso 
cammino in direzione del progresso sociale e 
dell’occidentalizzazione della sua economia, appa-
re segnato da profonde contraddizioni3: se si vo-
lesse sintetizzare in un paradigma la molteplicità 
dei contrasti che ne caratterizzano l’attuale pro-
filo socioeconomico, si potrebbe dire che la Cina 
oggi soffre della condizione paradossale di essere 
un Paese in via di sviluppo e, allo stesso tempo, la 
seconda potenza economica mondiale.

La spinta al processo di accumulazione del capi-
tale, intensamente sostenuta da uno Stato a forte 
centralizzazione burocratica, e la crescita verti-
ginosa dei consumi hanno fatto emergere nuove 
e più marcate disuguaglianze sociali. Secondo 
la Banca Mondiale, in Cina negli anni del boom 
economico, in cui il PIL cresceva in media al rit-
mo di 10 punti percentuali, 500 milioni di cinesi 
si trovavano in condizione di povertà (The World 
Bank, 2015). Le contraddizioni interne sono sta-
te accentuate dalla progressiva diminuzione della 
popolazione in età lavorativa, mentre le politiche 
di limitazione delle nascite non sono riuscite a ri-
durre l’invecchiamento della popolazione (OECD, 
2015). Anche la spinta verso una massiccia urba-
nizzazione, voluta per sottrarre le popolazioni 
rurali allo stato di atavica indigenza, ha parados-
salmente contribuito ad accentuare le disparità so-
ciali a causa dell’aumento dei prezzi e delle rendite 
fondiarie (Harvey, cit.).

Nella fase attuale, dopo anni di crescita eco-
nomica a ritmi accelerati, la Cina vede rallentare 
il suo trend di sviluppo, sino ad essere diventata 
essa stessa elemento di turbolenza e rischio per il 
mercato globale. Si tratta di contrazioni ancora 
contenute (il PIL è passato dal 9,6% del 2010 al 
7,0% del 2015; fonte: OECD, 2015), eppure diffusa-
mente percepite come indicative di una situazione 
di pericoloso stallo economico in cui verserebbe 
oggi buona parte del sistema economico-produt-
tivo mondiale. Poiché la Cina è tra i più grandi 
consumatori di energia e materie prime del globo, 
e nella considerazione che ad un indebolimento 
della sua economia potrebbe corrispondere una 
fase recessiva generale, si può ben comprendere il 
perché dell’attenzione spasmodica con cui policy 
maker, analisti e media seguono l’andamento del-
la sua economia.

In Cina negli anni della crisi si è assistito ad un 
rafforzamento della middle class. La sua crescita è 
stata accelerata dalla transizione demografica vis-
suta dal Paese nella seconda metà del XX secolo 
(OECD, 2015), ed ora la classe media sembra resi-
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stere meglio di altri gruppi sociali all’impatto del-
le turbolenze economiche globali (OECD, 2012). 
Si tratta di un settore sociale in rapida espansio-
ne4 la cui capacità di spesa, soprattutto nei settori 
a maggior reddito, appare decisamente elevata5. 
Fenomeni come l’accresciuta disponibilità econo-
mica di ampie fasce della società e una più facile 
accessibilità ai beni di consumo contribuiscono a 
disegnare in Cina un nuovo universo sociale in-
centrato sull’economia di mercato6.

Il benessere economico e la reputazione sociale 
di cui godono le nuove generazioni di benestanti 
cinesi vengono affermati soprattutto attraverso il 
possesso di beni di lusso, condizione che permet-
te ai luxury consumers di essere riconosciuti come 
membri delle élite sociali ed economiche del Pa-
ese: in Cina lo status sociale svolge una funzione 
fondamentale nel definire i ruoli ed i rapporti 
identitari delle persone all’interno delle comuni-
tà, ed è per questo che la middle class cinese guarda 
ai brand del lusso ed ai loro prodotti come simbo-
lo di un avanzamento sociale (Zhang, Kim, 2013). 
Non è un caso, quindi, se il mercato cinese copre a 
livello globale il 27% delle spese destinate ai luxury 
goods (McKinsey & Co., 2014).

Il turismo cinese: com’è, come ci appare

Nonostante l’economia cinese mostri segnali di 
rallentamento, il Paese continua ad essere consi-
derato come il più importante bacino di origine 
della domanda turistica mondiale.

I volumi dei flussi turistici provenienti dalla 
Cina sono infatti tra i più consistenti al mondo: si 
stima che nel 2015 circa 136 milioni di turisti in-
ternazionali fossero di nazionalità cinese e che il 
numero sia destinato a crescere nei prossimi anni 
con percentuali di incremento a due cifre (FBIC, 
cit.). Il peso del turismo outbound cinese nel mer-
cato mondiale delle vacanze è confermato dai dati 
della Banca Mondiale, secondo la quale nel 2013 
oltre 98 milioni di turisti cinesi hanno effettuato 
viaggi all’estero (The World Bank, 2016a), e dal 
nostro ENIT, che valuta, sulla base delle statistiche 
diffuse dalla China National Tourist Administration, 
in 107 milioni il numero dei turisti internaziona-
li con passaporto cinese che hanno viaggiato nel 
2014 (ENIT, 2015). Tra il 2010 e il 2014 il numero 
dei turisti cinesi è quasi raddoppiato.

Non meno importante è la capacità di spe-
sa del turismo outbound cinese. Nelle statistiche 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo la 
Cina è in cima alla lista dei Paesi con il più alto li-
vello di spesa turistica all’estero. Secondo l’OCSE 

nel 2012 la spesa sostenuta dai viaggiatori inter-
nazionali provenienti dalla Cina ha quasi toccato 
i 110 miliardi di dollari (OECD, 2014). Tutto ciò 
fa del mercato turistico cinese uno dei più impor-
tanti generatori di economia a livello globale: gli 
analisti del Fung Business Intelligence Centre ri-
tengono che ogni turista cinese in viaggio spenda 
in media 1.700 dollari per acquisti e che nel 2015 
la spesa complessiva dei viaggiatori cinesi all’e-
stero abbia quasi toccato i 230 miliardi di dollari 
(FBIC, cit.)7.

Mentre il turismo domestico, soprattutto se 
spinto da motivazioni educative e di studio, ha una 
discreta tradizione, il turismo outbound in Cina 
può essere considerato un fenomeno piuttosto re-
cente. La pratica dei viaggi all’estero ha comincia-
to a diffondersi nella società cinese a partire dal-
la definitiva annessione al Paese di Hong Kong e 
Macao, mentre soltanto nel 2009 il Governo cinese 
ha ampliato la lista delle destinazioni internazio-
nali per le quali è autorizzato il rilascio dei visti in 
uscita. I flussi turistici cinesi oggi si concentrano 
soprattutto in alcune destinazioni del Sud-Est asia-
tico (Hong Kong, Macao, Thailandia, Singapore, 
Isola di Hainan, Corea del Sud e Taiwan) e, in mi-
sura minore, in Australia e Nuova Zelanda, anche 
in conseguenza della loro prossimità geografica. 
Mete privilegiate per il cross-border shopping8 sono la 
Russia e il Kazakistan (Timothy, cit.), mentre nelle 
grandi distanze le preferenze dei viaggiatori cine-
si appaiono in parte orientate verso il continente 
americano. Ma è verso l’Europa che si concentra 
l’interesse della domanda turistica cinese. Il Vec-
chio Continente, infatti, è la destinazione più de-
siderata dai viaggiatori cinesi, non soltanto per la 
diversità della sua impronta sociale e culturale o 
per la bellezza delle sue risorse naturali, ma an-
che per le opportunità di shopping che offre ai 
suoi visitatori, con Francia e Italia che, nell’ordine, 
rappresentano la first choice nell’immaginario dei 
consumatori cinesi (Bowerman, 2014). L’immagi-
ne dell’Europa che si è andata consolidando nella 
percezione della società cinese è infatti quella di 
una «sophisticated and refined destination, where shop-
pers can find original products and convenient deals» 
(UNWTO, cit., p. 34). L’Europa è scelta dai cinesi 
non soltanto perché incarna iconograficamente 
l’idea stessa di museo ma anche perché, potendovi 
acquistare souvenir di qualità da regalare a paren-
ti, amici e colleghi, contribuisce a consolidare il 
loro prestigio nell’ambiente sociale domestico (Z_
punkt, TUI, 2012). Mete preferite sono la Francia, 
l’Italia, la Germania – che, insieme alla Francia, è 
avvantaggiata dalla presenza nel suo territorio di 
importanti hub aeroportuali sui quali si concen-
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trano molti dei voli provenienti dalla Cina – e la 
Svizzera. Nel 2014 la quota di presenze turistiche 
cinesi registrate in Europa era del 5% su un tota-
le di oltre 300 milioni di pernottamenti: un dato 
significativo se si pensa che i flussi provenienti da-
gli Stati Uniti hanno inciso nello stesso anno per 
una percentuale di poco superiore al 14% (fonte 
Eurostat).

L’Italia contribuisce a rafforzare l’appeal del 
Vecchio Continente e beneficia dell’andamento 
positivo del turismo cinese: nel 2013 i turisti cine-
si che hanno varcato la nostra frontiera sono stati 
oltre 1 milione e 800 mila mentre i loro pernot-
tamenti hanno superato di poco quota 2 milioni 
e 800 mila; nello stesso anno la spesa turistica ci-
nese in Italia ha raggiunto i 468 milioni di euro 
(ENIT, cit.). Le regioni più visitate sono il Veneto, 
la Lombardia e la Toscana. I luoghi italiani più 
gettonati dai tour operator cinesi comprendono le 
città d’arte (Roma, Firenze-Pisa, Venezia, Napoli) 
e quelle considerate d’affari e suitable for shopping 
(su tutte, Milano). Per motivi legati al business ed 
allo sviluppo di relazioni commerciali, l’interes-
se di alcuni target si rivolge anche a qualche città 
nodo di sistemi produttivi o ad aree-distretto. Na-
turalmente in grande considerazione sono tenuti 
i centri commerciali e gli shopping village come 
quelli di Leccio Regello, nei pressi di Firenze, di 
Levanella, nella zona del Chianti, e di Serravalle, 
in provincia di Alessandria. Funzionano da attrat-
tori pure i grandi eventi culturali (l’Expo di Mila-
no, la Biennale di Venezia) ed i luoghi in cui sono 
stati girati film e fiction televisive, oggi realizzati 
anche da case di produzione cinesi.

Quale posizione occupa l’Italia nell’immagina-
rio turistico della società cinese? Alla costruzione 
di un’immagine dell’Italia come destinazione tu-
ristica ha certamente contribuito il modo con cui 
il mondo guarda al nostro Paese, e cioè come 
rappresentazione paradigmatica del bello stile, 
sintesi retorica di un altrove che la cultura occi-
dentale ha, nel tempo, proposto come modello 
estetico al quale ispirarsi. Nell’immaginario dei 
consumatori gli attributi associati al Made in Italy 
sono tanti, molti dei quali riconducibili ai setto-
ri produttivi considerati come creativi, oltre che 
tecnicamente e stilisticamente all’avanguardia: 
abbigliamento-moda, arredamento-casalinghi, 
agroalimentare, automobili-macchinari-gomma-
plastica (Aiello et al., 2013). Insieme contribui-
scono a costruire un’immagine a tutto tondo del 
nostro Paese che incorpora una molteplicità di 
significati positivi: arte e storia, benessere, de-
sign, stile di vita, eleganza. Secondo G. Dall’A-
ra, uno dei massimi esperti italiani del mercato 

turistico cinese, l’idea che i cinesi hanno oggi 
dell’Italia è, appunto, frutto della mescolanza di 
una molteplicità di codici e rappresentazioni che 
va maturando verso la percezione di un’identità 
territoriale globale:

«i consumatori cinesi […] ci riconoscono già come un’icona 
di stile. […] Ora ciò che è importante osservare è che lo 
stile dell’Italia non è il risultato della semplice sommatoria 
di città famose e marchi della moda, ma piuttosto il frutto 
di un mix di passato e presente che – pure nei limiti delle 
conoscenze dei cinesi rispetto all’Italia – almeno per quanto 
concerne i turisti che pensano di venire da noi, riguarda 
non tanto luoghi specifici ed isolati, ma qualcosa di più 
ampio – anche se non ben definito – che coinvolge l’atmo-
sfera di un Paese e il suo stile di vita» (Dall’Ara, 2013).

Tuttavia anche nella costruzione dell’immagi-
ne turistica di una destinazione non va sottovalu-
to il potere seducente esercitato dalle merci sim-
boliche che, come i beni di lusso, regolano il po-
sizionamento sociale delle persone all’interno di 
una comunità. Particolarmente attraente, quindi, 
agli occhi dei turisti cinesi deve apparire l’Italia9 
che, insieme alla Francia, viene considerata nel 
mondo come la più importante sorgente di brand 
del lusso:

«Those two countries command more than one-half of 
the global consumer luxury brands - Italy with 30 per cent 
and France with 25 per cent of the market. […] The suc-
cess around the world of items “Made in Italy” is mostly 
due to the Italian brand’s ability to transfer a certain sense 
of product quality in concert with values and experiences 
of beauty, elegance, tradition, luxury, and life quality» 
(Krupka et al., 2014, p. 155).

Paradigmi e cliché delle nuove geografie del 
turismo

I turisti cinesi possono apparire come l’icona 
del turista post-moderno: specchio delle pratiche 
contemporanee di consumo, da un lato sono alla 
ricerca di tutto ciò che viene presentato e perce-
pito come autentico (i “santuari” della cultura), 
dall’altro desiderano vivere a destinazione espe-
rienze “di superficie” (negli outlet e nelle vie dello 
shopping), senza che ciò venga inteso come con-
traddittorio. E in effetti nei desideri e nelle pra-
tiche dei turisti cinesi il sightseeing e lo shopping 
coesistono e si integrano (Bowermann, cit.). L’esa-
sperata stratificazione del consumo nella società 
cinese appare a noi occidentali, avvezzi alla deriva 
consumistica, quasi “caricaturale” proprio perché 
“fuori dal nostro tempo”; e per questo i comporta-
menti dei nuovi turisti (come nel caso dei cinesi o 
di quelli provenienti da alcuni mercati emergenti) 
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vengono talvolta sbrigativamente catalogati come 
demodé o kitsch. In realtà le pratiche turistiche ed i 
modelli di consumo che contraddistinguono l’at-
tuale società cinese non sono diverse da quelle 
delle altre società capitalistiche contemporanee: 
l’accumulazione ed il consumo di beni-simbolo, la 
forte enfasi posta sulla dimensione esperienziale 
del viaggio, infatti, sono attributi tipici delle rela-
zioni capitalistiche (Shaw, Williams, 2004).

Nuovi mercati entrano in gioco sulla scena del 
turismo mondiale ed altri ne escono indeboliti 
come conseguenza della competizione globale. 
Ma le regole del mercato continuano ad essere le 
stesse.

Bibliografia

Aiello G., Donvito R., Ranfagni S., Grazzini L., “Luxury SME’s 
Networks”, in Wiedmann K.P., Hennings N. (Eds.), Luxury 
Marketing. A Challenge for Theory and Practice, Wiesbaden, 
Springer, 2013, pp. 320-339.

Bowerman G., The New Chinese Traveler: Business Opportunities 
from the Chinese Travel Revolution, London, Palgrave Mac-
millan, 2014.

Chow G.C., “Economic Reform and Growth in China”, in An-
nals of Economic and Finance, vol. 5, 2004, pp. 127-152.

Credit Suisse, Global Wealth Databook 2015, Credit Suisse 
Research Institute, 2015, in http://publications.credit- 
suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=C26E3824- 
E868-56E0-CCA04D4BB9B9ADD5.

Dall’Ara G., Il mercato turistico cinese. Marketing, casi e buone 
prassi, Milano, Franco Angeli, 2013.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Global Powers of Luxury 
Goods 2014. In the hands of the consumer, 2014, in www2.de-
loitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/about-
deloitte/GP_Luxury_2014.pdf.

Edwards T., Contradictions of Consumption: Concepts, Practices 
and Politics in Consumer Society, Buckingham, Open Univer-
sity Press, 2000.

Enit, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, Cina e Hong Kong. Rapporto congiunto. Am-
basciate/Consolati/ENIT 2016, 2016, in www.esteri.it/mae/
pdf_paesi/asia/cina.pdf.

European Parliament, Granting Market Economy Status to Chi-
na, European Parliament Research Service, s.l., 2015.

Fung Business Intelligence Centre, Global Chinese Shoppers. 
The $200 Billion Opportunity, 2015, in www.fbicgroup.com.

Harvey D., L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, 
Milano, Feltrinelli, 2010.

International Monetary Found, China: Fastest Growing Consum-
er Market in the World, 2013, in http://blog-imfdirect.imf.
org/2013/12/02/china-fastest-growing-consumer-market-
in-the-world.

Krupka Z., Ozretic-Dosen D., Previsic J., “Impact of Perceived 
Brand Name Origin on Fashion Brand’s Perceived Luxu-
ry”, in Acta Polytechnica Hungarica, vol. 11, n. 3, 2014, pp. 
153-166.

McKinsey & Company, Insights & Publications. Mapping China’s 
middle class, 2013, in www.mckinsey.com/insights/consum-
er_and_retail/mapping_chinas_middle_class.

Murphy L., Benckendorff P., Moscardo G., Pearce P.L., Tour-

ist Shopping Villages. Forms and Functions, New York, Rout-
ledge, 2011.

Oecd, China in Focus: Lessons and Challenges, Paris, OECD 
Publishing, 2012.

Oecd, Tourism Trends and Policies 2014, Paris, OECD Publish-
ing, 2014.

Oecd, Economic Surveys. China, Paris, OECD Publishing, 
2015.

Shaw G., Williams A.M., Tourism and Tourist Spaces, London, 
Sage Publications, 2004.

The World Bank, China Overview, 2015, in www.worldbank.
org/en/country/china/overview.

The World Bank, Open Data. International tourism, number of 
departures, 2016a, in http://data.worldbank.org/indicator/
ST.INT.DPRT.

The World Bank, Open Data. International tourism, expenditures 
(current US$), 2016b, in http://data.worldbank.org/indica-
tor/ST.INT.XPND.CD.

Timothy D.J., Shopping Tourism, Retailing and Leisure, Clev-
edon, Channel View Publications, 2005.

Timothy D.J., Butler R.W., “Cross-border shopping. A North 
American Perspective”, in Annals of Tourism Research, vol. 
22, n. 1, 1995, pp. 16-34.

Unwto, Global Report on Shopping Tourism, 2014, in 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/am9-shop-
ping-report_v2.pdf

Urry J., Lo sguardo del turista. Il tempo libero e il viaggio nelle soci-
età contemporanee, Roma, Seam, 1995.

Wiedmann K.P., Hennings N. (Eds.), Luxury Marketing. A Chal-
lenge for Theory and Practice, Wiesbaden, Springer, 2013.

Yeoman I., “The changing behaviours of luxury consump-
tion”, in Journal of Revenue and Pricing Management, vol. 10, 
1, 2011, pp. 47-50.

Zhang B., Kim J.H., “Luxury fashion consumption in China: 
Factors affecting attitude and purchase intent”, in Journal 
of Retailing and Consumer Services, Elsevier, vol. 20, 2013, pp. 
68-79.

Z_punkt, TUI, New Chinese Tourist in Europe from 2017, 2012, 
in www.z-punkt.de/uploads/files/111/new_chinese_tour-
ists_in_europe.pdf.

Note

1 L’OCSE prevede che entro il 2020 oltre 100 milioni di cinesi 
si saranno spostati dalle aree rurali a quelle urbane; cfr. OECD 
(2015).
2 Secondo il Fondo Monetario Internazionale la Cina rap-
presenta a livello globale il mercato di consumo in maggiore 
espansione; cfr. IMF (2013).
3 A parere dell’OCSE gli squilibri economici e l’accentuarsi 
della sperequazione sociale sono esiti inevitabili del proces-
so di ammodernamento dell’economia cinese, che tuttavia il 
Governo centrale ha cercato di contrastare a partire dal 2005 
avviando alcune riforme di carattere economico-sociale con il 
Piano quinquennale 2006-2010; cfr. OECD (2012).
4 Nel 2015 il numero di cinesi appartenenti alla middle class 
(109 milioni) ha superato quello degli statunitensi (92 milio-
ni); cfr. Credit Suisse (2015).
5 La società di consulenza McKinsey ritiene che in Cina la up-
per middle class, il cui reddito familiare è compreso tra i 17.000 
ed i 36.000 dollari, nel 2022 coprirà il 54% della popolazio-
ne urbana ed il 56% dei consumi, mentre la mass middle class, 
in cui reddito rientra nella forbice dei 10.000-17.000 dollari, 
rappresenterà il 22% degli abitanti delle città del Paese; cfr. 
McKinsey & Co. (2013).
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6 Nel momento in cui scriviamo, l’Unione europea, su richie-
sta del WTO, ha in corso le procedure di riconoscimento dello 
status di “economia di mercato” nei confronti della Cina; il ri-
conoscimento, per nulla scontato, deve superare la decisa op-
posizione di molti Paesi preoccupati per gli effetti negativi che 
tale decisione può avere sulle politiche anti-dumping dell’UE; 
cfr. European Parliament (2015).
7 L’ultimo dato ufficiale risale al 2013, anno in cui la spesa dei 
turisti cinesi all’estero si è attestata intorno ai 138 miliardi di 
dollari; cfr. The World Bank (2016b).
8 Si tratta di un tipo di turismo praticato tra Stati confinanti 
ed è generato da persone che attraversano la frontiera per 

fare shopping in città estere localizzate in prossimità del con-
fine. Non sempre comporta pernottamenti da parte degli 
shoppers e quindi si potrebbe configurare più come escursioni-
smo che come turismo vero e proprio; tuttavia in letteratura e 
dagli studiosi viene catalogato come una forma specifica di tu-
rismo; cfr. Timothy, Butler, (1995); Timothy, (2005); Murphy 
et al. (2011).
9 In uno studio condotto dalla società Deloitte sui 75 luxury 
brands più importanti del mondo, l’Italia conferma la sua leader- 
ship mondiale nel settore del lusso coprendo, con i suoi 23 mar- 
chi più noti, il 18,6% delle vendite di beni di lusso; cfr. Deloitte 
(2014).

14 - GIANNONE.indd   101 02/11/2016   11.45.09



102102
 

AGEI - Geotema, 51

Francesca Governa

“Licenza di viaggiare”?
Immaginari urbani e modelli di città

Summary: “Licence to traveL?” Urban imaginary and city modeLs

The article discusses the spread of an urban discourse built on the reproduction of a few keywords (competitiveness, 
sustainability, creativity, smartness) and the consequences of such a diffusion on the urban trasformations and, in 
particular, on urban public spaces. The contemporary urban imaginery appears gradually narrowed in an urban tale 
acting not only on what one can imagine, but also on the physical transformation of the spaces. Current mainstream global 
urbanism leads urban transformation processes producing and reproducing a few images and a few models of intervention. 
The center of Marseille, affected by a number of changes, is a good example of an urban transformation flattened on a 
stereotyped urban imaginery, where new spaces of consumption respond to the logic of international competition and the 
attractiveness of companies, investors and tourists.

Keywords: urban imaginery, policy-mobility, spaces of consumption, Marseille.

1. Introduzione

Da sempre, nei diversi periodi e nelle diverse 
epoche storiche, alcune città acquisiscono uno “sta-
tus paradigmatico” tanto da divenire delle icone di 
un’era, dei luoghi (immaginari e simbolici) in cui 
tutti vorremmo abitare, lavorare, consumare: «the 
place where it all comes together» (Thrift, 1997, 
p. 142). Le città hanno tradizionalmente forgiato 
e dato forma, fisica e simbolica, all’immaginario 
collettivo. Il mutamento delle strutture economi-
che, politiche e culturali configura anche un mu-
tamento dell’immaginario urbano che catalizza le 
trasformazioni e le metabolizza, propone una nuo-
va visione della città, ingloba le diverse immagini e 
conserva una parte di quelle precedenti.

L’articolo intende discutere il progressivo ap-
piattimento dell’immaginario collettivo della e 
sulla città in un discorso sull’urbano costruito 
su “verità” indiscusse e indiscutibili e “etichette” 
senza spessore e senza profondità; le conseguen-
ze di questo appiattimento sulle forme, fisiche e 
simboliche, dello spazio pubblico; il ruolo che in 
tale processo svolge il commercio e, in particola-
re, la costruzione di spazi del consumo connessi 
a nuovi modelli di uso del tempo libero, del turi-
smo e della cultura. Come scrive Zukin (1998), a 
partire dalla fine degli anni Novanta, il consumo 
è progressivamente divenuto mezzo e motore di 
processi di trasformazione urbana che si attuano 
attraverso un mix funzionale e formale i cui ca-
ratteri principali appaiono rivolti alla “visual at-

tractions that make people to spend money. They 
include an array of consumption spaces from res-
taurants and tourist zones to museums of art and 
other cultural fields, gambling casinos, sports sta-
dia and specialised stores” (p. 832).

L’articolo è organizzato in 3 passaggi principa-
li. Dopo l’introduzione, il primo passaggio discu-
te l’appiattimento dell’immaginario urbano per 
effetto della cosiddetta policy mobility e del ruolo 
che in essa hanno alcuni “miti” delle attuali po-
litiche pubbliche (trasferibilità, buone pratiche, 
evidence-based policies). Il secondo passaggio, fa-
cendo riferimento ai processi di trasformazione 
del centro di Marsiglia, si concentra sulle conse-
guenze che la “mobilità delle politiche” ha sulla 
costruzione e trasformazione degli spazi pubblici 
e sul ruolo che svolge il commercio nel permette-
re/favorire/imporre una omologazione di forme 
e processi di trasformazione. Il terzo passaggio, 
infine, conclude interrogandosi sul rapporto tra 
immaginario urbano, omologazione degli spazi 
pubblici e modelli di consumo.

2. In viaggio

Policy mobility e policy transfer sono i termini con i 
quali gli studiosi di politiche pubbliche indicano il 
processo attraverso il quale la conoscenza sulle po-
litiche, sui meccanismi istituzionali e amministrati-
vi, sulle idee si muove da un sistema politico ad un 
altro, contribuendo alla costruzione di politiche, 
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meccanismi amministrativi e istituzionali e, soprat-
tutto, di idee e immaginari che tendono sempre più 
ad assomigliarsi (Dolowitz e Marsh, 2000). Benché 
questo processo non sia una novità, poiché i policy 
makers sono sempre stati impegnati nell’imparare e 
trasferire idee da altri luoghi (Clarke, 2011), esso si 
è diffuso e si è velocizzato in anni recenti, anche 
modificando il tipo di politiche in movimento, i 
meccanismi attraverso cui si attuano la mobilità e il 
trasferimento, il quadro tecnocratico-manageriale 
delle politiche pubbliche in cui tali meccanismi si 
inscrivono. Secondo Gonzalez (2011), la diffusione 
e la progressiva velocizzazione della policy mobility 
sono influenzate dalla compressione spazio-tempo-
rale descritta anni fa da David Harvey come uno dei 
tratti distintivi della globalizzazione e dello svilup-
po delle tecnologie di comunicazione, dall’ascesa 
delle imprese transnazionali e, soprattutto, dal ruo-
lo di organizzazioni e istituzioni sovra-nazionali nel 
favorire lo scambio e il trasferimento di modalità 
di azione e di intervento. I programmi Interreg e 
la rete Eurocities dell’Unione Europea, le iniziative 
sulle politiche urbane dell’OECD, dell’UN Habitat 
e della Banca Mondiale sono infatti spesso rivolti 
alla promozione e alla diffusione delle cosiddette 
good practices favorendo così la mobilità e il trasferi-
mento di modalità di azione. L’assunzione alla base 
delle “buone” o addirittura “migliori” pratiche, di-
venuta tanto diffusa da essere ormai senso comune, 
è che la loro disseminazione porti, in maniera un 
po’ magica, ad una maggiore efficacia delle poli-
tiche (Bulkeley, 2006). La relazione fra diffusione 
delle “buone pratiche” e efficacia delle politiche è 
però soprattutto un auspicio, che per altro tralascia 
l’inevitale redistrubizione di vantaggi e svantaggi 
che ogni processo di trasformazione porta inevi-
tabilmente con sé. Il “mito” delle buone pratiche 
configura quindi anche un sistema di normalizza-
zione e di standardizzazione delle pratiche stesse 
(Devisme et al., 2007). Tale sistema è favorito, dal 
punto di vista culturale, dall’adozione del cosiddet-
to evidence-based policy making, secondo il quale, mol-
to ragionevolmente, le politiche pubbliche devono 
essere definite all’interno di un quadro conoscitivo 
chiaro e coerente (cfr., per quanto riguarda le poli-
tiche urbane, Davoudi, 2006). Se ciò è chiaramente 
preferibile, tuttavia, dietro l’idea dell’evidence-based 
policy making si cela una concezione “razionale” e an-
cora fedele a presupposti positivisti di conoscenza 
e di azione sulla città (il mito della neutralità della 
conoscenza; della superiorità dei metodi quantita-
tivi perché “oggettivi”, o almeno pensati come tali; 
il rapporto diretto fra conoscenza e azione per cui 
prima si conosce, bene, e poi si agisce, bene; cfr., 
per una critica, Gleeson, 2013 e per un più gene-

rale ripensamento del rapporto fra conoscenza e 
azione, Governa, 2014). L’adozione di forme di co-
noscenza razionali e positiviste propone una solu-
zione “provata e testata” a problemi urbani definiti 
in termini generali secondo le parole d’ordine della 
competitività, della sostenibilità, della rigenerazio-
ne, della creatività e porta all’affermarsi di modelli 
di città ready-made, che vanno bene per tutti e per 
ogni problema. Modelli urbani “testati e provati”, 
da imitare perché funzionano in assoluto e, quindi, 
in un luogo astratto.

I modelli urbani di questo “mainstream global 
urbanism” (Sheppard et al., 2013) non sono neutri, 
ma sono inseriti in relazioni di potere e portano 
l’impronta degli interessi coinvolti al loro interno 
(Peck, 2011). La mobilità delle politiche e il tra-
sferimento delle “buone pratiche” sarebbero cioè 
parte della diffusione di logiche di stampo neo-
liberista nelle politiche urbane e nei processi di 
trasformazione della città (Brenner et al., 2012). 
Benché il neoliberismo urbano non sia un monoli-
te immatubile, tuttavia, come mettono in evidenza 
Peck e Tickell (2002), i modelli di intervento ne-
oliberisti si basano su un repertorio di politiche 
urbane estremamente ristretto che può essere rias-
sunto nella “pressione” sulle città a competere. La 
competizione è cioè assunta come una necessità, 
un imperativo “naturale” e, come tale, indiscusso 
e indiscutibile (Swyngedouw, 2010). Il governo ur-
bano si risolve in un’attività puramente tecnica (o 
tecnocratica) (Davidson e Iveson, 2014) che si eser-
cita nella costruzione del consenso intorno alle 
scelte tecniche da attuare per raggiungere obiet-
tivi predefiniti, escludendo la dimensione politica 
della scelta e del conflitto. La ripetizione di alcune 
parole d’ordine – creatività, sostenibilità, smart-
ness – si affianca al ruolo imprenditoriale svolto 
dalle autorità locali, all’affermarsi di meccanismi 
di governance semi-autoritari (al di là della retorica 
della partecipazione e dell’inclusione, che tende 
invero a mascherare tali processi) per attuare velo-
cemente grandi trasformazioni urbane, alla semi-
privatizzazione delle istituzioni pubbliche che le 
rende sempre più simili al, o per lo meno in grado 
di interagire secondo regole privatistiche con il, 
settore privato, alla mercificazione dell’architettu-
ra e degli spazi urbani (Jessop, 2002). Non si trat-
ta solo di uno stile di governo basato sulle leggi 
dell’economia, ma, seguendo Foucault (2005), di 
un “regime di verità”, “una vera e propria maniera 
di essere e di pensare”, un “metodo di pensiero” 
che trasforma i soggetti di diritto in soggetti eco-
nomici. E, nello specifico delle politiche urbane, 
trasforma gli abitanti in consumatori, rendendo il 
consumo – di merci, spazi e “esperienze urbane” – 
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parte integrante delle pratiche sociali dell’abitare 
contemporaneo.

3. Forme, spazi, funzioni: a Marsiglia come altrove

Negli ultimi 20 anni, la “ricetta” made in Mar-
seille per far fronte al declino economico, alla di-
minuzione della popolazione e all’aumento della 
disoccupazione derivati dalla crisi del porto e dal-
la deindustrializzazione degli anni Ottanta (Peral-
di et al., 2015) è la messa in atto della consueta 
strategia competitiva che usa la trasformazione 
urbana come strumento per definire strategie di 
sviluppo economico; la cultura e la creatità come 
atout strategiche nella competizione fra città; l’ar-
chitettura come simbolo di una nuova città inter-
nazionale. Tale “ricetta” è promossa e attuata dal 
programma Euromediterranée, che prende avvio 
nel 1995 per poi essere recentemente “integrato” 
dall’insieme degli interventi connessi a Marseille-
Provence Capitale Europea della Cultura 2013 (Lange-
vin e Juan, 2007; Bertoncello et al., 2009; Grésil-
lon, 2011; Peraldi et al., 2015).

Euromediterranée è una delle più importanti ed 
estese trasformazioni urbane d’Europa e si pone l’o-
biettivo di ridefinire l’identità della città e rilanciare 
il ruolo di Marsiglia sulla scena internazionale 
attraverso l’attrazione di nuove attività economiche, 
servizi finanziari, turismo marittimo e attività 
crocieristica, servizi culturali e telecomunicazioni. 
Gli interventi interessano il quartiere de la Joliet-
te, la stazione ferroviaria Saint-Charles e la Porte 
d’Aix, l’area industriale della Manifattura Tabacchi 
nel quartiere della Belle de Mai, l’area litorale del 
Fort Saint Jean. Un’area centrale, dunque, abitata 
per la maggior parte da popolazione di origine 
straniera con redditi modesti, caratterizzata da un 
tessuto urbano eterogeneo in cui si alternano friches 
industriali e magazzini portuali, immobili residen-
ziali di inspirazione hausmaniana e edifici che pre-
sentano la caratteristica tipologia delle trois fenêtres 
marsigliesi.

Fra gli interventi compresi in Euromediterranée si 
inserisce la trasformazione della Rue de la Répu-
blique, una via di matrice hausmaniana realizzata 
nella seconda metà dell’Ottocento per collegare il 
vieux port al nuovo porto industriale de la Joliette 
(Jasmin e Jasmin, 1994). Sia nella costruzione ori-
ginaria sia nella trasformazione degli anni 2000, 
la Rue de la République articola e ridefinisce la 
relazione fra la città e il porto, agendo su un tes-
suto urbano “fragile” (la città medievale, prima; 
un’area “popolare”, abitata da popolazione di ori-
gine straniera e a basso reddito, adesso) (Fournier 

e Mazzella, 2004). L’obiettivo della riqualificazione 
di Rue de la République si inscrive in quello più ge-
nerale di Euromediterranée: rendere la città attratti-
va per investitori e turisti. E si traduce, nel concre-
to, nella “sostituzione” della popolazione e delle 
attività commerciali con lo spostamento dei piccoli 
proprietari, di una parte consistente di habitat so-
ciale e del piccolo commercio di prossimità.

La valorizzazione immobiliare è la vera posta in 
gioco del processo di riqualificazione della Rue de 
la République (Fournier e Mazzella, 2004). Gli edi-
fici ottocenteschi, destinati originariamente alla 
borghesia imprenditoriale, sono occupati fin dalla 
loro costruzione da una popolazione a redditi più 
modesti. I bassi valori immobiliari dell’area sono 
controbilanciati da un elevato potenziale di svi-
luppo, che attrae investitori di livello globale. Nel 
2004, “Marseille Répubblique”, di proprietà del 
fondo pensione nord-americano Lone Star, entra 
nel progetto di riqualificazione acquistando circa 
300 negozi e 1.450 abitazioni. Nel 2007, “Marseil-
le République” diviene di proprietà di Atemi, una 
società collegata alla Lehman Brothers (il cui fal-
limento nel 2008 ha determinato il blocco dell’o-
perazione immobiliare fino al 2010)1. Nonostante 
la “forza” degli attori in campo, l’operazione ha 
dato origine a risultati modesti: i valori immobi-
liari non hanno avuto un vero incremento; la gen-
trificazione dell’area, ampiamente ricercata e pro-
grammata, non si è realizzata; la progressiva sosti-
tuzione dei commerci non ha prodotto lo (sperato 
o temuto) rilancio della via (CVPT, 2015). Benché 
il sito di promozione turistica di Marsiglia sottoli-
nei come le numerose boutiques de marque facciano 
della Rue de la République una delle maggiori at-
trazioni commerciali della città, una “vetrina in-
ternazionale” in grado di aumentare l’attrattività 
turistica del quartiere e favorire la rigenerazione 
del centro, molti negozi sono ancora chiusi (55%) 
e i nuovi esercizi commerciali sono per la maggior 
parte negozi in franchising delle grandi catene in-
ternazionali (H&M, Mango, Sephora ecc.)2.

Le stesse caratteristiche merceologiche conno-
tano anche il commercio insediato nelle Terrasses 
du Port, il nuovo centro commerciale au bord de la 
mer inaugurato il 23 maggio del 2014 che compren-
de 160 negozi (Monoprix, Décathlon, Zara…), 
per una superficie complessiva di 61.000 m². Lo-
calizzato al fondo di Rue de la Répubblique, nel 
nuovo quartiere degli affari di la Joliette, il pro-
getto è parte del nuovo waterfront di Marsiglia, uno 
degli interventi più ambiziosi di Euroméditerranée 
che, per circa 3 km, dal Fort Saint Jean a Arenc, 
ha costruito un nuovo spazio del consumo in cui 
architetture simbolo della nuova Marsiglia (come 
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il MuCEM - Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée) ospitano attività culturali, ludiche 
e terziarie.

A Marsiglia, come altrove, le trasformazioni ur-
bane si pongono l’ormai consueto obiettivo della 
competezione internazionale e si attuano seguendo 
modelli urbani predefiniti: riuso del waterfront, ri-
qualificazione del centro storico a fini turistici, loca-
lizzazione di funzioni culturali, commerciali e di in-
trattenimento in spazi pedonalizzati. La trasforma-
zione della città appare sempre più “segnata” da un 
consumo “globale”, com’è globale l’idea di città che 
tale trasformazione veicola. Insieme al “viaggio” di 
procedure e modalità di azione, viaggiano dunque, 
nelle pratiche, modelli di città, i quali, attraverso la 
loro diffusione e la loro ripetizione, diventano par-
te della narrazione dominante su cosa funziona o 
cosa no, contribuiscono alla formazione di un im-
maginario collettivo appiattito su poche idee, po-
che forme, poche funzioni, mettendo contempora-
neamente sullo sfondo altre idee, altre forme, altri 
spazi, altri problemi, altri soggetti.

4. Immagini e immaginari urbani

«Cities are not simply material or live spaces - 
they are also spaces of imagination and spaces 
of representation. How cities are envisioned has 
effects» (Bridge e Watson, 2000, p. 7). Il modo in 
cui la città è immaginata, descritta, rappresentata 
non è neutro, ma apre e chiude possibilità per gli 
interventi e le azioni: può fare apparire quello che 
ancora non c’è, può nascondere possibili tracce di 
una città diversa, può raccontare una realtà auto-
noma, totalmente sganciata dalla città cui si riferi-
sce. Il “mondo” delle immagini urbane proietta e 
costruisce narrazioni sulla e della città, sovrappo-
nendo e alternando visioni legate alla speranza di 
un futuro migliore e visioni legate alla paura di un 
futuro distopico. Contemporaneamente, attraver-
so le immagini, la città “sogna” se stessa, così come 
si esprimono e si solidificano relazioni di potere 
(Amin e Thrift, 2005).

Produzione di immagini e produzione di città 
non sono processi disgiunti. Entrambi concorrono 
alla formazione e creazione di un fenomeno socio-
spaziale, ridefinendo la città e la sua auto-rappre-
sentazione come parte di quel «misconoscimento 
strutturato» che costituisce (e costruisce) la città 
come ideologia (Wachsmuth, 2014). Il rapporto tra 
immagini e forme sociali e materiali che la città 
assume non è diretto né semplice. È in questo rap-
porto che “agisce” l’immaginario collettivo, cioè 
«quell’insieme di rappresentazioni di immagini e 

d’idee, attraverso le quali una società urbana – o 
parte di essa, o i suoi ideologi e i suoi artisti, che 
non di rado sono la stessa cosa – costruisce per se 
stessa e per gli altri un autopersonaggio, un auto-
ritratto (…) questo personaggio ha due facce: una 
materiale, reale, rappresentata dalla struttura e 
dall’aspetto della città stessa; l’altra mentale, incar-
nata nelle rappresentazioni artistiche, letterarie e 
teoriche della città. L’immaginario urbano consi-
ste insomma nel dialogo fra queste due realtà, fra 
la città e la sua immagine» (Le Goff, 1982, p. 7).

In ogni città convivono tante immagini, mostruo-
se, fantastiche, verosimili; alcune più recenti, altre 
meno. Le diverse immagini di una città sono porta-
trici di diverse istanze, diverse esigenze, diversi inte-
ressi. Le immagini, i ricordi, i sogni, i fantasmi, le 
credenze e i miti si accumulano continuamente, in 
un processo che elide alcune immagini e ne porta 
in evidenza altre. L’interazione fra le diverse imma-
gini di una città è un gioco di potere, in cui le forze 
in campo mettono in gioco le proprie risorse (cono-
scitive, economiche, culturali ecc...) per rendere la 
propria immagine visibile (ad esempio nel dibattito 
pubblico) (Governa e Lancione, 2010).

L’insieme stratificato di immagini non sempre 
converge verso rappresentazioni unificanti. Quan-
do ciò avviene l’immaginario collettivo sulla città si 
solidifica in un discorso che è, prima di tutto, socia-
le e politico poiché delimita il campo del possibile 
e orienta l’azione individuale e collettiva. L’attuale 
discorso sulla città, come scrive Bianchetti (2011), 
«ha espunto i contrasti, rifiuta la dimensione anta-
gonista come dimensione costitutiva. Le trasforma-
zioni che stanno cambiando fortemente il carattere 
delle città europee sono intese come qualcosa di 
progressivo, di buono per tutti. La contrapposi-
zione è vista come fenomeno arcaico che riguarda 
minoranze particolarmente disagiate o connotate» 
(p. 9). Le città da ammirare e desiderare sono così 
stabilite dalle classifiche delle città «vincenti»: dal-
la Barcellona rigenerata degli anni ’90 alla Bilbao 
del Guggenheim alla Singapore degli anni 2000, 
esempio di politiche urbane “che funzionano” in 
cui la violazione delle libertà di base – di parola e 
espressione – e dei diritti umani e civili non è un 
problema perché, semplicemente, non c’è: non è 
descritta, non è rappresentata. Parole chiave e re-
toriche, parte di una conoscenza urbana normale e 
normalizzante (Brenner e Schmidt, 2015), guidano 
i processi di trasformazione urbana, sia aprendo e 
chiudendo possibilità su ciò che è possibile imma-
ginare e desiderare, sia agendo nel concreto della 
trasformazione fisica degli spazi.

Modelli di città competitive, creative, smart defi-
niscono prefigurazioni di un futuro non solo desi-
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derabile e possibile, ma addirittura inevitabile, giu-
stificando automaticamente la rappresentazione e, 
allo stesso tempo, proponendo un insieme ristretto 
di forme fisiche e sociali, di problemi da affronta-
re e di possibili soluzioni, operando una sorta di 
restringimento del significato e del senso del fare 
città e di appiattimento delle forme con cui, ma-
terialmente, si fa città. Le trasformazioni rivolte a 
riqualificare e rendere competitiva la città accol-
gono paesaggi omologati, i cui spazi tendono ad 
assomigliarsi almeno per la diffusione di pratiche 
del consumo legate ai temi dell’ordine, della pu-
lizia e della sicurezza. Più che le pratiche spaziali 
dell’urbanità, sono i comportamenti e i modelli del 
consumo a “fare città”, replicando criteri di com-
merciabilità e turisticizzazione degli spazi. Marchi, 
insegne, strade dello shopping e della moda, spazi 
di vendita, loisir e cultura affermano e rendono co-
mune l’esperienza urbana. Il processo di estetizza-
zione degli spazi pubblici, realizzato sia attraverso 
le diverse forme di richiamo all’acquisto o alla sem-
plice fruizione (vetrine, insegne, manifesti pubbli-
citari) sia con l’architettura, modifica le gerarchie 
e ridefinisce i rapporti tra le diverse parti della 
città, attribuisce nuovi significati ai luoghi e usa lo 
spazio come simbolo per attirare investitori, capita-
li, turisti. Spazi strutturati nel gestire e manipolare 
i percorsi (d’acquisto) degli abitanti-consumatori 
invadono e pervadono ogni aspetto dell’abitare. 
Una logica globale della trasformazione urbana 
che pervade i discorsi e le pratiche e che poi selet-
tivamente si ancora, mediandosi e ibridandosi, nei 
diversi contesti politici e spaziali.
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Teresa Graziano

Smart retail e spazi urbani

Summary: Smart retail and urban SpaceS

This paper deepens the interwoven influences among smart technologies, retail spaces and urban structures in central 
areas with a twofold objective. On the one hand, the work aims at exploring the role played by smartness in the re-
configuration of urban retail spaces, often exploited as an instrument to overcome the current economic crisis within the 
planning paradigm of Smart City. On the other hand, the study focuses critically on geo-economic and social implications 
deriving from the growing polarization and privatization of public spaces due to the increasing – and uneven – diffusion 
of ICTs.

Keywords: smart city, smart retail, urban spaces, social polarization, privatisation.

Smar t  C i t y  e  geograf ia  de l  commerc io . 
Un’introduzione

Nell’ottica della geografia del commercio, so-
prattutto nelle sue declinazioni più recenti – la 
new retail geography (Ducatel, Blomley, 1990; Miller 
1995; Jackson, Thrift, 1995; Wrigley, Lowe, 1996, 
2002; Crewe, 2000, 2003) –, appare interessante 
valutare l’impatto delle nuove tecnologie non 
soltanto nelle dinamiche evolutive del compar-
to, sempre più caratterizzato dall’integrazione di 
modelli di consumo online e offline, ma anche in 
termini di inclusione/esclusione sociale e trasfor-
mazione delle aree urbane centrali. Se è ormai 
assodato il ruolo dell’e-commerce nella riconfigu-
razione di spazi, processi e relazioni funzionali, 
la digitalizzazione dell’esperienza di consumo si 
traduce anche in un utilizzo sempre più trasversa-
le di una vasta gamma di strumenti e tecnologie 
mobili che possono consentire ai punti vendita 
tradizionali di accrescere l’attrattività dell’impre-
sa e dell’intera area urbana su cui insistono.

Dinnanzi all’attuale crisi dei consumi, le poli-
tiche urbane più innovative non soltanto si ispira-
no al retail marketing per (ri)costruire l’immagine 
della città, integrandone le diverse sfaccettature 
in un brand consolidato, ma si articolano su una 
nuova organizzazione/narrazione degli spazi del 
commercio per rilanciare aree centrali fagocita-
te dagli effetti della recessione, in nome di quella 
che si può definire una shopping-led urban regene-
ration (Hannigan, 2003; Morandi, 2003; Dixon, 
2005; Miani, 2005; Barata Salgueiro, 2011).

Il commercio urbano, infatti, è protagonista di 
una trasformazione che non implica soltanto nuo-

ve modalità di consumo di beni, servizi e prodot-
ti – incentrate sull’esperienza, l’unicità, l’emozio-
ne – ma anche e soprattutto nuove pratiche di fru-
izione dei luoghi di vendita e dello spazio urbano 
circostante (cfr. Cirelli, 2007, 2008, 2010), grazie 
anche alle inedite potenzialità riservate dalle ICT, 
in particolare dalle tecnologie mobili, in città che 
tendono a diventare sempre più smart.

Il consolidamento del paradigma della smart-
ness nelle politiche urbane induce Paradiso (2013) 
a evidenziare come i tentativi di concettualizza-
zione di Smart City1 dovrebbero tenere nella do-
vuta considerazione le disparità socio-territoriali 
alimentate dagli investimenti in ICT e, soprattut-
to, la crescente pervasività dell’Internet mobile 
che sta ridisegnando le mappe di aggregazione 
nel web e le modalità di interazione tra reale e 
virtuale. È necessario, dunque, soffermarsi sulle 
implicazioni in termini di rappresentazione/nar-
razione egemonica e di nuove geometrie del pote-
re derivanti dalla dimensione digitale dei luoghi, 
da cui scaturiscono inedite articolazioni di (in)
giustizia spaziale.

In particolare, gli studi sul commercio dovreb-
bero indagare maggiormente l’impatto esercitato 
dalle nuove tecnologie nel comparto non soltanto 
in termini di nuove possibilità promozionali e di 
marketing, ma anche di inedite rappresentazioni 
degli spazi urbani su cui insistono i luoghi di ven-
dita da un lato e, dall’altro, di nuove polarizzazio-
ni sociali che le nuove tecnologie, lungi dall’an-
nullare, sembrano al contrario esasperare.

Il presente articolo, dunque, esplora le connes-
sioni tra tecnologie smart, luoghi del commercio e 
spazi urbani attraverso l’analisi di dati ricavati da 
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fonti secondarie (statistiche, report di associazioni 
di settore, studi di centri di ricerca, fonti giornali-
stiche) e la valutazione di buone pratiche di smart 
retail in Italia. L’obiettivo è approfondire da un 
lato il ruolo delle tecnologie smart nella riconfigu-
razione degli spazi urbani del commercio e come 
strategia di superamento della crisi, dall’altro gli 
effetti di esclusione sociale e privatizzazione dello 
spazio pubblico derivanti dalla loro diffusione di-
somogenea.

Shopping experience e nuove tecnologie

Tra le varie dimensioni nelle quali si articola il 
concetto di Smart City2, poco spazio è stato finora 
riservato dalla geografia del commercio agli im-
patti socio-territoriali dello smart retail, le cui po-
tenzialità sono invece ampiamente sfruttate dalle 
strategie di marketing.

Eppure, l’accelerazione impressa dai processi di 
mondializzazione in atto si è tradotta in un mutato 
rapporto tra luoghi del consumo e spazi urbani, 
sempre più incalzati dal gigantismo commercia-
le suburbano. Di conseguenza, in particolare nei 
negozi che punteggiano le aree urbane centrali, 
l’esperienza d’acquisto (la shopping experience) si 
impone come il fulcro di strategie ritagliate sulle 
esigenze di consumatori sempre più smart.

Le tecnologie mobili hanno trasformato il pun-
to di vendita fisico – e il tessuto urbanistico in cui 
è inserito – nell’ultimo anello di una catena infor-
mazionale multicanale che deve offrire un’espe-
rienza di consumo frictionless e seamless, ovvero fon-
data sulla fluidità di passaggi da un canale all’al-
tro. Le applicazioni per smartphone e tablet, nonché 
la raccolta e la condivisione di informazioni su so-
cial media e social network stanno riformulando 
non soltanto le esperienze di shopping, ma anche 
i luoghi in cui queste avvengono.

Occorre distinguere due dimensioni del com-
mercio smart. Una è strettamente connessa al mar-
keting esperienziale e alle modalità di interazione 
del consumatore all’interno di un punto vendita, 
che dipende dalla tendenza all’innovazione e alla 
digitalizzazione della singola azienda e, quindi, 
dalla capacità economica di investire in nuove tec-
nologie. L’altra dimensione si collega alla governan-
ce urbana e alle forme di associazionismo che sono 
sorte nelle aree centrali delle città al fine di rilan-
ciarne l’attrattività turistico-commerciale attraver-
so le nuove tecnologie, che talvolta alimentano fe-
nomeni di retail gentrification (cfr. Van Criekingen, 
Fleury, 2006; Loda, 2006; Faravelli, Clerici, 2012).

Nello smart retail, la personalizzazione e la di-
mensione esperienziale sono i fulcri sui quali co-
struire modalità di fruizione innovative degli spazi 
fisici, mediati dalla convergenza con la dimensio-

Fig. 1. Il virtual store di Tesco/Homeplus a Seul. In Zanetti (2012).
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ne virtuale. Tablet e totem contenenti informazio-
ni possono addirittura consentire l’eliminazione 
degli scaffali con i prodotti fisici, come nei super-
mercati virtuali. Il prototipo è stato lanciato dalla 
catena Tesco/Homeplus nel 2010 all’interno del-
la rete metropolitana di Seul, aggiudicandosi il 
World Retail Award come “innovazione commercia-
le dell’anno” (Fig. 1): pannelli retroilluminati che 
riproducono gli scaffali con i prodotti sono affissi 
lungo la pedana d’attesa o i corridoi, cosicché gli 
utenti in attesa possono fotografare il QR code tra-
mite smartphone e acquistare con carta di credito 
i prodotti che vengono recapitati direttamente a 
casa a un orario convenuto3.

Certamente, la punta di diamante della digi-
talizzazione è l’e-commerce, che ha ormai conso-
lidato il suo ruolo su scala globale (E-commerce 
Foundation, 2015). In Italia, secondo i dati forniti 
in occasione del Netcomm E-Commerce Forum 
del 2015, prosegue la crescita dell’e-commerce a 
partire dal 2010. Dopo l’incremento del 16% nel 
2014, nel 2015 il commercio online ha registrato 
un’ulteriore crescita del 15%, superando i 15 mi-
liardi di euro. Gli acquisti tramite dispositivi mo-
bili sono cresciuti del 78% nel 2014 e del 68% nel 
2015, con un valore triplicato in due anni, da un 
totale di 610 milioni nel 2013 a 1,8 miliardi di euro 
nel 2015 (www.netcomm.it). Infine, secondo le ul-
time stime della E-Commerce Foundation (2015), 
l’86% degli italiani dichiara di cercare in rete per 
trovare informazioni utili sul prodotto, prima di 
recarsi in negozio per visionarlo (56%), controllar-
ne il prezzo visto online (32%) o chiedere consigli 
al personale (29%).

Quella che può sembrare un’opposizione ma-
nichea tra negozio online e negozio fisico in re-
altà si tramuta in una serie di modalità ibride e 
crossmediali della shopping experience4, il cui ultimo 
anello rimane la visita al negozio reale, se conce-
pito come spazio polifunzionale di aggregazione 
e di relazione tra prodotti, servizi e consumatori. 
Internet, dunque, ha certamente modificato i mo-
delli di fruizione e le pratiche di acquisto, ma la 
valenza strategica e polisensoriale del negozio fi-
sico non ne viene sminuita: addirittura può trarre 
vantaggio dall’integrazione e dalla convergenza di 
diversi canali espositivi e di vendita, come accade 
negli hybrid store, punti vendita fisici dove si posso-
no consultare le informazioni di prodotto attraver-
so diversi sistemi touchpoint.

Queste nuove declinazioni della shopping expe-
rience travalicano il comparto del commercio, ri-
velando cadute sociali ed economiche che non si 
possono ignorare. Se, infatti, da un lato il punto 
vendita deve necessariamente reinventarsi come 

touchpoint polisensoriale e poliservizio, la variabi-
le socio-demografica diventa fondamentale sia nel 
campo del marketing relazionale, poiché nuove 
unità di segmentazione devono rivelarsi capaci di 
osservare la scelta dei potenziali consumatori, ma 
anche a livello di governance e policy urbana, in 
virtù degli effetti nei processi di riconfigurazione 
degli spazi urbani su cui insistono i punti vendita.

Smartness, luoghi del commercio e spazi urbani

Nonostante la retorica diffusa della Smart City, 
che pervade le politiche urbane in modo trasver-
sale, nel panorama italiano la distribuzione a mac-
chia di leopardo della smartness come strumento di 
governance è specchio di carenze logistico-infra-
strutturali e di limitati investimenti in innovazio-
ne, cui il fantasma della crisi imperante ha fornito 
ulteriori giustificazioni5.

Se nel Paese lo smart retail sembra schiudere spi-
ragli di crescita impensabili fino a qualche anno 
fa, le buone pratiche dimostrano, però, che la digi-
talizzazione dell’esperienza del consumo è prero-
gativa delle grandi catene o dei brand del lusso e, 
quindi, rappresenta uno strumento di rigenerazio-
ne economica spesso inaccessibile per i negozi di 
vicinato e/o a conduzione familiare.

In linea con le tendenze globali, la multichannel 
transformation è la tendenza più recente del com-
mercio italiano, come evidenziato dall’Osservato-
rio Multicanalità (2013). Sebbene il 2013 sia stato 
l’anno peggiore dall’inizio della crisi, con un calo 
delle vendite al dettaglio pari al 2,1% secondo i dati 
di Federdistribuzione, diversi sono i concept o hybrid 
store dotati di installazioni interattive e schermi 
touchscreen, tipici dei negozi click and mortar, che 
coniugano operazioni di vendita online e offline.

Il rapporto Retail reloaded a cura di Rinaldi e 
Vianello (2013), che analizza l’utilizzo di tecno-
logie visibili e invisibili da parte di diversi brand, 
conferma l’analogia tra virtuale e multicanalità 
indotta dalla crescente digitalizzazione del retail, 
declinata in diverse soluzioni a partire dalla pri-
ma soglia del punto vendita fisico: la vetrina, la 
cui ultima variante tecnologica è la Animated shop 
window, vero e proprio “sipario” virtuale che sfrut-
ta tecnologie come lo smart tagging, consentendo 
di fornire ai passanti informazioni aggiuntive sui 
prodotti.

Secondo Centonze (2014), che ha individuato 
cinque categorie di utenti internet con diverse 
propensioni allo shopping smart6, gli Hyper Relo-
aded, consumatori inclini alla scelta più tecno-
logica, sono cresciuti in Italia del 28% nel 2013, 
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con un netto aumento del ruolo di Internet mo-
bile nel reperimento delle informazioni relative 
all’acquisto. Risultato, questo, già anticipato da 
Rinaldi e Vianello (2013), secondo cui i consuma-
tori italiani sarebbero dei veri e propri pionieri 
nell’adozione di nuove tecnologie nella shopping 
experience. Dalla Accenture Digital Consumer Tech 
Survey 2014, indagine che ha coinvolto 23.000 
persone in 23 Paesi fra cui l’Italia, emerge un 
profilo del consumatore italiano medio sempre 
più incline a utilizzare diversi dispositivi digitali, 
anche contemporaneamente e per usi differenti 
(multidevice). La ricerca evidenzia la correlazione 
diretta fra la propensione all’adozione di nuovi 
dispositivi tecnologici e il reddito disponibile: 
il 30% degli innovatori si colloca nella fascia di 
reddito più elevata (più di 35.000 euro l’anno). 
La stessa correlazione si ritrova nella fascia di età 
dei più giovani (14-34 anni): aspetto che confer-
merebbe l’ipotesi di una crescente polarizzazio-
ne socio-economica e demografica alimentata 
dalle ICTs e da un digital divide che non riflette 
più soltanto la discrepanza tra chi è connesso e 
chi non lo è, ma come ci si connette (fibra ottica, 
smartphone etc.) (cfr. Bonora, 2001).

L’accresciuta esclusione/marginalizzazione so-
ciale alimentata dalle nuove tecnologie diventa 
particolarmente evidente quando a essere smart 
non è il singolo punto vendita, ma un’intera stra-
da o un quartiere, nei quali lo spazio pubblico, da 
aperto e democratico, può risultare sempre più 
tecnologico, controllato, privatizzato.

Le cosiddette smart street, infatti, da un lato ac-
crescono i livelli di sicurezza, vivibilità, accessibili-
tà e sostenibilità, ma allo stesso tempo riflettono 
il consolidamento di quel liberalismo avanzato di 
cui parlava Foucault già nel 1978 (cfr. Rossi, Vano-
lo, 2010) e la volontà di disciplinamento, controllo 
e reperimento di informazioni che assottigliano i 
confini della privacy.

Da un punto di vista squisitamente economico, 
le smart street producono reddito, perlomeno per 
le imprese che vi investono. In base alle analisi 
contenute nel report “Smart Street Management” 
di Navigant Research (2015), il valore di mercato 
su scala globale nel 2015 è stato di 552 milioni di 
dollari, che dovrebbero raggiungere quota 5,3 mi-
liardi di dollari nel 2024. Come ricorda Ranaldi 
(2016), grazie ai big data e all’Internet delle cose 
(Internet of things), «le nostre strade di città, le vie 
del commercio, dei locali, degli uffici, dell’intrat-
tenimento culturale, si trasformeranno in aree di 
esperienza urbana di nuova concezione, in aree di 
sperimentazione dell’innovazione».

Non è casuale che nel rapporto Indis-Unionca-

mere (2013), incentrato su alcune esperienze di ri-
generazione economica e urbana del centro città, 
le soluzioni smart siano valutate come strumenti 
essenziali ai fini della rivitalizzazione del commer-
cio, in particolare se adottate nell’ambito di reti di 
imprese. Il rapporto cita, fra gli altri, l’esempio del 
Distretto La Porta delle Alpi per la valorizzazione 
turistico-commerciale del cuneese che ha previsto 
il WiFi gratuito, totem informativo-promozionali, 
nonché la fidelizzazione del consumatore al com-
mercio di vicinato attraverso un sistema di comu-
nicazione one-to-one tramite social network e ba-
cheche elettroniche.

Seppur diverso per finalità e attori promotori, 
ma ugualmente incentrato sulla fruizione smart 
di spazi urbani del commercio, è Spiga Smart Stre-
et, lanciato in occasione del salone del Mobile 
2013 dall’associazione di imprese di Via della Spi-
ga a Milano (Fig. 2). Pienamente inserito nel pa-
radigma della Smart City in vista di Expo 2105, ha 
previsto la promozione della mobilità sostenibile 
grazie all’installazione di stazioni urbane di rica-
rica per veicoli elettrici; della sicurezza con le co-
lonnine SOS e di videosorveglianza; dello smart 
living con i collegamenti Wi-Fi per smartphone e 
tablet; dello smart environment grazie a un’inno-
vativa illuminazione a led finalizzata al 70% del 
risparmio energetico; infine, dello smart living, 
grazie a totem touchscreen dedicati alla promo-
zione turistica, agli eventi e alle informazioni sul-
la mobilità della città.

Spiga Smart Street rappresenta un esempio di 
smart retail avanzato, che non si limita all’innova-
zione tecnologica di un singolo punto vendita, ma 
estende la smartness ad altre dimensioni della vivi-
bilità urbana a servizio di cittadini e city-users, non 
soltanto dei consumatori.

Occorre evidenziare che il progetto, pur avva-
lendosi del patrocinio del comune, è frutto della 
sinergia e degli investimenti dell’“Associazione 
Amici di via della Spiga”, storico consorzio delle 
imprese commerciali di lusso presenti nella via, 
e di aziende private leader nel settore dell’inno-
vazione e della tecnologia. Ciò riflette non solo 
il carattere elitario della digitalizzazione delle 
imprese, ma anche l’incalzante privatizzazione e 
l’incipiente commodification dello spazio pubblico a 
opera di brand di lusso e multinazionali.

In generale la digitalizzazione riguarda i sin-
goli punti vendita, solitamente brand di lusso e 
grandi catene. Oltre ai già citati Hybrid Shop (in 
Italia sviluppato da Pinko) e all’Animated Shop 
Window (vetrina animata utilizzata da Luxottica 
in diverse città italiane), tra i dispositivi smart uti-
lizzati si ricordano: i sensori nel carrello, adotta-
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ti da alcuni supermercati in Trentino al fine di 
monitorare le scelte dei clienti e adattare l’offer-
ta; le etichette smart Rfid che, attraverso la lettura 
tramite smartphone, forniscono le informazioni 
sulla filiera del prodotto (dispositivo presente da 
Monnalisa a Milano); l’assistente virtuale, totem 
multimediale che mostra tutta la collezione e pro-
pone abbinamenti o varianti (presente nei punti 
vendita Patrizia Pepe di Roma, Firenze, Milano); 
il Digital Mirror, specchio tecnologico che consen-
te di provare virtualmente i capi con il vantaggio 
di vedersi a 360 gradi, presente da Diesel a Milano 
(cfr. Vianello, 2012).

I casi citati rientrano nel paradigma del cosid-
detto phygital. Crasi di physical e digital, il neolo-
gismo si riferisce al fenomeno di convergenza e 
crescente interazione tra la sfera virtuale e quella 
fisico-analogica, da cui scaturiscono esperienze 
ibride di reciproca contaminazione tra reale e 
digitale (Ferrari, 2012), che pongono nuove sfide 
alle categorie geografiche tradizionali, scalzate 
dal cosiddetto effetto zapping (Jenkins, 2007). 
Nello spazio virtuale, infatti, i luoghi si aggrega-
no e disgregano incessantemente, in uno scenario 
non più fondato su continuità e prossimità spa-
ziale, ma su una nebulosa di link e connessioni e, 
con l’avvento del phygital, di ibridazioni (cfr. Ryan, 
2001; Kellerman, 2007).

Se il phygital è ormai ampiamente utilizzato in 
alcuni comparti, come quello turistico o bancario-

finanziario, anche nel retail l’ibridazione è ormai 
un dato di fatto, come testimoniano, per esempio, 
dalla app di Amazon che consente, fotografando 
il codice a barre di un libro in un bookshop, di 
ordinare l’acquisto online; l’app di Klikkapromo, 
che ha aperto nella metropolitana milanese, nel 
2013, uno scaffale virtuale su cui si può selezio-
nare il prodotto scansionando il QR code con lo 
smartphone e visionare l’elenco dei supermercati 
in zona in cui si può trovare il prodotto al prezzo 
più conveniente; l’app di IKEA che permette di 
visualizzare il prodotto selezionato dal catalogo 
cartaceo, attraverso la realtà aumentata, nel pro-
prio salotto.

Dinnanzi al successo di Tesco/Homeplus a Seul 
(vedi par. 2), nel 2012 la catena di supermercati 
spagnola Sorli Discau apre il primo supermercato 
virtuale in Europa in una stazione metropolitana 
di Barcellona. Nello stesso anno, Tesco apre un al-
tro virtual supermarket nell’aeroporto londinese di 
Gatwick per permettere ai passeggeri di ordinare 
la spesa e farsela recapitare a casa al rientro dalle 
vacanze. Carrefour ne inaugura due nelle stazioni 
metropolitane di Parigi e Lione e, nel 2015, in col-
laborazione con la startup italiana Risparmio Su-
per, nella stazione Loreto della metropolitana di 
Milano: il Wall, che funziona come un touchpad, 
lungo più di 300 metri, consente ai pendolari in 
attesa di scegliere i prodotti, acquistarli e pagarli 
(Fig. 3; Ionta, 2015).

Fig. 2. Spiga Smart Street. In www.amiciviadellaspiga.it. 

16 - GRAZIANO.indd   111 02/11/2016   11.47.44



112112
 

AGEI - Geotema, 51

Considerazioni conclusive

Nel panorama italiano dello smart retail si evi-
denzia una stabilizzazione di Internet nelle scelte 
di consumo e la trasformazione dell’e-commerce 
da pratica elitaria in abitudine consolidata e dif-
fusa. Tutte tendenze, queste, che non necessaria-
mente precludono la visita la negozio fisico, ma 
si integrano spesso con modalità di consumo of-
fline, tramutandosi in strumenti efficaci di con-
trasto alla crisi (cfr. KiKi Lab, Ebeltoft Group, 
2013). Si rileva, infatti, una diffusione incalzante 
di nuovi modelli di acquisto improntati alla mul-
ticanalità e all’ibridismo di forme e funzioni che 
agiscono non soltanto sulla shopping experience, ma 
anche sulle modalità di fruizione degli spazi urba-
ni su cui si innesta il tessuto commerciale. Occor-
re evidenziare, inoltre, il ruolo fondamentale dei 
social media nell’orientare le scelte di acquisto 
di consumatori sempre più prosumer di contenuti 
online, che concorrono attivamente a costruire la 
web reputation non soltanto dei prodotti, ma anche 
dei punti vendita fisici.

Non sono da sottovalutare, però, le implicazio-
ni in termini non soltanto di incalzante invasività 
di tecnologie sempre più sofisticate, ma anche di 
crescente esclusione e marginalizzazione di alcu-
ne fasce socio-demografiche più deboli, o di im-
prese commerciali di piccole dimensioni che non 
possono accedere alla digitalizzazione dei pro-

Fig. 3. Il virtual store alla stazione Loreto di Milano. In Iota (2016).

pri servizi. Bonora (2001) ricorda, infatti, come 
le reti digitali siano influenzate da dinamiche di 
concentrazione e distribuzione più inique rispet-
to alle reti tradizionali di infrastrutturazione ur-
bana. Dinnanzi alle “nuove geografie, dominate 
da relazioni e flussi a-materici, la cui virtualità de-
cide tuttavia delle sorti concretissime dei luoghi” 
(ibidem, p. 5), persistono barriere e confini che, 
seppur prodotti nella sfera virtuale, influenzano 
anche le modalità di fruizione degli spazi pubblici 
tipici dello splintering urbanism (Graham, Marvin, 
2001).

Le conseguenze socio-economiche dello smart 
retail, dunque, riflettono quanto sostenuto da 
Miller (1995, p. 33) a proposito del consumo in 
generale: “consumption has become the fulcrum 
of dialectical contradiction. On the one hand, 
consumption appears as the key contemporary 
‘problem’ responsible for massive suffering and 
inequality. At the same time it is the locus of any 
future ‘solution’ as a progressive movement in 
the world, by making the alienatory institutions 
of trade and government finally responsible for 
the consequences of their actions” (cfr. Jackson, 
Thrift, 1995; Jackson, 2000).

Panacea contro la crisi dilagante e allo stesso 
tempo strumento di crescente iniquità sociale, il 
commercio smart da un lato rivela potenzialità di 
crescita e sviluppo che consentono ai punti ven-
dita fisici di restare competitivi rispetto all’e-com-
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merce e alla grande distribuzione, ma dall’altro 
lato induce a una riflessione teorica approfondita 
sulla diffusione sempre più capillare – ma non 
omogenea – delle nuove tecnologie, prolunga-
mento di un neoliberismo avanzato che si insinua 
nelle maglie sfilacciate della società contempora-
nea.
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Notes

1 Tra le molteplici definizioni di Smart City, si ricorda quel-
la liminale di Giffinger et al. (2007), secondo i quali «a smart 
city is a city well performing in six characteristics, built on the 
smart combination of endowments and activities of self-deci-
sive, independent and aware citizens». Caragliu et al. (2011) 
sostengono che nella Smart City confluiscono «investements 
in human and social capital and traditional (transport) and 
modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable 
economic growth and a high quality of life, with a wise manage-
ment of natural resources, trohugh participatory governance». 
La definizione si situa nel solco della “Intelligent city” di Kom-
ninos (2002) in cui si evidenziano il ruolo del capitale umano e 
sociale e quello degli investimenti infrastrutturali e tecnologici 
nell’ambito di una governance partecipata.
2 Nella definizione ormai tradizionale di Giffinger et al. 
(2007), la smartness si declina nei seguenti settori: economy, peo-
ple, governance, mobility, environment, living.
3 Nei primi tre mesi dal lancio dell’iniziativa le vendite online 

sono cresciute del 130% e il numero degli utenti registrati è au-
mentato del 76%. Il successo spinge Tesco alla progettazione di 
20 nuovi virtual store nelle principali fermate degli autobus. La 
strategia è finalizzata anche a contrastare gli esiti di una legge 
approvata nel 2010 in difesa dei piccoli esercizi commerciali (i 
mom-and-pop-stores) che vieta l’apertura di un cosiddetto “super 
supermaket” nel raggio di un chilometro da un piccolo nego-
zio. Attraverso i virtual store, Tesco risulta competitivo rispetto 
ai suoi diretti competitors senza doversi preoccupare della nor-
mativa (Zanetti, 2012).
4 L’integrazione tra online e offline si declina nello showroo-
ming (il consumatore va in negozio per toccare con mano i 
prodotti che poi acquista online al miglior prezzo) e nel web 
rooming (il consumatore cerca informazioni sui prodotti online 
e poi li acquista in un punto vendita fisico).
5 Secondo ICity Rate 2015, ranking sulle città smart italiane, la 
classifica è dominata da Milano, seguita da Bologna e Firenze; 
ampio rimane il divario con le città del meridione e/o di me-
die e piccole dimensioni (www.icitylab.it, ultimo accesso marzo 
2016).
6 Centonze (2014) individua cinque tipologie di internet user 
con un preciso stile di acquisto: i Newbie, gli Old Style Surfer, i 
Social Shopper, gli Hyper Reloaded, una gamma di profili che spa-
zia tra consumatori che esercitano una bassa interazione con 
le aziende, rivelando una scarsa propensione all’e-commerce e 
all’utilizzo di dispositivi elettronici nell’acquisto, fino a coloro 
che rivelano uno stile di acquisto orientato alla Smart Choice.
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Kenji Hashimoto

Commercial Policies in Japan and the Problem
of the Deindustrialization of Central Areas of Local Cities 

Summary:

When it comes to commercial policies, from the late 1990s toward the mid-2000s, there have been no efficient political 
measures taken in Japan to reuse city center areas while moving large-scale retailers to suburban areas. As a result, in 
highly motorized local cities with relatively small economies, the city center area tends to be deindustrialized, which has 
been a serious problem in such cities.

Keywords: local city, deindustrialization of city center areas, commercial policy, Japan.

1. Commercial policies in Japan and the use of city 
center areas

After the Second World War, the City Planning 
Act enacted in 1919 fundamentally supported the 
legal basis of the urban policies of Japan. This ol-
der version of the City Planning Act had two main 
functions. One was to identify “use districts” in 
a city and approved the construction of specific 
buildings for each use district, such as residential 
buildings, factories, and retail stores. The other 
was to standardize the structure and area of each 
building1.

In 1968, after the rapid economic growth of Ja-
pan, the old version of the City Planning Act was 
revised and replaced by a newer version of the 
same name. Around this time, Japanese industry 
was undergoing rapid change in structure, from 
primary industries to secondary industries and to 
tertiary industries, with large populations of pe-
ople moving from agricultural villages to urban 
areas. Therefore, the new version of the City Plan-
ning Act enacted in 1968 had a function to con-
trol the sprawl of suburban agricultural villages 
while promoting the modernization of cities. For 
example, the act modernized city center areas by 
deregulating the floor area ratio of a large part 
of urban areas so as to promote the construction 
of new concrete buildings with high to medium 
height, in order to replace the wooden low-height 
buildings that are neither fire retardant nor qua-
keproof remaining in city center areas. On the 
other hand, in agricultural villages surrounding 
urban areas, non-urbanization areas were identi-
fied to control sprawl. In Japan, until 20042, there 

was no law to preserve historical heritage or lan-
dscape sites in urban areas – the equivalent of the 
Bucalossi Law (1977) or the Galasso Law (1985) 
in Italy – except for some exceptional histori-
cal cities such as Kyoto or Nara. For this reason, 
the new version of the City Planning Act and its 
exceptional concomitant measures to deregulate 
the floor area ratio turned various cities in Japan 
into modern urban areas with tall buildings in a 
short period, along with the continued economic 
growth.

Many of the modern buildings that were newly 
built in city center areas in Japan were used for of-
fices and commercial facilities. With regard to the 
latter, in particular, general merchandising stores 
(hereinafter referred to as “GMSs”) and super-
markets (hereinafter referred to as “SMs”) started 
to grow rapidly in city center areas since the 1960s, 
and in time, the competition between these stores 
and traditional shopping streets became fierce. 
Then, in 1973, the Japanese government establi-
shed the Large-scale Retail Stores Law. This law 
identified commercial facilities with a sales floor 
larger than 1,500 square meters as large-scale 
retailers, in order to restrict their store size and 
business conditions3. This regulation was clearly a 
political compromise that resulted from requests 
from shopping streets, and it restricted the busi-
ness activities of large-scale retailers in city center 
areas until 1991, when a strong request from the 
United States led to deregulation.

In 1991, the Large-scale Retail Stores Law was 
significantly deregulated because of a request 
made by the United States that was critical about 
the public regulation of economic activities. As a 
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result, the business activities of large-scale retai-
lers were liberalized, in practice, in areas that are 
not geographically neighboring traditional shop-
ping streets. The early 1990s was a time during 
which land prices in Japan appreciated to their 
peak, backed by the bubble economy. Thus, many 
large-scale retailers were attempting to open stores 
on roadsides in suburban areas, where land prices 
were cheaper, avoiding city center areas with low 
profitability. The deregulation of the Large-scale 
Retail Stores Law in 1991 was also in accordance 
with such business strategies of large-scale retai-
lers, thus encouraging the move of such stores to 
suburban areas (i.e., the “scrap and build” of city 
center stores) throughout the 1990s.

2. Challenges remaining after the “Three Acts” on 
City Planning (1998-2006)

In the late 1990s, the move of large-scale retai-
lers into suburban areas led to the serious dein-
dustrialization of city center areas for two reasons. 
The first reason is the fact that the center of con-
sumption moved to suburban areas as a result of 
the move of large-scale retailers into suburban are-
as. Places for daily consumer activity moved to su-
burban areas, which caused the number of visitors 
in city center areas to decline rapidly, causing tra-
ditional shopping streets to suffer. The second re-
ason is the fact that large-scale retailers withdrew 
from city center areas. While these retailers were 
in competition with traditional shopping streets 
in the beginning, they established conditions by 
which to co-exist with shopping streets by attrac-
ting consumers to city center areas. It should be 
pointed out, however, that many old stores built 
before 1991 were small, less than 1,500 square me-
ters, in order to skirt the regulations of the Large-
scale Retail Stores Law. The majority of these rela-
tively small large-scale retailers in the city center 
areas lost in competition with larger stores in su-
burban areas or had to close their stores in order 
to gain funds to open their own larger stores in 
suburban areas. As a result, city center areas lost 
their “source for attracting consumers”.

In order to deal with the decline of city center 
areas, the government took a support measure ba-
sed on three laws: (1) the Act on Vitalization in 
the City Centre, (2) the City Planning Act (revised 
in 1998), and (3) the Act on the Measures by Lar-
ge-scale Retail Stores for the Preservation of the 
Living Environment (hereinafter collectively refer-
red to as “the “Three Acts” on City Planning”), as 
its pillar. However, the “Three Acts” on City Plan-

ning were not able to achieve the goals originally 
set out by the government, causing more problems 
to the contrary (Araki, 2007).

The Act on Vitalization in the City Centre that 
was enacted in 1998 was a law to support sponta-
neous urban planning by residents in city center 
areas including those who own stores or residen-
ces there. In order to gain this support, it was 
obligatory to establish a Town Management Or-
ganization (hereinafter referred to as a “TMO”) 
(Watanabe, 2011). However, it was financially dif-
ficult to carry out urban planning using a TMO, 
as expenses such as human resource costs that 
were necessary to maintain a TMO were not in-
cluded in the use of the subsidy. According to a 
survey carried out by Watanabe (2011), as of Fe-
bruary 2006, only 225 plans gained subsidization 
to support city center revitalization with the final 
approval of their TMOs, while 624 cities, towns, 
and villages applied for support through this 
scheme for their 683 revitalization plans. As a re-
sult, the ideas behind TMOs as a base or behind 
urban planning by local residents were difficult 
to achieve in many cases.

On the other hand, the City Planning Act was 
revised in 1998, and the business activities of large-
scale retailers were approved in use districts where 
the activities were not approved according to the 
previous law, such as suburban factory areas, non-
urbanization areas, and agricultural areas. This 
revision has been explained as a measure to locate 
large-scale retailers away from traditional shop-
ping streets in city center areas, in order to divide 
the functions of the two (Kato and Ishihara, 2009). 
However, this measure ended only in accelerating 
the move of large-scale retailers into suburban are-
as, which continued from the 1990s. The third Act 
on the Measures by Large-scale Retail Stores for 
the Preservation of the Living Environment made 
it obligatory for stores with an area of 1,000 squa-
re meters or above to have a soundproof facility, 
a garbage disposal facility, and a parking lot that 
corresponds to the area of the sales floor. Howe-
ver, such facilities led to a significant decline in 
profitability in city center areas where land prices 
are high. For this reason, this measure ended up 
accelerating the move of large-scale retailers into 
suburban areas, as was the case with the City Plan-
ning Act.

Thus, the “Three Acts” on City Planning were 
revised in 2006 out of necessity. However, the fai-
lure of the commercial policies for the eight years 
since 1998 led to the rapid deindustrialization of 
city center areas in highly motorized local cities 
with small economies. This is due to the fact that 
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the effects of the three acts were cancelled off, as 
the Act on Vitalization in the City Centre strug-
gled to achieve efficient revitalization, while the 
other two acts encouraged large-scale retailers to 
move to suburban areas. The failure of the “Th-
ree Acts” on City Planning (1998-2006) in Japan 
is comparable to the case of deregulation in the 
United Kingdom during the 1980s. Due to the 
Free Market Approach Policy by the Thatcher go-
vernment, many superstores and hypermarkets 
opened stores in suburban areas in the United 
Kingdom mainly in the 1980s, resulting in the 
deindustrialization of city center areas in many 
local cities (Guy, 1994). Thereafter, the Major go-
vernment shifted policy in 1992, restricting the 
business of large-scale retailers in suburban areas 
while carrying out large-scale redevelopment in 
city center areas in some core cities (Guy, 2007). 
Nevertheless, city center areas were not revitalized 
in many local cities, causing a serious gap between 
supply & demand, such as the representative case 
of the food desert problem (Wrigley, 2003). Even 
though the “Three Acts” on City Planning in Japan 

were enacted six years after the policy change by 
the Major government (1992), Japan did not learn 
any lesson from the failure of the United Kingdom 
in the 1980s.

3. Case study of the “scrap and build” of a large-
scale retailer: Case of Jusco-Aeon

It is easy to identify a trend in Japan in which 
large-scale retailers withdraw from city center are-
as and open stores in suburban areas, as caused by 
Japanese commercialization policies, by analyzing 
the location of large-scale chain stores that have 
numerous stores in both city center areas and su-
burban areas. This article examines a case study of 
Jusco, a large-scale retailer run by the largest retail 
company in Japan, Aeon Group4.

As of 1989, just before the deregulation of the 
Large-scale Retail Stores Law, there were 281 Jusco 
stores throughout Japan. Table 1 shows the num-
ber of stores that remained until 2011, 22 years 
later, along with the number of stores that were 

Table 1. Changing of the large-scale retailers (Jusco) by geographical location.

number rat io number rat io number rat io number rat io number rat io
82 81.2% 44 77.2% 61 59.2% 16 80.0% 203 72.2%

under 1,500㎡ 21 100.0% 28 93.3% 13 92.9% 5 100.0% 67 95.7%
1,500～2,999㎡ 12 75.0% 6 85.7% 9 60.0% 4 80.0% 31 72.1%
3,000～4,999㎡ 20 83.3% 4 44.4% 17 58.6% 3 100.0% 44 67.7%
5,000～9,999㎡ 26 74.3% 6 66.7% 22 53.7% 3 50.0% 57 62.6%

over 10,000㎡ 3 60.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 4 33.3%
19 18.8% 13 22.8% 42 40.8% 4 20.0% 78 27.8%

under 1,500㎡ 0 0.0% 2 6.7% 1 7.1% 0 0.0% 3 4.3%
1,500～2,999㎡ 4 25.0% 1 14.3% 6 40.0% 1 20.0% 12 27.9%
3,000～4,999㎡ 4 16.7% 5 55.6% 12 41.4% 0 0.0% 21 32.3%
5,000～9,999㎡ 9 25.7% 3 33.3% 19 46.3% 3 50.0% 34 37.4%

over 10,000㎡ 2 40.0% 2 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 8 66.7%
101 100.0% 57 100.0% 103 100.0% 20 100.0% 281 100.0%

under 1,500㎡ 21 100.0% 30 100.0% 14 100.0% 5 100.0% 70 100.0%
1,500～2,999㎡ 16 100.0% 7 100.0% 15 100.0% 5 100.0% 43 100.0%
3,000～4,999㎡ 24 100.0% 9 100.0% 29 100.0% 3 100.0% 65 100.0%
5,000～9,999㎡ 35 100.0% 9 100.0% 41 100.0% 6 100.0% 91 100.0%

over 10,000㎡ 5 100.0% 2 100.0% 4 100.0% 1 100.0% 12 100.0%

closed stores

survived stores

all stores

floor area by store
category

geographical locat ion of the stores 

in front  of a t rain
stat ion or on a
shopping st reet

(city center)

resident ial dist rict suburban uncertain all locat ion

Source: ‘Supermarket Directly’ 1990 and 2012 (Shougyo-kai).
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closed by then by location out of the 281 stores5.
It shows that only 79 stores (28.1%) out of 281 

survived until 2011. The remaining 202 stores were 
closed during the 22 years. Secondly, if we look at 
the survival ratio by location, it shows that 40.8% 
of all “suburban” stores have remained, with only 
18.8% of the stores “in front of a train station or on 
a shopping street” in city center areas. If we look 
at the ratio by floor area, the survival rate beco-
mes lower as the store becomes smaller. It is par-
ticularly important to point out that 67 out of the 
total of 70 stores (95.7%) with an area below 1,500 
square meters that can skirt regulations through 
the Large-scale Retail Stores Law were closed. Fur-
thermore, all of the stores with an area below 1,500 
square meters that were “in front of a train station 
or on a shopping street” were closed. On the con-
trary, eight out of the total of 12 stores with a sales 
floor of 10,000 square meters or above maintained 
their business. These figures show the tendency in 
which Jusco stores moved to suburban areas with 
larger sales floors.

Based on criticism directed at the “Three Acts” 
on City Planning, in Japan, the Act on Vitalization 
in the City Centre was revised in 2006, and the 
City Planning Act was revised in 2007. This revi-
sion was similar to the policy change carried out 
in 1991 by the Major government in the United 
Kingdom, strictly controlling the opening of bu-
siness outlets by large-scale retailers in suburban 
areas, while encouraging them to open stores in 
city center areas once again. However, as large-sca-
le retailers had been led to suburban areas from 
1991 until 2006, many city center areas in local ci-
ties had been deindustrialized, and therefore, it is 
expected to be difficult to carry out revitalization. 
Furthermore, there is another factor slowing down 
the revitalization of city center areas in local cities, 

as sites formerly used by large-scale retailers that 
had become “hollow” without being reused (Fig. 
1). After peaking out in 1990, the bubble economy 
of Japan collapsed, and the Japanese economy en-
tered a long period of stagnation. The economic 
decline caused deflation and low consumption, 
leading many chain stores into a business slump 
from the late 1990s toward the early 2000s. As a 
result, the number of sites formerly used by large-
scale retailers left without being reused rapidly in-
creased, severely restricting the urban planning of 
local cities.

4. Current conditions and challenges for sites in 
local Japanese cities formerly used by large-scale 
retailers

In Japan, there are no public statistics regar-
ding sites formerly used by large-scale retailers 
until before their withdrawal. Thus, Hashimoto 
(2016) carried out a survey on municipalities with 
a population of 20,000 or above, as of 1995, exami-
ning whether there were any large-scale retailers 
(with an area of 1,500 square meters or above) that 
withdrew from city center areas during the period 
between 1995 and 2011, and if so, what type of sto-
re is in question, along with the current conditions 
of the site that was formerly used by the store. This 
survey was carried out in February 2012, targe-
ting 849 cities, towns, and villages throughout the 
country using a questionnaire, and an effective re-
sponse was collected from 629 municipalities (the 
response rate was 73.7%). According to the survey 
result, 285 out of the 629 municipalities (45.3%) 
that responded to the questionnaire had experien-
ced a withdrawal of at least one large-scale retailer 
from the city center area, and the total number 

Fig. 1. Typical vacant buildings of former large-scale retailers in city center (Kanazawa city and Saga city).
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of such cases mounted to 474. The ratio of such 
municipalities would be as high as 50.4% when 
excluding the 64 municipalities that did not have 
any large-scale retailer in their city center areas to 
start with, thus having nothing to gain statistics 
from.

Out of the survey result, Table 2 shows the type 
of store before the withdrawal and the current 
conditions of the store site by targeting the major 
three types of stores: department stores, GMSs, 
and SMs (multiple answers allowed).

The table shows that sites were reused for a 
similar purpose only for 6.0% and 7.1% for de-
partment stores and GMSs, respectively, while in 
more than 40% of the total cases the store site 
was used for non-commercial purposes, such as 
for public organizations or facilities (24.8%), as 
well as for offices and collective housing (18.0%). 
Furthermore, the site was not used, such as in the 
case of an empty store (18.8%) or an empty land 
or a parking lot (15.8%), in 34.6% of the total ca-
ses, demonstrating the fact that it is difficult for 
other commercial facilities (department stores, 
GMSs, and SMs) to reuse the site formerly ow-
ned by large-scale retailers and to maintain an 
attraction for consumers in city center areas. The 
municipalities see a serious problem in this situa-
tion, particularly concerned with “a decline in the 
traffic volume in city center areas (department 
stores: 80.5%, GMS 60.8%)”, consumption outflow 
(department stores 55.6%, GMS 45.8%)”, and 
“the decline of neighboring shopping streets (de-
partment stores 69.2%, GMS 58.8%)”.

Under such circumstances, however, almost 
half of all local municipalities have not been able 
to take any specific measures to deal with this 
problem. In particular, only 21.7% of the total 
municipalities took measures that involve a large 
amount of expenditures, such as subsidies for rent 
or the purchase of land. Municipalities have not 
been active in dealing with this problem partly 
because of the scarcity of municipal funds, while 
also because of other problems, such as the rapid 
opening of stores in urban areas where land pri-
ces are cheaper, as well as the complexity of dea-
ling with land lease rights.

5. Conclusion

The deindustrialization of city center areas in 
local Japanese cities was mainly caused by Japane-
se commercialization policies, especially the de-
regulation of acts related to large-scale retailers 
carried out for as long as 16 years from 1991 until 
2006, along with measures to encourage them to 
move to suburban areas. It has been pointed out 
that the deregulation measures for large-scale re-
tailers were similar to those of the Bersani Law in 
Italy (Jetro, 2011).

On the other hand, until 2004, the City Plan-
ning Act in Japan did not include any regulation 
to preserve the landscape of the city by control-
ling the development of city center areas. For this 
reason, many local cities based their growth stra-
tegies on the redevelopment of city center areas 

Table 2. The current conditions of the withdrawing store site by three types of stores.

number rat io number rat io number rat io
department  stores 8 6.0% 0 0.0% 0 0.0%

GMSs 3 2.3% 17 7.1% 0 0.0%
SMs 19 14.3% 33 13.8% 11 37.9%

discount  stores or shopping
buildings 32 24.1% 41 17.1% 5 17.2%

amusement arcade 10 7.5% 17 7.1% 3 10.3%
public organizat ions or facilit ies 33 24.8% 51 21.3% 7 24.1%
offices and collect ive housing 24 18.0% 40 16.7% 2 6.9%

vacant  stores 25 18.8% 37 15.4% 6 20.7%
empty land or parking lot 21 15.8% 65 27.1% 3 10.3%

reusing of the site
（mult iple answers）

previous store types
department  stores GMSs SMs

(133 samples) (240 samples) （29 samples）

Source: Questionnaire survey in 2012 (n=629 municipalities).
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as well as on suburban expansion as a coherent 
measure throughout the period of economic 
growth in the 1960s to the collapse of the bubble 
economy until the 2000s. The business expansion 
of large-scale retailers in suburban areas was also 
highly valued as part of such growth strategies. 
However, the collapse of the bubble economy in 
the early 1990s followed by persistent economic 
depression changed the economic structure in 
Japan to a great extent. Typically, companies in 
the manufacturing industry moved their bases 
abroad and concentrated their economic activi-
ties in big cities (such as Tokyo, Nagoya, and Osa-
ka), which severely hit the economy of local cities. 
On the other hand, in most local cities, there were 
not enough industries or activities that could re-
place the previous business, such as a manufactu-
ring industry or the presence of shopping streets, 
which were on a decline. As a result, there was an 
oversupply in the real estate market in city center 
areas in local cities, worsening the little-used real 
estate problem.

As a post-growth society, one solution to these 
problems that local Japanese cities could take is 
the downsizing of the city as well as the re-concen-
tration of urban functions in city center areas. In 
fact, after the revision in 2006, the “Three Acts” 
on City Planning caused a shift to a “compact city” 
as a policy principle. However, it is difficult for lo-
cal Japanese cities – which continued growing by 
obtaining cheap suburban land in advance and by 
expanding urban areas using such land based on 
the appreciation of land prices, with this continu-
ing from the end of the Second World War until 
1990 – to turn themselves into “compact cities” in 
a short period of time. In fact, in many of the lo-
cal cities that took on the policy to be a “compact 
city”, the conflict of interest between residents in 
suburban areas and those in city center areas be-
came serious, and there has not yet been an effec-
tive solution to the problem. Therefore, it is neces-
sary for local cities to first of all stop randomly ex-
panding into suburban areas, rather than trying 
to turn themselves into “compact cities” in a short 
period of time. It would then be necessary for 
them to slowly revitalize city center areas through: 

the renovation of existing buildings, the fluidi-
zation of land and buildings based on real estate 
securitization, the revaluation of local resources 
including history and culture and use in tourism, 
and through voluntary support by organizations 
for revitalization. It seems that there are many 
lessons that local Japanese cities can learn from 
urban planning policies in Italy.
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Notes

1 The function of the latter was taken over by the Building 
Standards Act, which was enacted in 1950.
2 In Japan, the Landscape Law was enacted in 2004 for the pur-
pose of the formation and preservation of exceptional landsca-
pes. The law’s principles are similar to those of the Galasso Law 
in Italy, although they are less coercive.
3 The regulation was tightened in 1979, additionally targeting 
stores with a sales floor of 500-1,499 square meters.
4 Jusco used to be a store brand that was common to two types 
of business, GMSs and SMs, run by a leading distributor, Jusco 
Group, since the end of the 1960s. In 2001, the name of the 
company was changed to AEON, and the store name has also 
been gradually changed to Aeon. However, this article uses the 
name “Jusco” for all the stores as a matter of convenience.
5 The characteristics of the location are based on the 1990 
edition and 2012 edition of ‘Supermarket Directly’ (Shougyo-
kai).
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Leonardo Mercatanti

Temporary shop ed economia resiliente

Summary: Creating a resilient eConomy with pop-up stores

Cities are composed of different systems each one with its own life cycle. Retail systems contribute to cities’ sustainability. In 
Italy, during the last two decades, the retail system has suffered the threat of large-Scale retail trade and e-commerce. The 
consumer’s behaviour has changed during these years. In order to overcome the crisis that has made the historical center 
less interesting from a retailing and commercial point of view, in this paper we analyze crisis response strategies and in 
particular the proposal of temporary shops.

Keywords: resilience, temporary shop, commerce.

Crisi e resilienza commerciale

Gli spazi del commercio urbano negli ultimi 
anni fronteggiano nuove sfide dovute a significa-
tivi cambiamenti sociali, culturali ed economici. 
La relazione tra città e commercio, o meglio tra 
sostenibilità urbana e luoghi del commercio, è 
divenuta sempre più importante. Questi luoghi, 
soprattutto nel centro storico, oltre a rispondere 
ad una evidente funzione ed esigenza primaria, 
creano interesse e vivacità, qualificano i contesti 
urbani e incentivano l’aggregazione, l’incontro e 
lo svago (Pilati, Giovanelli, 2010, p. 19). Tali rela-
zioni positive sono oggi discusse in letteratura e 
nelle sedi accademiche perché è stata certificata 
la loro rilevanza, intesa come risposta alla ten-
denza all’omologazione e all’indifferenziazione 
dei luoghi. In tal senso “il commercio urbano 
si configura […] come un bene pubblico: la sua 
semplice presenza arreca benefici anche a chi 
non ne usufruisce direttamente, mentre il suo co-
sto è prevalentemente a carico di coloro che se ne 
servono” (Brunetti, Santini, 2006, pp. 250-251). 
Il commercio, per molto tempo concepito come 
settore marginale del terziario, oggi spesso fa in-
vece parte delle strategie e politiche di sviluppo 
locale dato che da un lato, più di altri comparti, 
incide sulla costruzione di relazioni complesse e 
diversificate, e dall’altro può essere la cartina tor-
nasole delle specificità locali, un “valore sociale 
e culturale che rispecchia l’identità di una città 
e la sua memoria storica, favorendone l’abitabili-
tà” (Vigilante, 2014, p. 22). In tal senso, come ha 
ben scritto Sandro Danesi, il commercio rappre-
senta una vera e propria “occasione” per il terri-
torio. Tuttavia da anni molti spazi commerciali, 

soprattutto quelli di dimensione piccola e aventi 
carattere di storicità, sono soggetti a una crisi più 
o meno importante derivante dal cambiamento 
dei modelli di consumo, dall’efficacia dei nuovi 
canali di vendita sul web e dalla nuova concorren-
za di nuovi attori, come la Grande Distribuzione 
Organizzata.

Il concetto di resilienza, divenuto in poco tem-
po uno dei paradigmi più importanti in Geogra-
fia, applicato alla città e ai suoi spazi del commer-
cio, è di grande utilità per comprendere in modo 
migliore le tensioni a cui sono sottoposte le città 
nel XXI secolo e per individuare le migliori pro-
poste per reagire a situazioni di crisi. La resilienza 
degli spazi destinati al commercio impone allora 
una risposta evolutiva che tiene conto delle basi 
culturali e identitarie date e che include un certo 
grado di adattamento alle nuove esigenze o vo-
cazioni dei consumatori. Un ruolo importante è 
giocato dagli attori della pianificazione strategica 
territoriale al fine di promuovere la sostenibilità 
urbana, di cui il sistema della vendita al dettaglio 
è un pilastro (Barata-Salgueiro, 2011, pp. 19-20; 
Prisco, 2014).

L’attuale crisi generalizzata globale impone 
che il mercato assuma nuove direttrici. Tra queste 
anche la possibilità di essere a tempo determina-
to, transitorio, come la società contemporanea.

La proposta di un commercio a tempo

A fronte delle difficoltà degli assetti commer-
ciali tradizionali, che pure erano rimasti immutati 
per diversi decenni, emergono nuove strategie nel 
settore. Questo cambiamento è visibile in modo 

18 - MERCATANTI.indd   121 02/11/2016   11.50.18



122122
 

AGEI - Geotema, 51

abbastanza uniforme nel territorio, ma è certamen-
te più evidente nelle grandi città, in cui in questi 
anni tra attività commerciali aperte e chiuse dopo 
poco tempo sembra esservi un’inquietudine che in 
realtà è lo specchio di una ricerca di una proposta 
stabile, competitiva e attraente per il consumatore 
finale. Proprio la frequenza di attività commerciali 
non andate a buon fine ha determinato la nascita 
di una nuova idea basata sul concetto di temporary 
shop, ovvero un’attività commerciale, con caratteri-
stiche di riconoscibilità, il cui insediamento ha una 
durata prestabilita1. Il temporary shop è lo specchio 
dell’economia postmoderna, specchio della con-
sistenza precaria del mercato di oggi (Catalano, 
Zorzetto, 2010), definito come l’ultima frontiera del 
retail, una delle “nuove forme di comunicazione e 
di vendita in sintonia con lo spirito dei tempi” (Co-
sta, Cattaneo, 2010). Nonostante questo carattere 
di innovatività, Massimo Costa individua nei com-
mercianti ambulanti itineranti gli antesignani del 
temporary retailer e colloca quindi le origini del 
temporary shop nella tradizione del commercio di 
strada. Secondo l’autore in realtà “tornano in auge 
idee e pratiche antiche ancorché camuffate da una 
nuova vernice” (Costa, 2013, p. 2).

Il nuovo tipo di format porta con sé alcune con-
seguenze. Innanzitutto nasce un’esigenza di rego-
lare giuridicamente il contratto di locazione avente 
ad oggetto un’attività di carattere transitorio. La le-
gislazione italiana non prevede ancora questo tipo 
di esercizio commerciale. Ciononostante l’art. 27 
della Legge 392/1978 (modificato dall’art. 7 della 
Legge 9/2007) introduce la deroga alla durata mi-
nima legale di 6-9 anni, prevedendo la possibilità di 
stipulare un contratto di locazione “per un periodo 
più breve qualora l’attività esercitata o da esercita-
re nell’immobile abbia, per sua natura, carattere 
transitorio”. In realtà è presente anche una diversi-
ficata legislazione regionale che individua e disci-
plina l’attività commerciale temporanea connessa 
a sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni tem-
poranee. Il tempo di insediamento deve essere il 
minore possibile dunque l’attività è generalmente 
di piccole dimensioni, dovendosi prevedere nell’i-
niziativa tempi brevi per l’allestimento, gli arredi e 
la successiva smobilitazione. Negli Stati Uniti questi 
negozi, il cui successo è collaudato da tempo, sono 
stati denominati pop-up shops o semplicemente pop-
up, mettendo così in evidenza la tipica caratteristica 
della comparsa quasi senza preavviso e puntando 
sull’effetto sorpresa. Essi vengono aperti anche 
per un tempo brevissimo e in concomitanza di un 
evento particolare e stanno iniziando a divenire 
elementi riconosciuti e consolidati dell’economia 
tradizionale (Baras, 2016, p.iv).

La presenza del temporary shop deve essere 
sponsorizzata in modo rapido e soprattutto diffu-
so ed efficace. Ciò avviene agendo su più livelli e 
sfruttando più canali di comunicazione. L’entusia-
smo e la rapidità del passaparola giocano in tale 
contesto un ruolo importante. Infine il territorio 
privilegiato del temporary shop sembra essere il 
grande centro urbano, anche se recentemente il 
format si è diffuso pure nelle realtà urbane mi-
nori. I primi esperimenti di temporary store nel 
mondo sono riconducibili ad esperienze statuni-
tensi o giapponesi. Una forma embrionale del mo-
dello può difatti essere ricondotta alla intuizione 
della stilista nipponica Rei Kawakubo, fondatrice 
nel 1969 della casa di moda Comme des Garçons. In 
particolare la provocazione dei Guerrilla store – mo-
dello contraddistinto da diversi elementi di rottu-
ra e di anticonformismo avanguardistico rispetto 
ad un settore della moda da troppo tempo statico, 
standardizzato e ripetitivo – ha avuto una risonan-
za mediatica globale. I temporary store della casa 
giapponese sfruttavano spazi di attività commer-
ciali dismesse, situate spesso in aree di importanti 
città nella prima fase di gentrificazione, la cui in-
segna originale non veniva neanche rimossa. Ben 
evidente era l’elenco degli obiettivi e delle regole 
dell’iniziativa (Fig. 1).

Fig. 1. L’ordinamento dei Guerrilla store di Comme des 
Garçons.
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Nel 2002 il pubblicitario Russell Miller, per su-
perare il problema del forte aumento degli affitti 
nelle strade più importanti di New York, inaugu-
rò un negozio a tempo in un loft abbandonato. 
Il negozio divenne itinerante e coerentemente 
venne chiamato Vacant. La postazione rimaneva 
aperta per circa un mese in differenti spazi ur-
bani dismessi (Filippi, 2010, p. 703; Costa, 2013, 
pp. 9-10). Il modello in Europa pare abbia avuto 
origine a Londra e non è un caso che in Italia si-
ano da tempo visibili e oggetto di studio attività 
di questo tipo a Roma, a Torino, a Napoli, a Mila-
no. Proprio Milano è fin dall’inizio la capitale del 
temporary. Nella città lombarda, nel 2005, il mar-
chio Levi’s ha posto le basi del modello in Italia 
con un temporary shop aperto in Corso Vittorio 
Emanuele da metà luglio a fine anno (Zarantonel-
lo, 2009, p. 12)2. L’esperienza del capoluogo lom-
bardo, contraddistinta dalla frequente apertura 
in diversi punti della città di negozi a tempo3, ha 
avuto una ampia eco nelle riviste del settore e sul 
web determinando rapidamente interesse e casi 
di emulazione. La scelta localizzativa della propo-
sta temporary shop riguarda fondamentalmente i 
centri storici, i luoghi del travel retail (stazioni fer-
roviarie e aeroporti) e, più recentemente, i centri 
commerciali che rendendo aperta la composizione 
del mix merceologico tentano di incrementare la 
loro attrattività.

L’obiettivo del temporary shop in sostanza è 
quello di sfruttare al massimo l’effetto novità e il 
tempo a disposizione. L’idea è quella di avere un 
negozio costantemente affollato che desta l’inte-
resse di un numero rilevante di utenti, come qua-
si si trattasse di una mostra d’arte itinerante con 
opere di autorevoli artisti. Il prodotto è sempre 
specifico e normalmente di qualità perché deve es-
sere immediatamente chiaro qual è l’oggetto della 
vendita e il negozio, o meglio, lo spazio che ospita 
il temporary shop deve essere altamente flessibile. 
Il contenitore del negozio a tempo è spesso conno-
tato da pareti modulari e grandi possibilità di per-
sonalizzazione degli spazi4. Chi gestisce lo spazio 
del temporary shop infatti vende al contraente un 
pacchetto di cui fanno parte la licenza di vendita 
al pubblico per il periodo limitato, il personale e la 
campagna pubblicitaria. Al fine di richiamare un 
numero maggiore di clienti la proposta può anche 
prevedere l’organizzazione di eventi e la gestione 
burocratica delle singole formalità normalmente 
necessarie per l’apertura di un’attività commer-
ciale (contratti di locazione e delle singole utenze, 
regolarizzazione del personale addetto alla vendi-
ta…). Le insegne che investono nel format tempo-
rary hanno un vantaggio economico significativo, 

applicano un impegno organizzativo e gestionale 
circoscritto nel tempo e hanno la possibilità di 
utilizzare la proposta temporanea come banco di 
prova per l’eventuale lancio definitivo di un pro-
dotto (Clodfelter, 2013, pp. 31-32).

In questo tipo di offerta commerciale mentre 
in parte si riduce l’importanza del concetto di 
fidelizzazione del cliente, acquisisce importanza 
l’entusiasmo di partecipare ad un vero e proprio 
evento e quasi la “necessità” di non perdere una 
occasione di acquisto limitata nel tempo. Consen-
tire ai clienti di essere i primi a poter acquistare 
un nuovo prodotto può essere un’esca psicologica 
di elevato impatto.

Oltre alle suggestioni citate, uno dei fattori, cer-
tamente più concreto, che determina il successo 
dei temporary shop, è il prezzo del prodotto che è 
offerto con sconti di rilievo. La quantità di merce 
disponibile è ovviamente limitata, coerentemen-
te con la durata prevista dell’iniziativa commer-
ciale. Si tratta dunque, in parte, di una forma di 
marketing dato che il prodotto in promozione, a 
differenza della tipologia outlet, non appartiene 
generalmente ad una collezione passata e non pre-
senta piccoli difetti di fabbrica. Il temporary shop 
può essere inteso allora come una nuova forma di 
campagna pubblicitaria, talvolta itinerante, che 
presenta costi inferiori e una efficacia maggiore 
del livello di comunicazione5. I temporary shop 
possono anche essere uno strumento per la prima 
conoscenza dell’impatto di un nuovo prodotto o 
marchio sul pubblico. Negli USA questo è difatti 
uno degli obiettivi più consueti.

Una delle remore più diffuse su questa tipolo-
gia di iniziativa commerciale è rappresentata dalla 
tutela del cliente dopo l’acquisto della merce (ga-
ranzia, sostituzione del prodotto difettoso), soprat-
tutto in caso di chiusura del negozio. In tal senso il 
cliente gode delle medesime tutele tipiche dei nor-
mali negozi. Anzi una delle prerogative dei tempo-
rary shop è proprio quella di soffermarsi maggior-
mente su questo aspetto per non disincentivare un 
acquisto nel negozio a tempo.

Anche il web ha captato l’idea del temporary 
shop proponendo il cosiddetto web temporary 
shop o E-temporary. Attraverso piattaforme e-com-
merce il cliente globale può acquistare prodotti 
con la stessa filosofia del format originario dunque 
prodotti di qualità con prezzi in promozione per 
un periodo limitato. La modalità di vendita tem-
poranea sul web spesso è associata alla presenza 
fisica di temporary shop, ma alcune volte ciò non 
accade. In questi casi si attribuisce un maggiore 
carattere di esclusività al prodotto e l’operazione 
addirittura può suscitare stati d’ansia da parte dei 
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clienti più sensibili alle sorprese proposte da un 
determinato marchio (Baras, 2016, p. xvii; Sacchi, 
2016, p. 115).

In Italia, grazie alla diffusione del fenomeno 
dei temporary shop, da pochi anni è nata ed opera 
Assotemporary, associazione professionale aderente 
a Confcommercio Milano, che è divenuta in breve 
tempo un riferimento per la tipologia temporary. 
Dal 2011 Assotemporary organizza annualmente 
il convegno nazionale “Temporary world”. Anche 
se è difficile avere a disposizione dati statistici at-
tendibili sul fenomeno, proprio a causa della sua 
natura temporanea, Assotemporary registra un 
fermento attorno a questa nuova tipologia com-
merciale. In Italia essa ha generato, secondo le sti-
me di Assotemporary, un fatturato di 55 milioni di 
euro nel 2013 e di 70 milioni nel 2014. Il fenomeno 
è dunque in forte crescita e merita di essere moni-
torato costantemente. Per favorire la conoscenza 
non solo dei temporary store attivi in un deter-
minato momento in una qualsiasi città, ma anche 
di spazi liberi che potrebbero essere utilizzati a 
tempo per nuove proposte, sul web è semplice uti-
lizzare motori di ricerca creati ad hoc, come Pop 
Places, My Pop Corner, Pop Scout, Go Pop Up e 
l’italiana What a Space. Si tratta di un vero e pro-
prio mercato riguardante l’affitto temporaneo di 
spazi, con informazioni sulle condizioni, sui costi 
giornalieri, settimanali o mensili, sui servizi forniti 
(pulizia, wi-fi, arredi, parcheggio…) e con le relati-
ve indicazioni cartografiche.

Conclusioni

L’approfondimento sui temporary store offre la 
possibilità di comprendere meglio come l’univer-
so degli spazi del consumo stia percorrendo nuove 
direttrici, mutando le caratteristiche della propria 
dimensione spazio-temporale e influendo, talvolta 
in modo evidente, sui preesistenti equilibri socio-
culturali della città. Come è noto, la dismissione 
di attività economiche e di servizi ha creato vuoti 
più o meno consistenti in numerose città europee 
e mondiali lasciando tracce evidenti nel paesaggio 
urbano. Non si tratta solo di aree periferiche, ma 
anche di aree centrali e storiche. Anche se la di-
mensione dei vuoti urbani spesso non è modesta, 
accade che alcune aree dismesse di piccola o me-
dia dimensione riescano ad avere “effetti urbani” 
negativi di gran lunga superiori alla loro esten-
sione. Si tratta delle cosiddette aree ad “azione 
intensiva” (Campos Venuti, 1986, p. 34) che, se 
riutilizzate, possono avere un ruolo determinan-
te nella ricostruzione/rigenerazione della città. 

Francesco Indovina ha scritto che i vuoti urbani 
costituiscono allora dei “pieni di rendita” che atti-
vano consistenti processi di valorizzazione immo-
biliare e vivificazione del territorio, determinando 
fenomeni cumulativi nello spazio. In alcuni casi 
possono rappresentare occasioni per contribuire 
a riqualificare alcune aree della città (Indovina, 
1997, p. 5). Come si è visto, il temporary shop na-
sce in effetti come un vero e proprio esperimento 
di recupero di vuoti urbani, sia nell’esperienza 
statunitense che in quella dei guerrilla store della 
casa di moda giapponese Comme des Garçons. Sono 
stati pionieri infatti gli spazi dismessi di preesi-
stenti iniziative commerciali ad essere utilizzati 
spesso come nuove proposte commerciali a tem-
po. E oggi? Sappiamo quanto possano nuocere ad 
una vivace frequentazione della gente non solo gli 
edifici abbandonati, ma anche i negozi sfitti, che 
col passare del tempo possono dare luogo a feno-
meni di decadimento e vandalizzazione e possono 
rendere meno attraente un’area più estesa, am-
pliando a macchia d’olio una situazione iniziale 
di degrado. È ciò che accade oggi a Bergamo, Bol-
zano, Brescia, Ferrara, Messina, Perugia, Reggio 
Emilia, Trieste e in tante altre città (Indis, 2008). 
Un trend negativo comune che spesso è oggetto 
di attenzione da parte dei media. Secondo un’in-
dagine del centro studi di Confcommercio in col-
laborazione con Unioncamere-SiCamera esiste un 
significativo rischio di desertificazione commer-
ciale nei centri storici dei comuni italiani di me-
dia grandezza. Lo studio, condotto su 39 Comuni 
in cui poco meno di sette milioni di abitanti, ha 
messo in evidenza che dal 2008 al 2015 i negozi al 
dettaglio sono diminuiti in media del 16,7%. Il ne-
gozio temporaneo, grazie alle sue caratteristiche, 
potrebbe attutire la portata di questo fenomeno.

La proposta ‘temporanea’ potrebbe riguardare 
anche aree dismesse non centrali e non di limita-
te dimensioni. È ciò che è accaduto per la seconda 
volta a Parigi con l’iniziativa pioniere legata all’e-
sposizione Grand Train nel quartiere la Chapelle, 
dove è stata installata un’area multifunzionale tem-
poranea all’interno di un vecchio deposito di treni 
non più operativi. Per circa sei mesi la possibilità 
di ammirare leggendarie locomotive del XX seco-
lo è favorita dalla presenza di bar, ristoranti etnici, 
mercati, librerie, servizi vari e dall’organizzazione 
di concerti, mostre ed eventi sportivi. Un’area di 
circa 6000mq sfrutta così la presenza di negozi tem-
poranei per tutelare, valorizzare e promuovere un 
importante pezzo di storia dei trasporti francesi.

Altra riflessione geografica emergente dall’ana-
lisi dei temporary shop si lega in modo consistente 
al tema della conoscenza del territorio, fondamen-
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tale per attribuire maggiore efficacia alle attività 
di comunicazione. L’intuizione dell’aggiunta del-
la variabile territoriale agli studi di marketing ha 
rivoluzionato le strategie delle piccole, medie e 
grandi imprese di quasi tutti i settori. In tal senso 
il geomarketing, associato all’uso di software GIS, 
rappresenta uno dei più importanti – e meno sfrut-
tati dai geografi – applicativi della geografia. Esso 
è “la riscoperta di un certo modo descrittivo e uti-
litarista di fare geografia, legato alla conoscenza 
pratica dei mercati reali mediante strumenti avan-
zati di analisi come i GIS” (Gibin, 2004, p. 633) e 
nel caso dei temporary store acquisisce una rile-
vanza e una specificità del tutto particolare data 
la brevità dell’iniziativa, seppur connessa, come si 
è visto, a rischi relativamente limitati. La localiz-
zazione delle attività commerciali e lo studio del 
potenziale bacino d’utenza divengono sempre più 
importanti. Proprio le competenze del geografo 
potrebbero trovare nell’analisi, nella consulenza 
e nella pianificazione del settore commerciale un 
importante sbocco professionale (Petzoldt, 2002; 
Schröder, 2002; Desiati, Laterza, 2010).
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Note

1 Si rimanda alla lettura del contributo di Michele Fioroni 
per la disamina puntuale delle differenti tipologie di tempo-
rary store, come temporary brand shop, temporary outlet o 
temporary point of presence (Fioroni, 2013, pp. 156-157). In 
questo lavoro per semplicità non si approfondiranno tali dif-
ferenze.
2 Anche il marchio L’Oreal (Lancôme), per soli dodici giorni, 
apre nel 2005 a Milano per promuovere un prodotto per il viso.
3 A Milano, dove è documentata la presenza di quasi cento 
temporary shop (Bauli, Dove, Fendi, G-Shock, Giada, Jacuzzi, 
Moët & Chandon, Motorola, Veet, Vileda, Zalando solo per 
citarne alcuni), la formula è ormai stabilmente presente alla 
Stazione centrale (Porta Garibaldi) con la proposta degli store 
€UROPA&SHOPS, Allegra Unione, Nivea, Pull Love, Arborea, 
Manetti & Roberts e, più recentemente, San Benedetto e Mac 
Cosmetics.
4 Un esempio è il BoxPark a Londra, nel quartiere di Shore-
dicth, uno spazio commerciale composto di piccoli spazi mo-
dulari destinati a temporary shop.
5 Ad esempio Manetti & Roberts, prima di approdare alla Sta-
zione centrale di Milano, ha avuto sede temporanea presso la 
Stazione Termini di Roma; oppure Algida, presente con tem-
porary shop nelle principali stazioni ferroviarie italiane.
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Rolf Monheim

Revival of the historical centre of a small spa town
by a city outlet. The example of Bad Münstereifel

Summary:

Compared to the worldwide dissemination of FOC, Germany has only seen a very reluctant adoption of the concept, with 
a low number and density per capita. Furthermore, in contrast to the original concept several FOC have been generated 
within or close to the city centre. The paper presents the even more atypical case of the City Outlet Bad Münstereifel, which 
is located in a small spa town. After a crisis in the spa business led to vacant shops, factory outlet stores now blend in with 
the existing stores in an attractive historical setting. The paper shows the strategy behind its realization and the effects on 
the visitor composition and discusses implications for the management and marketing of city centres. The City Outlet Bad 
Münstereifel has attracted great interest among small German towns with well-preserved historical centres.

Keywords: FOC, Germany, Bad Münstereifel.

It is generally assumed that globalization leads 
to an increasing homogenisation of lifestyles and 
economic systems. One example seems to be the 
spread of Factory Outlet Centers as centrally 
planned and managed retail agglomerations that 
offer their merchandise at highly reduced prices.

They have their origin in the United States, 
where the first FOC came into existence in 1974 as 
a follow-up utilization of a former knitwear facto-
ry and in 1979 the first FOC started in a building 
erected explicitly for this purpose. After a maxi-
mum of 32 to 43 new openings in 1987-1990 there 
followed a decrease down to 5 to 7 new FOC in 
1997-1999 (Hahn, 2002, p. 63). The main princi-
ple behind the location of a FOC was a maximum 
distance from the established retail agglomera-
tions, because otherwise the conventional distri-
bution channel of the producers (offering up-to-
date articles at regular prices!) would be damaged 
by the low priced FOC.

In Europe 166 FOC with a total retail sales area 
of 2.7 mio. sqm were operating in 2016, according 
to surveys by ecostra. The UK tops the list (36 FOC); 
Italy ranks second at some distance with 22 FOC 
(according to Terra 32 in 2013); Spain and France 
follow shortly behind (21 / 17 FOC). In Germany 
14 FOC are operating in 2016 (including two “at-
ypical Outlet Centres”). In respect to the sales area 
Germany lags even farther behind the European 
front-runners with 2.4 m2 per 1,000 residents. The 
respective densities are 8.7 in the UK, 8.0 in Italy, 
5.0 in France and 4.7 in Spain; high densities can 
be found in Switzerland, Austria and Portugal as 

well (10.1, 8.4 and 9.2) (unpublished statistics by 
ecostra, for more details see Will, 2012, 2014)1.

The reason why Germany lags so surprisingly 
far behind lies in cultural differences that result 
in a restrictive approach to approvals on the part 
of legislation and regional planning, whose stra-
tegic purpose is to preserve the historical system 
of central places. The opposition of local retail as-
sociations also plays a role. This resulted in a very 
slow expansion. Currently, three FOC are under 
construction, but several more FOC are planned 
(sometimes contested). Many projects have been 
given up, often after years of controversy. Experts 
expect only 20-25 FOC in Germany by 2030 (Will, 
personal communication 2016).

What is even more important when we compare 
Germany with other nations is the great variety 
in the concept, location and ownership among 
the FOC. Less than half of them belong to the 
“classical” non-integrated FOC of the “village 
style” (Ingolstadt, Neumünster, Wertheim, Berlin-
Wustermark, Zweibrücken). They were mostly es-
tablished by large international enterprises.

An increasing number of German FOC is lo-
cated close to the centre of the city or even within 
it. The largest German outlet agglomeration at 
Metzingen developed in a long process starting 
from the Boss Factory Sales. Their great success at-
tracted 90 more Factory Outlets that spread across 
the entire city. In 2012, sixty of them founded 
the Metzingen Marketing und Tourismus GmbH 
jointly with the City of Metzingen. Further FOC 
have been developed at former factory sites locat-
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ed in the city centre: FOC Ochtrup (representa-
tive building complex of a former textile factory; 
it started 2004 as Euregio Outlet Center), Factory 
In Outlet Center Selb (it uses the buildings of a 
former porcelain factory since 2001) and seemaxx 
FOC Radolfzell (new building at the site of a for-
mer textile factory).

The Designer Outlet Wolfsburg is located on a 
former site of the municipal utility at the Mittel-
landkanal in continuation of the high street and 
opposite the Phaeno Science Center and the VW 
entertainment park “Autostadt”. It opened in 2007 
and is the first custom-built FOC at an inner city 
location. At Montabaur a FOC opened in 2015 be-
tween the main railway station (high speed con-
nection Frankfurt - Cologne) and the city centre; 
it has direct access from a main freeway as well. 
Three FOC under construction are integrated 
right into the city centre: in Wilhelmshaven as a 
redevelopment of a former C&A department store, 
in Wuppertal as a conversion of a historical office 
building and in the neighbouring Solingen reus-
ing a former shopping center.

The following contribution deals with an even 
more atypical case of a FOC that shows the high 
esteem in which historical urban settings are held 
in Germany: the City Outlet Bad Münstereifel. It 
is integrated into the existing building structure 
of a small historical city centre, mixing the out-
let stores with the local business premises. This 
model has provoked broad interest among other 
small cities with a well preserved historical town 
centre and retail vacancies (Dinkelsbühl is a good 
example). In contrast to the usual approach taken 
in economic geography, this article focuses on the 
question whether the organizational principle of a 
FOC can be compatible with the local conditions 
from the perspective of urban, social and political 
geography.

The case of Bad Münstereifel has to be consid-
ered against the background of the general trend 
in the German urban system. The continuing dy-
namic of change in retail and consumption life-
styles leads to a strengthening of strong centres 
and a weakening of weak ones. Because of the 
diversity of retail goods they offer, their appeal-
ing architecture and public open spaces and their 
excellent accessibility by public transport and car, 
metropolitan city centres are attracting increasing 
investment by leading national and international 
retail brands (especially flagship stores) as well as 
by real estate businesses in a self-reinforcing pro-
cess. At the same time, small cities are losing out, 
especially those situated in economically weaker 
and/or peripheral regions.

The problems of retail in city centres are rein-
forced when the overall economy also drops into 
crisis. Frequently, this is a result of changes in 
industrial structure. Spa towns have lost a signifi-
cant number of guests, and accordingly revenue, 
because of changes in regulations in the public 
health sector. This has caused considerable vacan-
cies in retail which undermined the attractiveness 
of the city centre, leading to a vicious circle. The 
reduced economic power led to deficits in the 
maintenance of buildings that accelerated the 
downward trend.

One example of this problem and an initiative 
to counter this challenge is the spa town of Bad 
Münstereifel (18,600 inhabitants). In its old town, 
a nontypical outlet agglomeration opened in the 
summer of 2014 whose shops are spread across 
the entire main shopping street, mixed with local 
retailers, restaurants and other local users2. The 
new concept was ranked second in the Innovation 
Prize for the category “City” by the German Coun-
cil of Shopping Centers, as well as the Real Estate 
Manager Award in the category “Urban Develop-
ment”3.

Bad Münstereifel is located in the Eifel region, 
around 60 km southwest of the greater metro-
politan area of Cologne-Bonn. The historic cen-
tre is characterized by half-timbered houses. It 
is crossed by the river Erft and surrounded by a 
medieval town wall. Bad Münstereifel has been a 
“Kneippkurort” since 1926. In addition, its land-
scape and townscape make it an attractive tourist 
destination with more than one million day tour-
ists per year.

The crisis of the spa economy was a result of 
restrictions on the number and duration of cures 
granted by public health insurances. This caused 
a 40% reduction in overnight stays between 1990 
and 2005 that has amounted to around 110,000 
overnight stays per year since then. Within the old 
town, shop vacancies increased more and more.

In 2009, three local entrepreneurs developed 
the idea to acquire historical property (first under 
cover) and then run it jointly in the form of a Fac-
tory Outlet. In 2011, they informed the public. As-
sured of the support of the city, they founded the 
company “Bad Münstereifel Immobilien Manage-
ment GmbH” in the same year. 34 of 75 shops in 
the city centre were vacant in 2013; 14 were already 
bought by investors. The renovation works under 
the surveillance of the state-run historic preserva-
tion agency took more time and investments than 
originally planned.

The Austrian specialist “ROS Retail Outlet 
Shopping” was awarded the mandate to select 
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Fig. 1. Shopping Guide City Outlet Bad Münstereifel.

the products to be offered, find tenants and man-
age the start of the outlet center (meanwhile the 
center is managed by its owners and ROS serves as 
a consultancy). When the outlet started it offered 
goods by 40 brands with a price discount of 30% to 
70% in 30 shops on a total sales area of 12,000 sqm 
(fig. 1). In 2016 it is being enlarged by nine more 
shops (including one restaurant) with 4,000 sqm 
additional sales area.

21 shops located in the old town have mostly 
small floor areas and a rather inconvenient lay-
out. Outside the old town, immediately behind 
the southern gate, nine shops with 420-800 sqm of 
retail area were erected to host large-scale shops 
with a more modern layout.

For the continuing success of the outlet it is con-
sidered necessary to attract additional renowned 
brands. Due to the scarcity of appropriate real es-
tate inside the historical centre, the southern loca-
tion will be enlarged by an additional commercial 
building of 2,500 sqm of retail sales area in 2017. 
Moreover, more small shops will be acquired by 
the outlet inside the old town in the near future4.

The speciality of the City Outlet Bad Mün-
stereifel lies in the mixture of outlet shops with 42 
additional local shops, all located together in the 
same public realm. Some have adapted themselves 

by offering special sales. This broadens the choice 
for shopping tourists. The requisite gastronomy is 
provided by 29 autonomous suppliers. This has to 
be taken into account when comparing the City 
Outlet Bad Münstereifel with “normal” FOCs.

Within the leading inner-city sales segment, 
clothing and textiles, 21 of 45 providers are part of 
the outlet, among shoes and leather goods the ratio 
is 3 of 11. The nine shops for giftware, souvenirs and 
hardware in the city centre are a heritage of the 
traditional spa and excursion tourism; only one of 
them belongs to the outlet, however.

Comparisons with the common standards of 
FOC reveal the special features of the Bad Mün-
stereifel outlet. Normally the retail area is 50 to 
100% larger; the number of shops is three to four 
times higher and the number of brands offered 
two to three times higher. Furthermore, the nov-
elty of the concept and the lack of buildings with a 
floor plan corresponding to the regular standards 
had the effect that many operators that are com-
monly represented in FOC were unwilling to rent 
shops in Bad Münstereifel. Meanwhile, however, 
due to the visible success there is an increasing de-
mand to rent shops in the City Outlet.

The heritage authority had imposed strong 
restraints with regard to advertising. As a conse-
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quence, the appearance does not differ much from 
that of the other shops. The developer designed 
the public realm of the entire 650 m of the main 
shopping street in a manner that looks modern but 
nevertheless fits the historical environment well. It 
underlines the romantic character of the old town 
and looks quite authentic – in strong contrast to the 
artificial sceneries of the village-style FOC.

The catchment area of the City Outlet Bad Mün-
stereifel differs from “normal” FOC. The share of 
visitors travelling from more than 90 minutes dis-
tance is smaller, whereas more than average live 
at a distance of 30 to 60 minutes5. One reason is 
that it is less accessible by car than the many other 
FOC located close to a freeway. Furthermore, the 
small number of renowned brands and the total 
lack of top brands limits the supraregional attrac-
tiveness. As a consequence, the marketing budget 
is smaller than usual. The predominantly regional 
catchment area is another point with which it devi-
ates from the FOC definition by ecostra (2016: 1), 
according to which “above all customers from far 
away are addressed”. The FOC under construction 
at Wilhelmshaven, Solingen and Wuppertal will 
likely also serve regional markets.

The customers come mainly from the metro-
politan areas of Cologne and Bonn and, to a lesser 
extent, the western area of Düren/Aachen and the 
southern Netherlands. In addition, there are visi-
tors from the neighbouring medium-sized town of 
Euskirchen, whose retailers complained particu-
larly about the risk of losing customers. The resi-
dents of Bad Münstereifel play a minor role. The 
catchment area corresponds largely to that of the 
local recreational clientele of Bad Münstereifel 
and the northern Eifel.

According to an early survey in a Master’s de-

gree thesis at Bonn University (Bodenheim 2015, n 
= 98) only every second visitor to the old town lists 
the outlet as the main reason for his stay, whereas 
40% are on a recreational one day tour in the re-
gion. 28% do not shop at all, 61% purchase goods 
in outlet shops, 22% of them in combination with 
other shops; 11% visit other shops exclusively. 
Three quarter of the visitors are at least 50 years 
old. That contrasts with the most successful Ger-
man Fashion FOC, Metzingen, where only 30% 
of visitors are above 50 years. Apparently the ad-
ditional range of goods offered has stabilized the 
attractiveness of the area for elderly recreation 
seekers, many of whom have been coming for a 
long time.

The local investors wanted to integrate their 
initiative into the local economy and society us-
ing various strategies. They hired local firms for 
the extensive renovation works. Shopkeepers who 
were worried about the crisis of retail collected 
signatures in favour of the outlet. A consortium 
of citizens and business people, called “The Op-
timists”, helped to create an atmosphere of antici-
pation. One year before the opening a large city 
festival was organized in which 80 clubs and asso-
ciations, retailers, gastronomists, both retirement 

Photo1. Bad Münstereifel - pedestrian street Wertherstraße, 
river Erft and castle (Meffert, 2014).

Photo 2. Half-timbered houses with City Outlet shops and 
local shops in the Orchheimer Straße (Meffert, 2014).
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homes and the spa and business association of the 
city participated. In addition, 30 historical flower 
bowls were placed on the streets. With this “social 
entrepreneurs” cooperated in the sense of “place 
making” and strengthened the “social capital” of 
Bad Münstereifel.

As a conclusion one can state that the City Out-
let Bad Münstereifel represents an atypical case, 
whose long-term chances of success are seen criti-
cally by several experts. However, from the point 
of view of town planning and city marketing it 
offers thought-provoking impulses. First of all, 
one could mention that this outlet represents the 
model of a property alliance that has long been 
called for as an alternative to the usually unco-
ordinated actions of individual shop – and real 
estate owners. It creates new opportunities for 
the city centre by coordinating the mix of busi-
ness sectors, management, advertising, the public 
realm and the renovation of the building infra-
structure. Furthermore, the new retailers served 
as multipliers for innovations in the retail busi-
ness, in addition to their contribution of higher 
volumes of customers and turnover. Especially at 
locations suffering from a crisis it is important to 
create a sense of optimism and a “we-feeling”.

The model of Bad Münstereifel has attracted lot 
of attention among mayors and retailers associa-
tions of small cities with historical town centres all 
over Germany. This is reflected in press reports, 
articles in trade journals, visits of delegations and 
feasibility studies. Currently, in twelve small cities 
initiatives have started to look for comparable so-
lutions to the problems of historical centres that 
are suffering from vacant shops. However, many 
obstacles have to be overcome. Local politicians 
and the general public may develop doubts be-
cause of critics who spread devastating news about 
Bad Münstereifel. Entrepreneurs need a consider-
able degree of perseverance, not least because 
there may be significant delays in accomplishing 
the project (this happened in Bad Münstereifel, 
but is the case with many conventional projects 
as well). According to the outlet specialist Will 
(ecostra) banks are hardly prepared to give loans 
due to the incalculable risks. The brand suppliers 
who are essential as tenants are often reluctant be-
cause they do not know the potential market area 
that may be developed in the long run and cannot 
control the retail environment.

In principle, initiatives for strengthening the 
city centre would be possible without a FOC. They 
would, however, require an entrepreneurial ap-
proach, which is in short supply, especially in cit-
ies suffering from problems.

When we compare the City Outlet Bad Mün-
stereifel with a typical Outlet Village of a conven-
tional developer, as for instance the Sicilia Outlet 
Village at Agira (Province of Enna; see Graziano 
and Nicosia 2013), the contrast to such an isolated 
“Cathedral of Consume” that represents the “clas-
sical village style model” of a FOC becomes clear. 
In these FOC the illusion of a historical village 
is stage-managed with the help of fake building 
facades that are typical of the region. The nice 
“show”, however, cannot compensate for the prob-
lematic location (maybe also deficits in manage-
ment and marketing?). As a result, according to 
a poll among the tenants of all European FOC by 
the consulting specialist ecostra, the Sicilia Outlet 
Village ranks 98 out of 107 FOC in respect to their 
satisfaction with the economical performance. 
Three more Italian FOC, however, do even worse, 
with the Soratte Outlet Shopping at Sant’Oreste 
ranking last.

It will be interesting to observe how the authen-
tic version in Bad Münstereifel will turn out in the 
long run (the owners are quite confident!) and 
whether other small cities suffering from shop va-
cancies will establish similar FOC. In view of the 
numerous small historical town centres in Italy 
one could imagine that some local entrepreneurs 
together with their mayors might take up the idea.

Furthermore, it will be interesting to observe 
whether in Germany more FOC developers 
will adopt the lesson learned by the shopping 
center industry, that is: back to the city centre 
(Monheim, 2008). As shown in the introduction, 
eight FOC have already been established and 
three more are under construction within or 
close to a city centre. This can be seen as a result 
of the strength of German city centres well-
grounded in their specialization as destination 
for shopping tourism, which plays an important 
role nowadays in the development of the retail 
system (Monheim, 2013).
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Notes
1 Current information on FOC in Europe can be found on 
the internet in the annual reports by the consultancy ecostra, 
including surveys on FOC in Europe. Ecostra (2016: 1) gives 
the following definition: Outlet Centres are an agglomeration of 

many outlet store units within a coordinately planned or a spatially-
interrelated complex of buildings with more than 5,000 m2 retail sales 
area (= approx. 6,000 m2 GLA) and with more than 20 outlet stores. 
There brand manufacturers and vertically-integrated retailers sell past 
seasons, surplus stock etc. directly to the consumer, without using re-
tail businesses as (intermediate) distributive channels. All products are 
sold with a discount to the original high-street price of at least 25%, 
whereas double-pricing (“High street Price” / “Outlet Price”) is ruled 
by the leasing contract. The marketing targets a superregional area 
and above all customers from far away are addressed. The coordina-
tion, organization and marketing of an outlet centre is carried out by 
a centre management”.
For detailed information on FOC see ecostra (2011, 2015, 
2016) and Will (2012, 2014). The GMA Gesellschaft für Markt- 
und Absatzforschung mbH has published an interims balance 
(Beck 2014) and a list of FOC in Germany and Austria (GMA 
2015).
A study of the FOC principles was carried out by Hüttner (2005) 
in a doctoral thesis; its emphasis is on the role of shopping tour-
ism and smart shoppers. The thesis continues a retail focus of 
the University of Regensburg (Schmude 2000). For critics of 
the model of FOC see the polemical paper by Brune (2014).
The higher number of 32 Italian Factory Outlet Centers in 
2013 given by Terra (2013: Tab. 6-2) probably results from a 
broader definition in comparison to ecostra. For Italian exam-
ples of FOC see Miani (2006).
2 In the opinion of ecostra (2016) the City Outlet Bad Mün-
stereifel cannot be defined as FOC because it is not a contigu-
ous construction; the suggested alternative is “Organized Out-
let Agglomeration (OOA)”.
3 The special nature of the City Outlet Bad Münstereifel was 
picked up by the university geography departments of the 
region with several bachelor and master theses and seminars 
(Ritter 2013, Thomas 2013, Jansen 2014, Bodenheim 2015) – a 
sign of the practical orientation of German geography (for the 
unpublished theses and further information on the City Outlet 
Bad Münstereifel see Monheim 2015).
4 A stepwise enlargement can be observed in many conven-
tional FOC as well. It is a means to test the market and it helps 
to reduce the hurdles to approval of the plans and the opposi-
tion of local retailers.
5 The share of visitors coming from more than 90 minutes trav-
elling distance is 23%-27% at Ingolstadt Village, 34% at the 
Designer Outlet Soltau and ca. 35% at Wertheim Village and 
Designer Outlet Roermond (NL) (Will 2014: 12).
At the Metzingen Factory Outlets 46% come from more than 
90 min. travelling distance (about one third are foreigners); 
cars parked in front of leading international brands (Boss, 
Joop, Escada, Bally) come from an average 147 km compared 
with 84 km in front of national or regional brands (Hüttner 
2005: 56).
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Enrico Nicosia

Le luxury shopping streets,
spazi urbani del consumo di lusso globale

Summary: Luxury shopping streets, urban spaces of gLobaL Luxury consumption

Luxury consumption today plays a very important role in the social-economic context of the Third Millennium City. Luxury 
goods they create a socio-cultural system that highlights the differences in the post-modern society. The aim of this work is 
to try to understand through an overview of the main European luxury shopping streets as it has evolved this segment of 
the commercial sector and how technological innovation has influenced its users.

Keywords: luxury shopping streets, luxury goods, consumption, millennials.

Città globali e consumo di lusso

Le città, come afferma Dematteis, (2011) sono 
oggi un fenomeno globale sotto almeno tre aspet-
ti. Lo sono in senso letterale, in quanto le stati-
stiche evidenziano che ormai da alcuni decenni 
oltre metà della popolazione mondiale vive in cit-
tà. Lo sono perché costituiscono un ecosistema 
ben articolato che trae significato dalle relazioni 
dinamiche che si stabiliscono tra le componenti 
territoriali, fra le relazioni locali e le relazioni 
globali e tra le loro continue interconnessioni e 
gli scambi, tra cui un ruolo preponderante lo ri-
vestono quelli commerciali, che generano la for-
mazione di una rete tendenzialmente dominata 
da quelle che vengono appunto chiamate “città 
globali”1 (Sassen, 1997; Amin e Thirft, 2005; 
Scott, 2011; Lois González et alii, 2012). Lo sono 
inoltre nel senso che quasi tutto ciò che avviene 
nel mondo deriva dalle città o comunque vi passa 
attraverso. “Questo significa che la città non è 
solo un oggetto di studio particolare ma è anche 
un crocevia appostandoci nel quale possiamo 
osservare studiare e comprendere buona parte 
dei fenomeni e dei processi in atto, dalla scala 
locale a quella dell’intero pianeta. Quello geo-
grafico è un buon metodo per avere un quadro 
connettivo del fenomeno «città» sotto questi tre 
diversi aspetti (Dematteis, Lanza, 2011, p. IX)”. 
Il ruolo svolto dal commercio è stato di partico-
lare rilievo per tante città del passato e continua 
ad esserlo per le città contemporanee di medie 
e grandi dimensioni che stanno vivendo un mo-
mento di grande cambiamento sia sotto il profilo 
temporale che sotto quello spaziale caratterizza-

to nell’ultimo periodo da una crisi dei consumi 
che ha assunto notevoli dimensioni (Amendola, 
2006; Cirelli, Nicosia, 2013).

Nell’affermarsi della cultura postmodernista 
del consumo si è assistito negli ultimi anni, in 
controtendenza rispetto ai trend negativi, ad un 
progressivo consolidamento del comparto dei 
beni di lusso. In questo quadro, l’attenzione alle 
differenze negli stili di vita, al luogo e al territo-
rio è interpretata come una rivendicazione di una 
specificità che contraddistingue dei particolari 
target groups. I prodotti presenti sul mercato in 
un segmento di prezzo elevato svolgono una fun-
zione di status symbol consentendo alle persone di 
collocarsi rispetto alla loro condizione reale appa-
rentemente in una posizione più elevata nel con-
testo sociale. Nel 1976 Jean Baudrillard affermava 
nel volume La società dei consumi che l’acquisto di 
determinati prodotti genera un apparente livella-
mento delle condizioni di vita dal punto di vista 
economico, ma stimola contemporaneamente la 
nascita di nuove stratificazioni sociali derivanti da 
forme di differenziazione culturale (Codeluppi, 
2015). Dunque secondo Baudrillard, i beni di con-
sumo hanno la capacità di dar vita a un sistema 
culturale in grado di evidenziare le differenze esi-
stenti all’interno della società. Il mercato dei beni 
di lusso ha registrato nell’ultimo ventennio una 
serie di cambiamenti radicali. In primis è mutato 
il paradigma sociale ed economico all’interno del 
quale si inseriscono i comportamenti d’acquisto 
e d’uso dei beni di lusso. A partire dalla fine 
degli anni Settanta del secolo scorso, infatti, la 
componente ostentativa ed emulativa che guidava 
la domanda di questa tipologia di prodotti ha ce-
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duto il passo ad un nuovo significato di lusso, che 
da specialistico si è trasformato in generalistico 
“tutto per tutti”, da locale in globale e da elitario 
è divenuto democratico, grazie alla convinzione 
diffusasi tra gli operatori del settore che non solo 
i più facoltosi possono apprezzare un prodotto di 
qualità superiore. Il lusso odierno è dunque sem-
pre più finalizzato ad accrescere il piacere e il be-
nessere personale e non, come voleva una consoli-
data prassi, a comunicare agli altri la ricchezza o lo 
status sociale (Fabris, 2003). 

Il mercato del lusso oggi sta attraversando 
un periodo di profondo cambiamento, guidato 
dall’innovazione tecnologica e dalle mutevoli ri-
chieste di consumatori sempre più esigenti: questo 
è quanto evidenzia la seconda edizione del report 
pubblicato da Deloitte Global Powers of Luxury Go-
ods. Inoltre secondo un recente studio di Jones 
Lang LaSalle sulle più importanti destinazioni per 
lo shopping di lusso in Europa, dal titolo Glitter 
and glamour shining brightly - The 100 most renowned 
luxury brands and their presence in Europe’s metropo-
litan centres2 il mercato globale dei beni di lusso è 
riemerso dalla crisi finanziaria più rapidamente 
di quanto ci si aspettasse. Questo risultato è sta-
to raggiunto grazie al ruolo delle luxury shopping 
streets, ossia le strade del lusso, che hanno permes-
so alle grandi realtà urbane internazionali, come 
New York, Dubai, Londra, Parigi, Shangai, Tokyo, 
Mosca, Istanbul, Milano e Roma di non indebolirsi 
in questi anni di crisi economica internazionale.

“According to Lipovetsky (2003) the branches 
of commerce linked to fashion in the last decade 
were responsible for a great increment on the con-
sumption of luxury goods with the final product 
price mainly constituted by the value of the brand 
and not by the material of the final product […] 
the luxury market doesn’t sell only a brand or a 
product, but a style of life” (Costa da Silva, 2011, 
pp. 172-173).

Anche Robert Bonwell, CEO EMEA Retail di Jo-
nes Lang LaSalle, afferma che “il settore dei beni 
di lusso è il più internazionalizzato all’interno del 
mercato retail, con brand che adottano vere e pro-
prie strategie globali. Molti hanno grandi piani di 
espansione in Asia e nei mercati emergenti, crean-
do una nuova classe di consumatori ad alto reddito 
attratti dai beni di lusso. Comunque, l’appeal inter-
nazionale dei tradizionali retail district del lusso a 
Londra e Parigi ha portato i brand a riprendere gli 
investimenti nei mercati occidentali maturi, attra-
verso ampie ristrutturazioni ed espansioni dei ne-
gozi esistenti” (www.joneslanglasalle.de). In questo 
contesto globale il passaggio dal city marketing al 
city branding, si inserisce in una nuova fase del ca-

pitalismo, in cui il commercio e il consumo di lus-
so assumono un ruolo preponderante e le luxury 
shopping streets, una delle scale di indagine mag-
giormente utilizzate per esaminare il connubio 
consumo-spazio urbano, sono diventate location 
attrattive per le nuove esigenze del consumatore 
globale, per la competizione territoriale e l’inno-
vazione in ambito produttivo (Zukin, 1995, 1998; 
Moore, 2000; Wrigley e Lowe, 2002; Scott, 2011).

Che l’attrattività sia diventato l’obiettivo delle 
recenti politiche urbane è ormai assodato. Infatti 
ne costituisce prova evidente sia il continuo ricor-
so ad eventi, siano essi semplici manifestazioni o 
eventi di un giorno, oppure veri e propri luoghi, 
templi del loisir e dell’entertainment, edificati per 
l’occasione e riadattabili per usi molteplici, tutti 
comunque strettamente legati alle attività ricreati-
ve (Ingallina, 2010; Nicosia, 2013).

Le principali luxury shopping streets europee

Negli ultimi anni anche gli studiosi di geogra-
fia commerciale si sono interessati al fenomeno 
socio-economico generato dalle luxury shopping 
streets ed hanno provato a studiarne i vari aspetti 
fondamentali. Tra i vari studi geografici sull’argo-
mento, dopo un approfondimento della letteratu-
ra internazionale è possibile affermare che vi sono 
delle ricerche molto interessanti tra cui: il lavoro 
di Patrizio (2003) su Carnaby Street a Londra, oggi 
trasformata in un incubatore di imprese commer-
ciali collegate alla moda; la ricerca di Dokmeci, Al-
tunbas e Yazgi (2007) su la Grande Rue de Péra (oggi 
Istiklal Caddesi) di Istanbul, dove si è evidenziata 
una progressiva localizzazione di immobili per il 
consumo di lusso; nel 2009 segnaliamo gli studi 
di Pacheco sull’avenida Rio Branco di Rio de Janei-
ro, di García Escalona su la Gran Vía di Madrid, 
quello di Ariño e Barrera che hanno analizzato 
la metamorfosi del Passeig de Gràcia a Barcellona 
dove i negozi di lusso, hanno pian piano sostitu-
ito le attività commerciali tradizionali e lo studio 
effettuato da Moreno su la Ferhadija, rinomata e 
raffinata strada di Sarajevo. Infine citiamo l’ana-
lisi effettuata da Costa da Silva (2011) della zona 
sud-est della città di Sao Paulo, che include Vila 
Olimpia, Pinheiros e Itam Bibi e l’interessante studio 
condotto da D’Alessandro e Viganoni (2013) sulle 
main streets di Napoli.

I millenials, ossia i moderni consumatori, effet-
tuano gli acquisti di lusso principalmente nelle 
più importanti luxury shopping streets europee ma 
anche fuori dal contesto urbano in location signi-
ficative per la geografia del commercio: i grandi 
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shopping malls, i centri commerciali extraurbani, 
gli outlets village, capaci di divenire attrazione per i 
residenti e i turisti (Jackson e Thrift, 1995; Grazia-
no, Nicosia, 2013).

Analizzando i dati presenti nei report di Deloit-
te e Jones Lang LaSalle emerge che la strada dello 
shopping di lusso più costosa in Europa è New Bond 
Street a Londra (v. Fig. 1), con top rent che arrivano 
a pagare mensilmente oltre a 11.000 euro al mq., 
seguita dalla Avenue Montaigne a Parigi con 9.000 
euro al mq. e la Stoleshnikov di Mosca con poco più 
di 7.000 euro al mq.. Completano la top five, le luxury 
shopping streets italiane Via Montenapoleone a Mila-
no e Via Condotti a Roma, dove annualmente i top 
rents arrivano a pagare 7.000 euro e 6.700 euro per 
mq. Merita di essere menzionata anche la Strøget di 
Copenaghen ossia la più lunga zona commerciale-
pedonale europea (1.1 Km.) formata da sei strade 
dove sono concentrati molti dei negozi più famosi e 
glamour della capitale danese divenuta negli ultimi 
anni polo d’attrazione per i turisti.

Fig. 1. Le principali Luxury shopping streets in Europa.
Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati Jones Lang LaSalle.

Fig. 2. Numero di luxury brands presenti nelle principali luxury shopping high streets europee.
Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati Jones Lang LaSalle.

Come affermano D’Alessandro e Viganoni: “[…] 
il lusso ha acquisito una crescente importanza nel-
le strade-vetrina degli spazi centrali, riconvertendo 
la geografia delle attività commerciali delle main 
streets, non solo nelle città ai vertici della gerarchia 
urbana, ma anche in quelle ai ranghi inferiori. Si 
tratta di un tipo di consumo che rappresenta uno 
degli elementi – insieme alla diffusione del fran-
chising e dei negozi di marca, anche non necessa-
riamente di lusso – che ha maggiormente contrad-
distinto le trasformazioni delle strade più rilevanti 
delle aree centrali […]” (D’Alessandro, Viganoni, 
2013, p. 403). A tutto ciò bisogna aggiungere l’ab-
bandono di quelle caratteristiche che in passato 
contrassegnavano le abitudini della popolazione 
urbana, che oggi purtroppo tende ad omologarsi 
ai modelli esistenti, contribuendo a rendere poco 
distinte le forme di organizzazione territoriale a 
scapito dell’identità socio-culturale (Sbordone e 
Maccarrone, 2003; Augè, 2010; Bédard e Breux, 
2011; Lazzarini, 2014).
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Fig. 4. Uno scorcio della Strøget, Copenhagen.
Fonte: Foto di E. Nicosia (agosto 2015).

Fig. 3. Uno scorcio di vetrine a New Bond Street a Londra.
Fonte: Foto di E. Nicosia (luglio 2014).

Non sfuggono a tali logiche neanche Milano, 
con via Montenapoleone e il quadrilatero della 
moda con via della Spiga su tutte e Roma con la 
celebre via dei Condotti, dove sono localizzati un 
punto vendita Bulgari aperto nel 1905 e lo storico 
Caffè Greco inaugurato nel lontano 1760 che rap-
presenta un’attrazione per i turisti oltre alla rino-
mata location di Piazza di Spagna.

Milano, con le sue vie storicamente dedicate allo 
shopping, è una delle piazze più ricercate a livello 
europeo non solo dai marchi del lusso, ma anche 
dalle catene internazionali dell’abbigliamento e 
della moda. È la terza città europea (v. Fig. 2) per 
numero di luxury brands presenti nelle strade a più 
alto traffico pedonale. Nel 2012, inoltre, il centro 
di Milano, e in particolar modo il suo salotto, la 
Galleria Vittorio Emanuele, si è distinto per alcuni 
avvenimenti che hanno interessato il mondo del 
retail: la valorizzazione dei piani alti della Galleria 
(2.000 mq. circa, 900 dei quali già liberi) e l’addio 
dello storico Mc Donald’s cui è subentrato Prada: 
per i 5.000 mq. su otto livelli prima occupati da 
Mc Donald’s, Prada ha pagato quasi otto milioni 
all’anno di affitto, una media di 1.600 euro al mq. 
Prada ha offerto 85 milioni di euro in più rispetto 
alla base d’asta (www.mark-up.it/articoli).

Tra le altre città italiane più rinomate si registra 
un generale incremento dei canoni. A Venezia, per 
esempio, in particolare a Piazza San Marco abbia-
mo un massimo di 4.700 euro al metro quadrato e 
un minimo di 3.000 euro.

Anche a Genova e Bologna si denota un globale 
aumento dei canoni, mentre Firenze, Torino e Ve-
rona rimangono stabili.

Via Condotti, invece, secondo l’indice Global 
Blue che rileva gli acquisti tax free, ovvero esenti 
da Iva, si trova al primo posto in Italia per quota 
di transazioni globali, mentre via Montenapoleone 
è molto più avanti per gli incrementi di vendite. I 
dati, comunque sia, confermano il trend in cresci-
ta di shopping da parte dei turisti provenienti da 
oltre Europa. Il Tax Free Shopping in Europa vale 30 
miliardi di euro e ha chiuso gli ultimi due anni, 
2012 e 2013 con una crescita del 28% e del 18% se-
condo Global Blue e Fondazione Altagamma. Via 
Condotti con una crescita del 28% è in linea men-
tre Via Montenapoleone con il 38% di incremento 
è sopra la media europea. Un periodo florido per i 
commercianti delle 10 top streets italiane che da sole 
occupano il 42% del totale vendite tax free: oltre 
alle due citate, si tratta di piazza Duomo, via della 
Spiga, Via Pietro Verri, Galleria Vittorio Emanuele 
II e corso Vittorio Emanuele II a Milano, piazza 
San Marco a Venezia, via dei Tornabuoni a Firenze 
e via del Babuino a Roma, grazie al notevole incre-
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mento degli acquisti effettuati dai cinesi, per la 
prima volta in testa alla classifica delle nazionalità 
top spender e dai russi (www.repubblica.it).

Secondo Global Blue, inoltre, nei primi sei 
mesi del 2015 si è registrato un incremento del 9% 
anche degli acquisti di prodotti fashion da parte 
degli stranieri, con uno scontrino medio di 738 
euro. Nel frattempo, si è assistito ad un parallelo 
decollo delle principali strade italiane del lusso, 
che hanno attirato nuovi investitori in particolar 
modo cinesi e russi.

In dettaglio gli acquisti effettuati dagli italiani 
che hanno utilizzato una carta di credito nei ne-
gozi di lusso hanno fatto registrare un aumento 
in tutte le Regioni ad eccezione della Sardegna 
(–4,9%), con ottimi risultati in Trentino Alto Adi-
ge (+7,70%), Veneto (6,60%) e Friuli Venezia Giu-
lia (+6,50%). Per quanto riguarda i settori merce-
ologici, l’aumento maggiore lo hanno fatto regi-
strare gli accessori moda (+10,2%), le pelletterie/
valigerie (+8,3%) e l’abbigliamento (+4,9%). Per 
gli acquisti stranieri va segnalato l’incremento ci-
nese (31% sul totale; + 63% rispetto all’anno pre-
cedente), seguito dai russi (13% sul totale; –45% 
rispetto all’anno precedente), giapponesi, coreani 
e statunitensi.

I turisti/visitatori stranieri che si recano in Ita-
lia prediligono per lo shopping di lusso in ordine 
di preferenza Milano (35%), Roma (19%), Firenze 
(10%), Venezia (6%) (www.globalblu.com).

Come afferma Renato Borghi, il Presidente di 
Federazione Moda Italia - Confcommercio: “I re-
centi indicatori positivi evidenziano una crisi che 
sembra volgere al termine, ma non rasserenano 
ancora il dettaglio multimarca indipendente di 
qualità. Un flebile risveglio dei consumi, tuttavia, 
c’è stato, e lo registriamo dopo anni di forti soffe-
renze. Un piccolo ma importante segnale che va 
ora consolidato con reali politiche di sostegno” 
(Federazione Moda Italia/Confcommercio, 2015).

La tecnologia come vantaggio competitivo per i 
brand del lusso

I luxury brands più rinomati ricercano nelle in-
novazioni tecnologiche e di prodotto nuovi van-
taggi competitivi adottando strategie di diversi-
ficazione, attraverso le quali il lusso è diventato 
un ambito competitivo che attraversa molti settori 
merceologici. Oggi questi marchi devono essere 
in grado di perfezionare un’offerta merceologi-
ca per un mercato e dei consumatori sempre più 
esigenti senza discostarsi dall’unicità che li con-
traddistingue per non mettere a repentaglio la 

propria identità. Anche un recente studio di De-
loitte, The Deloitte Swiss Watch Industry Study 2014. 
Changing Times, evidenzia che l’utilizzo di Social 
Media ed e-commerce è visto come uno dei più gran-
di pericoli del marketing, soprattutto in termini 
reputazionali ed identitari.

Nella società postmoderna il pericolo per l’e-
sclusività di un brand, che online diventa più 
raggiungibile, non è da sottovalutare se si vuol 
preservare la propria identità e i propri valori. La 
vera sfida delle società del lusso è quella di riusci-
re a sfruttare la tecnologia lungo tutta la catena 
del valore per aggiungere al carattere di esclu-
sività della propria offerta merceologica quello 
dell’innovazione.

Le prospettive cambiano per i millenials che 
sono anche i principali utilizzatori delle nuove 
tecnologie ed i principali fruitori dello smart com-
merce3. Oltre il 50% degli smarter commerce, secondo 
un rapporto prodotto da Ernst&Young (2013) in-
fatti, effettua ricerche online sui prodotti di lusso 
e il 31% utilizza i social media network o siti internet 
specializzati (es. Twetter, Facebook) per trovare 
sconti e promozioni (www.ey.com). I luxury brand 
devono quindi cercare di rappresentare accurata-
mente il profilo di questa nuova generazione di 
consumatori analizzando e intendendo i loro bi-
sogni, le loro abitudini di acquisto e identificando 
i principali social influencer. Solo in questo modo 
saranno veramente in grado di individuare i cana-
li su cui focalizzarsi. Un’altra tendenza riguarda 
la capacità di far comprendere ai millenials l’atten-
zione e l’impegno che i gruppi del lusso adopera-
no su tematiche sociali e culturali. Il tradizionale 
approccio alla Corporate Social Responsibility4 si sta 
trasformando e le società si sono rese conto che 
gli investimenti in questo ambito possono avere 
ingenti ricadute economiche sia sulla comunità 
che sulla notorietà del proprio brand. Nell’ultimo 
decennio, in Italia, possiamo annoverare nume-
rose iniziative realizzate dai grandi gruppi del 
mondo della moda a supporto di operazioni di 
restauro e valorizzazione di beni appartenenti al 
patrimonio storico-culturale nazionale, come ad 
esempio, il progetto di Fendi per la Fontana di 
Trevi e il complesso delle Quattro Fontane, quel-
lo di Bulgari per la scalinata di Trinità dei Mon-
ti, di Tod’s per il Colosseo, di OTB per il Ponte 
di Rialto o la scuola dei mestieri di Solomeo di 
Cucinelli, l’inaugurazione della nuova sede della 
Fondazione Prada il cui obiettivo principale è pro-
prio la promozione della cultura e dell’arte come 
fonte di arricchimento sociale. Quindi è possibile 
affermare che ci sia, da parte dei brand del lus-
so una presa di coscienza del fatto che per loro 
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è necessario anche attraverso queste azioni, in-
fluenzare positivamente il contesto sociale in cui 
operano (Deloitte, 2015, pp. 2-7).

In conclusione possiamo affermare che le luxu-
ry shopping streets, oggi rappresentano dei luoghi 
magnetici che hanno fronteggiato la contingenza 
economica consolidando la loro posizione all’in-
terno del comparto retail. La loro posizione stra-
tegica, la visibilità e il flusso pedonale/turistico, 
accanto al desiderio imperante di essere parte del 
sistema Italia rappresentano oggi concetti chiave 
per i retailer, fattori determinanti nella scelta delle 
loro location. Inoltre la brand image ha acquistato 
un’importanza sempre più diffusa, in quanto co-
municazione dei propri valori e riflesso del senti-
ment. I brand, infatti, in maniera sempre più forte 
ed estesa, desiderano localizzarsi sulle luxury shop-
ping streets per essere ancor più appetibili e compe-
titivi e accrescere reputation e awarness.

In un futuro non troppo prossimo ci sarà sicu-
ramente un’ulteriore (ri)voluzione del settore del 
lusso a livello globale e le abitudini e i valori dei 
millennials contribuiranno a tracciare strategie in-
novative in grado di generare nuovi impatti socia-
li. In questo contesto le città globali dovranno es-
sere in grado di cogliere le trasformazioni in atto 
per poter rivedere le proprie strategie alla luce di 
nuovi scenari di mercato.
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Note

1 Le “città globali”, secondo la definizione di Saskia Sassen 
(1997), non si identificano con le città mondiali studiate da Pe-
ter Hall. Inizialmente Sassen ha preso in considerazione soltan-
to tre agglomerati urbani: New York, Londra e Tokyo. È stata la 
combinazione tra dispersione geografica e integrazione sociale 
a creare un nuovo ruolo strategico per le grandi città, sostiene 
Sassen. Queste città globali sono al centro di forti interazioni 
fra urbanizzazione e globalizzazione: è per questa ragione che 
le “città globali” non sono semplicemente delle “città mon-
diali”. Il loro sviluppo non è una semplice conseguenza della 
globalizzazione: sono queste città a dare un forte contributo 
alla globalizzazione, per i territori che occupano, per la loro 
dinamica interna e per la loro struttura sociale.
2 Il report di Jones Lang LaSalle, società di consulenza profes-
sionale e finanziaria specializzata in servizi immobiliari e ge-
stione di capitali, analizza la presenza dei top 100 luxury brand 
nelle 21 principali aree metropolitane europee. In termini ge-
ografici, l’analisi include la downtown area di ogni singola città, 
focalizzando l’attenzione sulle più rinomate main streets del lus-
so integrate dalle strade circostanti, laddove abbiano rilevanza.
3 “Smart Commerce, along with other Web 3.0 definitions, 
means that soon we might have fully globalized services that 
would allow business to transform according to a new step of 
globalization.
The increase in business research activities can be observed in 
a variety of the fields. Although there have been several Busi-
ness and Services workshops focused on Web 3.0 and Smart 
Commerce, there has been very little interaction so far among 
researchers. The aim of the workshop is to encourage activity 
in this field and to bring together worldwide specialists with an 
interest in Web 3.0.” (www.ey.com, consultato il 15.01.2016).
4 “Corporate social responsibility, often abbreviated “CSR” is 
a corporation’s initiatives to assess and take responsibility for 
the company›s effects on environmental and social wellbeing. 
The term generally applies to efforts that go beyond what may 
be required by regulators or environmental protection groups” 
(http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsi-
bility.asp, consultato il 15.01.2016).
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Carmelo Maria Porto

Catene commerciali e franchising monomarca in tempo di 
crisi: verso la standardizzazione dei centri storici italiani?

Summary:  Retail chains and single-bRand fRanchises in times of cRisis: towaRds the standaRdization of italian 
histoRical centeRs?

In the last two decades, the deep changes which have been shaping the retailscapes of the contemporary city seem to confirm 
an unstoppable process of standardization of the retail offer in historic centres and central districts.
The constantly growing disappearance of historic shops, as well as the irrational diffusion of national and international 
big chains and/or franchising formats are interesting processes to be studied, particularly owing to the economic vitality 
that chains and fast fashion have demonstrated, albeit the current economic crisis of consumption.

Keywords: crisis of consumption, urban resiliency, chains and franchising, homologation of retailscapes.

1. Centri storici e commercio: una relazione 
complessa

Com’è noto i paesaggi urbani, per loro natura 
in continua trasformazione, ben si prestano alla 
lettura scandagliata dell’evoluzione di un territo-
rio. In particolare, la città compatta e soprattutto 
la sua parte storica, vera e propria stratificazione 
di pratiche urbane e per secoli perno delle attivi-
tà commerciali, è in grado di restituire in ultima 
analisi lo stato di salute complessivo e la capaci-
tà di resilienza dei sistemi urbani contemporanei 
declinati secondo forme sempre più complesse di 
“città diffusa”.

In tale senso Loda (2015) mette in evidenza 
come un’ampia letteratura è ormai concorde nel 
ritenere che la città compatta, dopo avere ceduto 
le funzioni produttive e parte di quelle residen-
ziali a favore di quelle di consumo, direzionali e 
tecnologiche (Castells, 1989), negli ultimi decen-
ni ha, infine, consegnato alle grandi superfici 
commerciali suburbane almeno una parte delle 
funzioni di consumo e in alcuni casi anche alcune 
funzioni tipicamente direzionali, rimanendo essa 
stessa vittima e oggetto di consumo (Miles S., Mi-
les M., 2004; Miles S., 2010).

Ciò nonostante la città compatta è riuscita a 
riguadagnarsi un ruolo di centralità territoriale 
grazie alle modificazioni intervenute nelle prati-
che sociali più recenti, che premiano l’ambiente 
urbano perché capace di mettere ancora in sce-
na “lo spettacolo della città” (Minca, 2005) inteso 
come un insieme di pratiche di consumo e intrat-

tenimento di matrice post-moderna in grado di 
innescare processi resilienti sufficienti a rifondare 
la base economica della città: città da bere, città del 
loisir, del drink-attainment ed eat-attainment o come 
suggerisce Amendola (2006), città-vetrina, intesa 
come contenitore la cui immagine rappresenta la 
funzione strategica su cui le città contemporanee 
costruiscono i piani di posizionamento dal locale 
al globale.

In tale scenario vanno letti i profondi e radica-
li mutamenti nel “paesaggio commerciale” della 
città contemporanea che hanno caratterizzato i 
processi evolutivi dei sistemi urbani tra la fine del 
secolo scorso e il primo decennio di quello attua-
le, soprattutto nei Paesi a sviluppo avanzato, che 
sembrano confermare, almeno tendenzialmente, 
un inarrestabile processo di standardizzazione 
dell’offerta nei centri storici e nelle aree commer-
ciali centrali (Cirelli, Mercatanti, Nicosia e Porto, 
2006, p. 71; Porto, 2007, p. 113).

Nonostante i numerosi interventi di riqualifica-
zione che negli ultimi decenni hanno coinvolto i 
centri storici di numerose città italiane ed euro-
pee, solo alcune di queste sono riuscite nell’am-
bizioso obiettivo di ridisegnare nuovi caratteri 
indennitari in grado di assicurare un ri-posizio-
namento strategico sufficiente ad affrontare l’at-
tuale competizione globale tra le città e i territori. 
Come testimoniato dall’ampia letteratura sulla 
rigenerazione urbana, i processi di re-brandig (Mi-
les S. 2010) in molti casi sono stati necessari per 
la sopravvivenza stessa delle città, snaturandone 
spesso l’identità, riconvertendole in destinazioni 
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turistiche, in centri di cultura o ancora in poli di 
attrazione delle nuove classi medie colte dedite, se-
condo Scott (2011), a nuove professioni cognitivo-
culturali (D’Alessandro, 2015).

Nel tentativo di ricomporre il mosaico socio-
funzionale in termini di competitività, il terziario 
commerciale assume un ruolo strategico affinché 
l’azione di governance, che spesso si traduce in 
complessi, nonché creativi, progetti di riqualifica-
zione delle aree centrali delle città, possa raggiun-
gere i risultati attesi. “Lo sviluppo del commercio 
urbano moderno e particolarmente della grande 
distribuzione risulta una sfida fondamentale per i 
centri storici, così detti naturali. […] il concentra-
mento degli investimenti commerciali nelle aree 
periferiche ed extraurbane causa una crescente 
degradazione dei centri tradizionali, con effetti 
negativi anche per il sostegno delle loro strutture 
urbanistiche” (Monheim, 2008, p. 177).

Intervenire sul “ri-posizionamento” dei centri 
storici significa, pertanto, migliorare la qualità 
ambientale (attraverso iniziative atte a migliorare 
la percezione della life quality per gli abitanti e i 
city-users), l’accessibilità, l’attrattività (al fine di mi-
gliorare il livello di curiosità alla frequentazione) e 
l’animazione (realizzare una coordinata program-
mazione e gestione di eventi capaci di rilanciare 
l’immagine della città) (Ravenscroft, 2000; Cirelli, 
2007; Roggini, 2010); si tratta di individuare, a se-
conda delle realtà urbane su cui intervenire, la mi-
gliore composizione di questo marketing mix, orien-
tando le scelte progettuali di investimento verso le 
funzioni più deboli.

In questo mix, e in maniera trasversale, un ruolo 
trainante deve essere attribuito al commercio, non 
solo per le opportunità occupazionali, ma anche 
perché esso acquisisce contemporaneamente va-
lenze sempre più rilevanti che si estendono all’im-
magine e all’identità urbana, al risanamento e alla 
rigenerazione sociale ed ambientale del tessuto re-
sidenziale e degli spazi pubblici e inoltre sviluppa 
notevoli capacità di attrazione di numerose forme 
di turismo urbano (Cirelli e Nicosia, 2013).

2. Centri storici contemporanei, nuovi sky line 
commerciali per superare la crisi?

L’inarrestabile diffusione delle filiali di catene 
nazionali e internazionali, anche sotto forma di 
franchising, soprattutto nel settore della moda at-
traverso marchi fast fashion, che ha comportato la 
continua scomparsa dei negozi storici e indipen-
denti, sta contribuendo a ridisegnare il “paesaggio 
commerciale” delle are centrali delle città, e ancor 

di più, sta imponendo attraverso insegne e vetrine 
dal format standardizzato, nuovi “sky line” commer-
ciali a quelle strade di pregio (Main o High Street) 
che un tempo, nelle grandi capitali così come nel-
le piccole città di provincia, catalizzavano l’offerta 
di livello più “alto”.

Lo dimostrano non solo i casi più noti, come le 
catene spagnole Zara e Mango e la svedese H&M, 
che si sono imposte con le loro insegne nelle stra-
de più commerciali di grandi Capitali come Parigi, 
Londra, o Madrid, ma anche marchi italiani come 
Benetton (primo fast in Italia), LiuJo, Patrizia Pepe, 
Celyn B., Carpisa, Pinko, Oviesse (gruppo Coin), 
le cui insegne si ritrovano nelle notissime Via del 
Corso a Roma e Corso Buenos Aires a Milano. È in-
teressante notare che la presenza in queste strade 
non sempre é dettata da regole di sostenibilità eco-
nomica, infatti, soprattutto se si tratta di grandi 
città le catene vogliono “esserci” innanzitutto per 
ragioni di visibilità e prestigio.

Basta osservare i centri storici delle città italiane, 
piccole, medie e grandi, da Nord a Sud, per legge-
re lo stesso processo di sostituzione tra formule di 
dettaglio tradizionale e nuove forme commerciali 
più dinamiche, meglio organizzate, più vicine alle 
esigenze dei consumatori, che attraverso la forza 
del brand sfruttano nel modo più ottimale i vantag-
gi della catena e dell’affiliazione.

Se da un lato, tale processo di omologazione 
dell’offerta commerciale urbana rappresenta un 
fattore d’impoverimento del “paesaggio com-
merciale” delle aree più centrali delle città con la 
conseguente perdita d’identità dei singoli centri 
urbani, dall’altro esso stesso può rappresentare la 
risposta più concreta per i centri storici, per man-
tenere un’offerta commerciale sufficiente, almeno 
dal punto di vista quantitativo, che pur necessaria 
a garantirgli vitalità e attrattività, non è in grado 
di salvaguardare la città dal depauperamento fun-
zionale.

Tale processo di omologazione può avere diver-
se chiavi di lettura e una di queste è che i format 
distributivi più innovativi come le catene commer-
ciali e i franchising, soprattutto in alcuni settori, 
possono rappresentare contemporaneamente una 
valida risposta alla crisi dei centri storici e dei con-
sumi in genere.

Una ricerca condotta da Nielsen (2012) per con-
to di Confimprese Lab su un campione qualificato 
di consumatori e su cinque specifici settori, quelli 
maggiormente coinvolti nella formula distributiva 
del franchising, e più precisamente la ristorazione, 
l’abbigliamento, la casa e i complementi d’arredo, 
l’intrattenimento e i servizi per la cura della per-
sona, con l’obiettivo di esplorare le abitudini di 
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frequentazione dei negozi in franchising, misurare 
la soddisfazione dei consumatori ed evidenziare la 
percezione dei punti di forza e debolezza delle ca-
tene associate rispetto alle realtà indipendenti, ha 
evidenziato che sono la ristorazione e l’abbiglia-
mento a registrare tra i consumatori un maggior 
livello di gradimento.

La ricerca ha messo in luce che nonostante i 
Centri Commerciali restino le localizzazioni mag-
giormente frequentate per la Ristorazione, per i 
negozi di Abbigliamento e per quelli del comparto 
Casa e complementi d’arredo, esse trovano un di-
screto riscontro anche nei centri storici. La tipolo-
gia Librerie in franchising, invece, ottiene ottime 
performances di gradimento in termini di frequen-
tazione anche nelle localizzazioni più centrali e 
nei centri storici in particolare. Gli studi per la 
Cura della persona maggiormente frequentati si 
trovano invece nelle zone periferiche o nei centri 
storici della città.

La convenienza rappresenta il principale punto 
di forza per il settore della Ristorazione e per la 
Cura della persona. I prezzi concorrenziali insie-
me all’ampia offerta rappresentano il vantaggio 
competitivo principale rispetto ai competitors in-
dipendenti nei settori dell’Abbigliamento e della 
Casa e complementi d’arredo. Le librerie in fran-
chising sono invece apprezzate maggiormente per 
le iniziative promozionali e l’ampia offerta che 
comprende anche prodotti affini. Può essere inte-
ressante notare che ad eccezione delle librerie in 
franchising, l’offerta standardizzata e poco elastica 
è normalmente percepita dagli intervistati come 

Fig. 1. Evoluzione dei pesi dei canali distributivi nel macrosettore “non alimentare”, 2000-2014.
Fonte: Federdistribuzione - Mappa del sistema distributivo italiano, 2015.

un punto di debolezza per tutti i settori analizzati 
(Nielsen-Confimprese Lab, 2012).

3. Catene e franchising oltre la crisi dei consumi: 
la fedeltà dei consumatori è la chiave del successo

Un ulteriore elemento per una lettura in chiave 
favorevole del fenomeno delle catene commerciali 
e dei franchising come elemento strategico per una 
rivitalizzazione commerciale dei centri storici sta 
nel fatto che, sempre secondo le rilevazioni Niel-
sen-Confimprese Lab (2012), pare che la congiun-
tura economica negativa non abbia modificato in 
maniera sostanziale le abitudini di frequentazione 
delle realtà in franchising.

Infatti, come si vede anche dalla Tabella 1, la 
maggior parte dei clienti dichiara di non avere 
alterato le proprie abitudini in relazione alla crisi 
economica in atto: oltre la metà dei frequentato-
ri mostra una sostanziale stabilità nella frequen-
tazione dei negozi in franchising per tutti i settori 
studiati.

Osservando la parte non statica ma dinamica 
del campione attraverso il saldo (positivo o negati-
vo) di queste realtà, il settore che mostra maggiore 
dinamicità in positivo è quello dell’Abbigliamento, 
seguono a pari merito quello della Casa e comple-
menti d’arredo e dell’Intrattenimento (Librerie). 
La Ristorazione è la più penalizzata dalle dinami-
che di frequentazione in relazione alla crisi, segue 
il settore dei Servizi per la cura della persona.

Appare innegabile, infatti, che a fronte di una 
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crisi economica di eccezionale durata e profondità, 
in Italia sia emerso un ripensamento di numerosi 
modelli sociali e più in particolare dei modelli di 
consumo. La crisi economica ha certamente inciso 
su gusti e tendenze di acquisto dei consumatori, i 
quali ormai sono sempre più informati ed orientati 
verso il migliore rapporto prezzo-qualità con una 
tendenza a scegliere sulla base del prezzo, dando 
per acquisiti e necessari elevati standard di qualità. 
In queste tendenze di fondo i sistemi in franchising 
sembrano offrire al consumatore proprio quella 
sicurezza nella qualità, molto spesso garantita dal 
marchio della rete; inoltre il prezzo non risente del-
la location, tanto a livello micro che a livello macro-
regionale proprio perché omogeneo su tutta la rete 
(Rapporto Assofranchising, 2014).

La capacità di tali format di resistere al calo ge-
neralizzato dei consumi, senza importanti discon-
tinuità geografiche su tutto il territorio nazionale, 
sembra essere supportato da diverse ricerche di 
tipo quantitativo, sia su campioni qualificati ma 
anche attraverso analisi puntuali, dalle diverse 
associazioni di categoria. Tra questi vale la pena 
ricordare un recente studio, condotto dall’Osser-
vatorio Confimprese sull’intera base associativa 
dell’affiliazione di marca (dicembre 2015), secon-
do cui entro quest’anno (2016) saranno completa-
te oltre 900 nuove aperture su base nazionale che 
svilupperanno circa 5000 nuovi posti di lavoro; di 
queste un terzo circa verrà localizzato sia nei cen-
tri storici, tanto nelle grandi città, anche per man-
tenere alti gli standard di visibilità dei marchi, che 
nei medi e piccoli centri.

Secondo tale studio, a livello nazionale, tra gli 
associati Confimprese (2015), il settore più vitale è 
quello della ristorazione, marchi come Roadhouse 
Grill, del gruppo Cremonini, Burger King, Rosso-
pomodoro, Wommy, sono quelli più attivi, anche 
se due terzi di queste nuove aperture privilegeran-
no location in prossimità della grande viabilità più 

che nei centri storici.
Nella cioccolateria è il gruppo Lindt, che pre-

senta le migliori performances (4 nuovi negozi com-
pleti anche di gelateria per coprire il periodo 
estivo con un prodotto diverso dal cioccolato, ma 
soprattutto ha inaugurato un nuovo format, quello 
di aperture temporanee, per sfruttare l’alta stagio-
nalità del cioccolato).

Nell’abbigliamento, Original Marines (684 ne-
gozi nel mondo di cui 595 in Italia) si presenta 
come il gruppo più dinamico con 24 nuovi negozi 
programmati per il 2014, di cui solo il 20% diretti 
e tutto il resto con la formula del franchising.

Tra gli altri competitors con buone prospettive 
si ricordano Piazza Italia (200 negozi), che solo 
nel 2013 ha aperto 8 negozi Kids puntando sulla 
competitività dei prezzi più bassi rispetto alla con-
correnza. Quanto all’abbigliamento in generale, il 
gruppo partenopeo prevede di aprire 40 negozi di 
cui 25 diretti e 15 in franchising, privilegiando so-
prattutto i centri storici.

Il gruppo Pianoforte Holding, che comprende 
Yamamay per l’intimo, Carpisa per la valigeria e 
Jacket per l’abbigliamento sportivo tecnico, ha an-
nunciato l’apertura di 100 nuovi negozi sia nei cen-
tri storici sia all’interno delle gallerie commerciali 
senza distinzioni territoriali, dal Nord al Sud (cir-
ca 300 nuovi addetti). Interessante anche il piano 
di sviluppo di Camomilla Italia (200 punti vendita 
di cui 110 in franchising), che ha in programma 
11 nuove aperture; l’azienda napoletana che ha 
un posizionamento prezzi e target superiore alle 
grandi catene come H&M e Zara, ma inferiore a 
Max Mara e Max &Co, guarda contemporanea-
mente a più canali (centri commerciali, travel retail 
e su strada).

Sempre secondo Confimprese (2015) l’abbi-
gliamento (che esprime il 23% degli associati) si 
conferma il settore più dinamico in valore assoluto 
con 454 nuove aperture, pari a quasi il 50% del to-

Fonte: Confimprese Lab – Nielsen Company, 2012.

Tab. 1. Flussi di frequentazione in relazione alla crisi economica, 2012.
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tale, seguito dall’alimentare con 159 nuovi locali, 
in cui lo street food si conferma tra le nuove tenden-
ze del comparto.

Il trend piuttosto positivo, che ha caratterizza-
to questo format distributivo nell’ultimo decen-
nio, aveva alimentato tra gli operatori del settore 
una serie di perplessità circa la capacità di tenuta 
dei brand Made in Italy in contrapposizione alle 
catene estere, ma i dati più aggiornati sulle inse-
gne operanti nel nostro Paese ci restituiscono un 
quadro di sintesi assolutamente rassicurante. Su 
un totale di circa 940 insegne presenti sul territo-
rio nazionale (che con 51 mila punti vendita, 187 
mila occupati rappresentano il 7% del commercio 
al dettaglio), più di 800 sono frutto della creatività 
di imprenditori italiani. Tra questi, vale la pena ri-
cordare, le friggitorie di patatine all’olandese che 
hanno invaso le città e i centri storici italiani con 
diversi brand, come Amsterdam Chips, Chipstar 
Amsterdam, Fry Chips, Just Fries.

Questo significa che il modello di business in 
franchising, per le sue specificità organizzative 
(condivisione dei rischi tra franchisor e franchisee, 
creatività alla base dello sviluppo di ogni brand, 
capacità di valorizzazione le specialità regionali 
e soprattutto la capacità di fare squadra unito ai 
bassi costi d’investimento) ha contribuito a cre-
are una nuova classe di imprenditori italiani di-
ventando uno degli alleati strategici in termini di 
competitività del Made in Italy.

Tale orientamento lo si può leggere anche 
nell’azione di governance degli enti locali e delle 
istituzioni regionali; in tal senso, per esempio la 
Regione Lombardia ha appena lanciato un pro-
getto di ripopolamento commerciale delle aree 
più centrali delle città che ha l’obiettivo (attra-
verso un cofinanziamento pubblico) di agevola-
re l’ingresso dei punti vendita in franchising nei 
centri storici, laddove i negozi tradizionali hanno 
chiuso bottega a causa della crisi.

4. Alcune considerazioni in chiave critica

Le chiavi di lettura che hanno guidato la ste-
sura del presente contributo hanno forse ecces-
sivamente enfatizzato le potenzialità che questa 
formula distributiva può offrire, in termini di 
sviluppo economico territoriale diretto e indiret-
to, a tutte quelle realtà urbane, grandi e piccole, 
che intendono migliorare la loro attrattività. In 
tal senso l’osservazione dei dati a livello macro 
relativi all’anno 2015 consente di apprezzare il 
franchising come strumento di innovazione ed 
al contempo di flessibilità della distribuzione 

italiana in un contesto congiunturale di grave 
difficoltà economica per il Paese ma anche per 
i consumatori, i lavoratori ed soprattutto gli im-
prenditori.

L’analisi del trend di crescita relativo al periodo 
2008-2015 ha confermato questo format distribu-
tivo come uno tra i pochi in grado di resistere, 
sotto il profilo del modello imprenditoriale, alla 
grave e perdurante crisi economica, ma ciò che è 
ancor più significativo è l’apprezzamento dei con-
sumatori per un modello distributivo in grado di 
rispondere alle esigenze di un mercato orientato 
verso il miglior rapporto prezzo-qualità. In questo 
difficile quadro economico le reti in franchising 
sembrano ben rappresentare la storica vocazione 
imprenditoriale italiana ovvero: “piccole imprese 
unite in grandi reti per competere dentro e fuori 
i confini nazionali”.

Le performances di sviluppo assolutamente po-
sitive per questo format, che anche in tempi di 
crisi permette una maggiore tenuta dei fatturati 
e dell’affluenza in negozio, non significa che ca-
tene commerciali e franchising rappresentano la 
soluzione al “depauperamento” commerciale dei 
centri storici e delle aree centrali della città post-
moderna. Anche se incentivare tali localizzazioni 
può significare, almeno per le realtà urbane più 
piccole e marginali, rispetto alle grandi direttri-
ci che legano insieme i principali sistemi urbani 
italiani, una buona opportunità per mantenere 
quella sufficiente attrattività indispensabile alla 
sopravvivenza dei centri stessi.

D’altra parte, il periodo congiunturale negati-
vo ha spinto verso il basso le rendite di posizione 
soprattutto nei centri urbani medi e medio-picco-
li, restituendo, almeno in parte, alle aree centrali 
delle città uno di quei vantaggi competitivi nelle 
localizzazioni commerciali che quest’ultime ave-
vano perso in favore delle polarizzazioni extraur-
bane. In un momento storico in cui si assiste iner-
mi all’oscuramento delle vetrine e al lento spegni-
mento delle storiche vie commerciali la formula 
del franchising mostra ancora segnali di grande 
dinamicità.
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Donatella Privitera

Street food. Un “viaggio” nel commercio
delle specialità locali

Summary: Street Food. A journey in locAl SpeciAlitieS Food

Food and gastronomy are keys of a local community, place and destination. Street foods are ready-to-eat foods and beverages 
prepared and/or sold by vendors or hawkers especially in the streets and other similar places (Fao, 1995). In Italy, street 
food is present at itinerant markets, existing in every urban center or festivals, a mix of sacred and profane. The aim of 
the paper is to create awareness about the multitude of opportunities that street foods can provide for visitors but also the 
local community and enterprises. Street food is also questioning because the vendors have significantly improved their offers, 
although the prospects of development of the street food appear strongly influenced from choices of urban and commercial 
policies, and the territorial government.

Keywords: vendors, regional development, foodscape, cultural identity.

Premessa

L’attuale crisi economica e sociale ha influen-
zato i comportamenti di consumo nel settore ali-
mentare conducendo alla diffusione di (nuove) 
pratiche, e soprattutto il ruolo che la distribuzione 
commerciale ricopre nell’organizzazione funzio-
nale delle città, che stanno trasformando le cor-
rispondenze tradizionali tra territorio, residenti e 
fruitori/turisti (Cirelli, 2007, 2010; Cirelli et al., 
2013). Le relazioni tra la struttura distributiva al 
dettaglio e lo sviluppo urbano nelle città odierne 
contemporanee rimane un campo relativamente 
approfondito nella letteratura accademica e po-
litica anche a seguito delle continue evoluzioni 
della medesima società. Le città come luoghi di 
consumo sono sempre più in competizione tra di 
loro, e la posizione di vendita al dettaglio, gastro-
nomia e tempo libero integrato in luoghi di mer-
cato comunque in spazi comuni gioca allo stato 
attuale un ruolo cruciale.

In molti casi, la vendita ambulante come con-
ducente e stimolo di luoghi d’incontro e aggrega-
zioni sociali (a seguito del rapporto immediato) e 
utilizzo del tempo libero, è uno strumento per la 
rivitalizzazione urbana, sia da un punto di vista 
funzionale che da un punto di vista di fattibilità. 
Se ben sviluppato e concettualizzato il legame tra 
tale tipologia di vendita e la gastronomia, può es-
sere una risorsa in grado di ispirare l’innovazione 
e la creatività in ambito urbano con conseguenze 
di città più vivibili e armoniose nei servizi offerti.

In questa prospettiva l’economia legata al cibo 
di strada sembra d’importanza crescente in ter-
mini di sviluppo economico e sociale. Il cibo di 
strada, conosciuto come street food, rappresenta gli 
alimenti già pronti per essere consumati, venduti 
in chioschi, carretti ovvero strutture ambulanti, 
che si trovano appunto per strada, luogo deputato 
alla vendita e alla consumazione (FAO, 1995, p. 
22). L’ampiezza del fenomeno si collega ad aspetti 
culturali, territoriali, etnici ma anche globali, esi-
ste da sempre e si ritrova in tutto il mondo ma è 
legato al territorio e ha carattere regionale spesso 
addirittura locale (Sims, 2009, p. 325). È un cibo 
verticale, consumato in piedi e nelle pur mutate 
condizioni sociali ed ambientali continua ad es-
sere un cibo povero ma tanto di “moda” e tradi-
zionale al medesimo tempo (Cirelli et al., 2005, p. 
467). D’altronde il cibo è un principio “generato-
re di anagraficità distintive” che conferiscono ad 
ogni territorio, e a coloro che vi risiedono, una 
fisionomia caratterizzante e riconosciuta (Di Ren-
zo, 2014, p. 25). Cercando di soddisfare i criteri 
di gusto della dinamica domanda alimentare in-
sieme ad un rapporto equilibrato qualità e prez-
zo, tale modello di consumo orientato al soddi-
sfacimento anche di esigenze immateriali, che il 
consumatore non trova nel cibo industriale impo-
verito di tradizione e identità (Montanari, 2006; 
Calloni, 2013), è in competizione ai modelli di 
consumo affermati quali quelli del fast food.

Nel contributo s’indaga il cibo di strada, de-
lineando i caratteri salienti ed evolutivi insieme 
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agli aspetti e al ruolo delle figure dei vendors, le-
gando ad essi la produzione/vendita di cibo alle 
culture, all’ambito locale e alle connessioni con 
il territorio, esaltando la “risocializzazione e la ri-
spazializzazione” del cibo tipica della filiera corta 
(Forno e Maurano, 2016, p. 8). La maggior parte 
degli scambi, infatti, si basa su una transazione di 
mercato ma il valore creato supera la componente 
economica comprendendo il contenuto sociale e 
psicologico che caratterizza l’esperienza di ciascu-
no, in particolare se tra cliente e commerciante si 
instaura una relazione sociale diretta.

I venditori del commercio ambulante. Una pano-
ramica

Il commercio al dettaglio italiano nel suo com-
plesso (alimentare e non) al di fuori delle sedi fisse 
sta registrando, secondo i dati dell’osservatorio del 
Ministero dello Sviluppo economico, una crescita 
in quasi tutte le sue forme (escludendo il commer-
cio per corrispondenza sostituito dall’e-commerce). 
Nel 2014 con un totale di 225.920 imprese (com-
prese le unità locali)1 si registra un aumento pari 
a 3,2%. In particolare il commercio ambulante è 
cresciuto tra il 2010 ed il 2014 di circa 20.000 unità 
con la presenza di 188.274 imprese. Nel panorama 
italiano la densità degli operatori appare più mar-
catamente presente nelle regioni meridionali (fig. 
1) probabilmente anche a causa di redditi più bassi 
della popolazione.

Osservando nello specifico i venditori ambulan-
ti di prodotti alimentari, trattasi di una categoria 
di operatori commerciali, dove le imprese indivi-
duali rappresentano più del 87,5%, con esigenze 

specifiche a seguito del rapporto prossimo e di-
retto con la comunità. Essi offrendo un servizio 
sociale al punto da animare le piazze e le strade 
cittadine, sia nei mercatini rionali sia in even-
ti specifici o rituali, diventano riferimento per i 
consumatori e turisti a cui si aggiunge un impatto 
positivo sulla vitalità dei quartieri residenziali con 
densità inferiori, così come del centro delle città 
ad alta densità (Kapell et al., 2008). Talvolta le con-
dizioni sono di disagio e l’informalità è tipica di 
questa categoria, quasi una sorta di ammortizza-
tore sociale e una possibilità di sopravvivenza per 
quella parte della popolazione con problematiche 
economiche o in condizioni di indigenza (Zurru, 
2005). Ma il peso nel panorama della struttura 
distributiva non è irrilevante (tab. 1). In partico-
lare, secondo il report di Confcommercio (2016) 
sulla demografia d’impresa nei centri storici di 39 
comuni italiani di medie dimensioni, negli anni 
dal 2008 al 2015, si accerta una chiusura dei pun-
ti vendita commerciali al dettaglio con sede fissa 
del 15% (nel resto d’Italia il calo è stato del 5,9%) 
a vantaggio del commercio ambulante in crescita 
del 43,3% (rispetto ad un decremento del 4,7% nel 
resto d’Italia).

Il termine “venditore ambulante” è usato sia 
in senso stretto per riferirsi a quelli che vendono 
merci in uno spazio pubblico, sia in senso più am-
pio per riferirsi a coloro che forniscono servizi o 
la vendita di merci indifferenziate anche per mez-
zo di biciclette, moto, auto o camioncini. Anche 
se considerato in senso stretto e più precisamente 
di commercianti informali (ILO-WIEGO, 2013), 
l’ambulante nel caso dei prodotti alimentari è un 
ampio e diversificato crogiuolo di attività: dalla 
produzione di prodotti trasformati alla vendita 

Fig. 1. Densità degli esercizi non in sede fissa nelle regioni italiane, 2014.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2014, p. 44.
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di commodities in relazione all’approvvigionamen-
to dai grossisti e/o produttori locali per fornire 
un facile accesso a una vasta gamma di prodotti 
e servizi negli spazi pubblici delle città di tutto il 
mondo. Chi vende un singolo prodotto o gamma 
di prodotti come venditore ambulante, spesso il 
suo stato di fatto può sottintendere differenti ac-
cordi economici: alcuni soggetti sono autonomi e 
indipendenti, altri sono “semi-dipendenti” ovvero 
riferiscono a un familiare o anche a un titolare in 
cambio di una commissione. Alcuni vendono in 
luoghi stanziali, altri in continua mobilità.

Attuali statistiche ufficiali (ILO-WIEGO, 2013) 
indicano che la presenza maggiore di tale catego-
ria è diffusa in Africa sub-sahariana, dove in mol-
te città rappresenta il 12-24% del totale dell’occu-
pazione informale urbana; in India, l’ambulante 
costituisce il 14% del totale (non agricoli); alcune 
città dell’America Latina presentano alte concen-
trazioni di venditori ambulanti (Marras, 2014). In 
Italia, le attività del commercio ambulante sono 
disciplinate dal decreto legislativo n. 114 del 31 
marzo 1998 (Riforma Bersani) e dalla legislazione 
regionale. La definizione è “vendita al dettaglio su 
area pubblica” (art. 27) ma in molti casi pur es-

sendo un’attività esattamente disciplinata, buona 
parte della vendita per strada di beni quali quelli 
alimentari, si svolge in modo abusivo. Ma a diffe-
renza di altre attività sommerse, i protagonisti per 
svolgere il loro operato necessitano di ampia visibi-
lità per la domanda, generando nei confronti delle 
istituzioni tese al controllo e alla repressione dei 
fenomeni di irregolarità (Floris e Mereu, 2013). In 
molte realtà urbane, in particolare nel meridione 
d’Italia, il commercio ambulante abusivo viene 
quasi istituzionalizzato nella vita sociale della città, 
quale tipologia di vendita che si è affermata come 
spazio quotidiano di relazioni caratterizzato da 
proprie consuetudini o regole informali.

Street food: cibo di strada e per strada

Nello scorso decennio, in particolare nei Paesi 
avanzati, i sistemi convenzionali del cibo perdono la 
loro tradizionale fisionomia nonché autorevolezza e 
l’attuale realtà evidenzia un interesse centrale per 
la cultura gastronomica sia degli individui che dei 
media. Numerosi gli attori che giocano ruoli diversi 
e generano e modificano e/o strutturano differenti 

Regione 2010 2015 2015/2010

Piemonte 3.649 3.382  92,7 
Valle D’Aosta 27 28  103,7 
Lombardia 4.469 4.718  105,5 
Prov. Autonoma Bolzano e Trento 404 357  88,4 
Veneto 2.460 2.332  94,8 
Friuli-Venezia Giulia 281 289  102,8 
Liguria 890 784  88,1 
Emilia-Romagna 1.863 1.745  93,7 
Toscana 2.022 1.939  95,9 
Umbria 358 398  111,2 
Marche 958 910  94,9 
Lazio 3.844 3.885  101,1 
Abruzzi 956 912  95,4 
Molise 211 215  101,9 
Campania 3.932 3.669  93,3 
Puglia 4.338 4.071  93,8 
Basilicata 435 366  84,1 
Calabria 1.361 1.286  94,5
Sicilia 4.123 3.631  88,1 
Sardegna 1.143 1.084  94,8 
Italia 37.724 36.001  95,4 

Fonte: elaborazioni da dati dell’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, 2015

Tab. 1. Consistenze del commercio ambulante alimentare in Italia, per regione %. 
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culture di consumo, o addirittura nuovi stili di vita 
e che a seconda dei diversi contesti sperimentano 
anche allontanandosi dai tradizionali vincoli di spa-
zio e tempo (Frudà, 2009). Inoltre, si assiste a nuo-
ve modalità organizzative degli acquisti alimentari 
(es. prodotti a km zero o acquisti di gruppi solidali 
e/o orti sociali), il che presuppone un meccanismo 
in linea con la creazione di cibo sostenibile ovvero 
finalizzato alla riduzione dei consumi e degli spre-
chi; alla conservazione delle risorse; alla prevenzio-
ne dei rifiuti. Tutte iniziative e finalità che fanno 
riferimento alla nozione di Alternative food network 
(AFN), già ampiamente affermata in letteratura 
(Dansero e Puttilli, 2014; Godman, 2004; Ilbery e 
Maye, 2005; Marsden et al., 2000; Tregear, 2011). I 
casi sono numerosi e occorre distinguere attività 
per uno stile di vita slow a cui invece si accompa-
gnano stili social estremamente veloci ed innovativi 
anche da un punto di vista tecnologico (dagli eventi 
food alle comunità di distribuzione online) (Davies, 
2012). S’insinua una “nuova idea” di cibo di strada 
o street food, differente da quello dei Paesi asiatici più 
stanziale e consolidato (Fig. 2), che esplode in un 
vero e proprio movimento c.d. dei food truck a par-
tire dalla crisi economica del 2007-08 in Usa (Pill, 
2014, p. 119). È la rivoluzione degli imprenditori-
gourmet che avanzano a bordo di furgoni, roulotte, 
ape car ovvero food trucks (fig. 3), dotati di vere e pro-
prie cucine o anche permanenti, ben posizionati, 
con i loro banchetti sempre più ornati e caratteristi-
ci, sia in occasione di eventi saltuari2 sia di mercatini 

abituali rionali, o addirittura di veri mercati metro-
politani come quello di Milano o Firenze dove l’of-
ferta varia da prodotti tipici locali a cibi multietnici. 
I furgoncini che, nell’immaginario comune erano 
associati alle minoranze etniche e alle sagre di pa-
ese, connubio di sacro e profano, diventano luogo 
di produzione itinerante o veri banchetti dove sce-
gliere alimenti anche in alcuni casi sconosciuti. Chef 
noti, cuochi professionali, ma anche improvvisatori 
o casalinghe si affacciano al mondo del cibo in mo-
vimento proponendo prodotti o piatti che talvolta 
“di strada” non sono con un’attenzione ai prodotti 
biologici, alla freschezza del cibo locale – molti ven-
dors hanno un rapporto costante con gli agricoltori 
delle aree circostanti – dove è evidente il tentativo 
di “soddisfare gli standard di sostenibilità in termi-
ni di consumo energetico e di produzione e rici-
claggio dei rifiuti” (Corvo, 2014, p. 134). In questo 
modo, sostengono le economie locali e svolgono un 
ruolo verso il raggiungimento della sovranità e la si-
curezza alimentare, e quindi una filiera sostenibile 
rurale-urbana (Marras, 2014).

Il cibo di strada è tipico del luogo a conferma 
delle relazioni sempre più intense tra cibo e ter-
ritorio interpretate attraverso le connessioni spa-
ziali, sociali, culturali ed economiche che esistono 
tra produttori e consumatori (Forno e Maurano, 
2016, p. 9), ma in alcuni casi, la varietà caratteriz-
zata da multi-etnicità è tale al punto di aver perso 
il legame culturale originale con il territorio di 
origine (Steyn e Labadarios, 2011).

Fig. 2. Un esempio di vendors asiatico.
Fonte: Foto dell’autore in Giappone, agosto 2015.

Fig. 3. Un esempio di vendors italiano.
Fonte: Foto dell’autore a Catania, aprile 2016.

22 - PRIVITERA.indd   148 02/11/2016   11.55.28



AGEI - Geotema, 51 149

Una lunga lista di cibi di strada legati ad am-
bienti culturali specifici, oggi sono esempi di 
cibo globalizzato (ad esempio il kebab di origine 
turca). In questi casi la definizione di cibo di stra-
da si riferisce alla modalità di fruizione ovvero 
“... è la dimostrazione che i valori slow di un ali-
mento non sono nelle modalità di consumo del 
cibo stesso, piuttosto negli ingredienti, ma nel 
legame con la tradizione, in storie legate alla sua 
diffusione e creazione, nelle persone che prepa-
rano e la convivialità che si sviluppa nel luogo in 
cui viene venduto e consumato” (Petrini, www.
slowfood.it).

Nella maggior parte dei Paesi in via di svilup-
po ma in realtà in tutto il mondo, una quota si-
gnificativa della forza lavoro informale opera su 
strade, marciapiedi e altri spazi pubblici fornendo 
occupazione e cibo poco costoso. I governi e le 
autorità locali hanno la responsabilità di stabili-
re norme per l’igiene alimentare e il commercio 
(Tinker, 2003). Infatti è elevato il rischio di intos-
sicazione alimentare che rimane una minaccia, in 
particolare per la contaminazione microbiologi-
ca (Nicolas et al., 2007), sebbene “dirty but tasty” 
è lo slogan che racchiude rischio derivante dalla 
sporcizia ma allo stesso tempo esperienza gustosa, 
parte di una cultura e nostalgia di tempi andati 
nelle aree rurali (Isaacs, 2014, p. 210).

I venditori rappresentano anche una attrazio-
ne per i turisti in cerca di un’esperienza autentica 
ed originale, noto il legame ormai affermato tra 
turismo e cibo e l’impatto nelle economie locali 
(Richards, 2012, p. 9; Kim e Eves, 2012). Il cibo 
di strada, in particolare, ha generato un notevole 
seguito tra i turisti occidentali (Chang et al., 2011) 
nello specifico per i c.d. foodies, gli appassionati 
cultori del cibo e dei piaceri del palato (Robin-
son e Getz, 2013; Marrone, 2014, p. 6), a cui si af-
fiancano i numerosi foodbloggers che alimentano le 
comunità on-line degli esperti (e non) conoscitori 
culinari che attraverso la comunicazione digitale 
(ed in particolare la fotografia) alimentano sem-
pre più la recente tendenza del food porn, ovvero la 
“cattura” ravvicinata delle immagini dei piatti gu-
stati, cioè la relazione fra vista e gusto o, meglio, 
il nesso tra esposizione e degustazione (Marrone, 
2015, p. 4). Una categoria affollata, che rappresen-
ta solo uno degli aspetti di un fenomeno sociale 
molto più ampio di cui il cibo oggi è indiscusso 
protagonista. Tanto che il mangiar bene è diven-
tato una vera e propria “esperienza” da vivere a 
cui si associa una smodata passione, ovvero una 
“gastromania”, per l’alimentazione che ha invaso 
ogni altra dimensione della nostra esistenza, in-
dividuale e collettiva (Marrone, 2014). L’acquisto 

di cibo di strada in un luogo all’aperto, vivace nei 
colori e nelle emozioni, permette ai turisti e resi-
denti di sperimentare la vitalità della vita pubbli-
ca nelle città globali.

In Italia numerosi sono gli esempi del cibo di 
strada delineando una geografia gastronomica 
ampia e variegata: i fritolini a Venezia, che servono 
pesce fritto e polenta, i polentat a Milano, i farinotti 
in Liguria e in Toscana, i trippai a Firenze, che 
si specializzano nel panino con il lampredotto, i 
meusari a Palermo, etc. Spesso si tratta di nomi di-
menticati oggi rilanciati. Secondo un sondaggio 
della Coldiretti (2013), sono 2.5 miliardi i consu-
matori di street food nel mondo, 35 milioni gli Ita-
liani di cui il 73% consuma abitualmente street food 
e preferisce per il 45% le specialità locali, il 24% 
quelle internazionali (tra hamburger e hot dog) 
mentre il 4% sceglie prodotti etnici.

Inoltre, il cibo di strada offre un’opportunità 
imprenditoriale che richiede limitato capitale 
da investire come start-up, rispetto alle imprese 
tradizionali, contribuendo allo sviluppo locale e 
allo stesso tempo rappresentando simboli di iden-
tità territoriali e aspetti delle società e delle cul-
ture in cui lavorano. Essi bisognano di sostegno 
e protezione rispetto agli esiti negativi della glo-
balizzazione e internazionalizzazione ma sono il 
risultato del complesso mix di persecuzione, tolle-
ranza, regolamentazione, promozione (Bromley, 
2000) nel processo di rilocalizzazione del sistema 
del cibo sebbene sia difficile organizzare sentieri 
di sviluppo che uniscano radicamento territoria-
le e competitività sovralocale (Giaccaria, 2016, p. 
452).

Il cibo di strada contribuisce al successo di nu-
merosi eventi specifici diffusi in tutto il territorio 
italiano ma ormai da più di un quinquennio si è 
affermato lo streeat food truck festival (www.streeat-
foodtruckfestival.com), ed anche la prima edizio-
ne del premio cibo di strada 2015 italiano (www.
cibodistrada.it) al pari della classifica di Virtual 
Tourist che ha segnalato le 10 città al mondo dove 
trovare il cibo di strada migliore3.

Secondo la definizione dell’Associazione Ita-
liana di cibo di strada (www. streetfood.it), esso 
rappresenta una cultura da riportare in vita e 
valorizzare, che non può prescindere dalla stra-
da e dal vissuto sociale in cui è sorto, risalendo 
alla tradizione enogastronomica di origine, re-
cuperando cibi scomparsi o in via di estinzione, 
procedendo con eventi e rivolgendosi specifica-
tamente al target giovani. I social network sono il 
canale privilegiato dai venditori per informare in 
tempo reale dei loro spostamenti, menu, o i piatti 
del giorno o comunque per pubblicizzare eventi 
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e attrarre cosi la comunità online e offline special-
mente in ambienti urbani (Pill, 2014, p. 120). An-
che il tradizionale passaparola (in particolare per 
i venditori stanziali) è ampiamente usato, al fine 
di mantenere la fedeltà commerciale del cliente 
basata sulla qualità, gusto e prezzi (Corvo, 2014). 
Recente esempio di applicazione mobile è Street 
Food Mapp, progettato per promuovere e facilitare 
la condivisione delle informazioni riguardanti la 
vendita di cibo di strada in tutto il mondo, come 
una vetrina per strada di chef e una guida interat-
tiva per i consumatori.

Tale recente rinascita del cibo di strada nelle 
città europee (ivi compresa l’Italia) ha suscitato 
interesse e nuovi dibattiti (anche durante il recen-
te megaevento EXPO 2015) sul ruolo appropriato 
nella regolazione dei commercianti ambulanti. 
Mentre i venditori di hot dog hanno una tradizione 
per le strade di New York da decenni, il movimen-
to recente ha incorporato la fascia medio-alta con 
cibo raffinato ma meno “elegante” e competitivo 
rispetto ai tradizionali ristoranti. Probabilmente 
si tratta di una moda della cultura di ultima gene-
razione; o di una necessità in linea con la perdu-
rante crisi economica (cercando pasti più econo-
mici e allo stesso tempo flessibili); o il desiderio di 
scoprire gusti multietnici ed entrare in contatto 
con luoghi che non si conoscono insieme con l’e-
mozione di essere un turista-residente (Privitera, 
Nesci, 2015).

Sarà interessante verificare se il “cibo sulle ruo-
te” è una tendenza effimera o se avrà la forza di 
creare un vero e proprio foodscape.
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Note
1 In questo dato si specifica che sono comprese le imprese al 
di fuori di negozi, banchi e mercati, in particolare: il commer-
cio per corrispondenza, telefono, radio, televisione, internet; il 
commercio solo via internet; la vendita a domicilio; il commer-
cio per mezzo di distributori automatici ed il non specificato 
(Ministero dello Sviluppo economico, 2014).
2 Secondo l’UNESCO, i festival enogastronomici costituiscono 
patrimonio culturale intangibile e durante tali eventi, la cono-
scenza dei prodotti locali è diffusa tra i partecipanti e le comu-
nità locali divenendo uno strumento per diffondere la cultura 
di un determinato luogo (Cavicchi, 2013).
3 La classifica trova al primo posto Bangkok (Thailand) con 
l’insalata di papaya e al decimo posto Ambergris Caye (Belize) 
con il pesce barracuda fresco. Interessante rilevare al quinto 
posto Palermo, unica città italiana nella classifica, con le panel-
le e gli arancini.
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