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SINTESI

DELLA RELAZIONE TECNICA

Obiettivi e struttura del documento
Il  presente documento sintetizza i risultati di una serie di indagini ed elaborazioni finalizzate a
supportare la Regione Sardegna nella definizione degli obiettivi di presenza e sviluppo per le
grandi strutture di vendita adeguando e attualizzando gli studi compiuti per analoghe finalità nel
2005.

A questo fine sono state prese in considerazione le informazioni disponibili e utili a definire il
ruolo  e  il  dimensionamento  delle  diverse  tipologie  distributive  esistenti,  e  a  tracciare  degli
scenari  di  evoluzione  del  settore  distributivo,  al  fine  di  verificare  le  esigenze  di  sviluppo
nell’ambito regionale.

Oltre a considerare i dati quantitativi del mercato di riferimento e alla sua evoluzione nel tempo,
si è tenuto conto del contesto socio economico e infrastrutturale in cui opera la rete distributiva
in regione. 

Nella elaborazione si è fatto riferimento alle nuove suddivisioni amministrative, per quanto è
stato possibile in relazione alla disponibilità dei dati, cercando di dettagliare le analisi a livello del
nuovo assetto territoriale a 8 province.

In particolare gli approfondimenti hanno riguardato:

- l'analisi della consistenza demografica e delle caratteristiche  socio economiche del territorio
regionale;

- la  consistenza e  la  composizione  dei  consumi  rivolti  alla  rete  distributiva,  nonché  la  loro
distribuzione sul territorio regionale;

- un’analisi quantitativa e qualitativa della rete distributiva esistente in regione con particolare
riguardo alle grandi strutture di vendita;

- la definizione di scenari di sviluppo demografico ed economico;

- la definizione di ipotesi di crescita per la rete distributiva, con particolare riguardo alle grandi
strutture di vendita nelle diverse articolazioni possibili.

Le analisi, vista la finalità dello studio, si sono basate su fonti istituzionali e rilevazioni dirette,
ricorrendo a stime solo quando indispensabili e utili a completare il quadro di riferimento.



L’evoluzione del contesto normativo
Nel corso di quest’ultimo anno sono intervenuti numerosi fattori che hanno modificato l’orizzonte
della programmazione commerciale nella regione Sardegna.

In primo luogo l’approvazione della nuova legge quadro regionale (18 maggio 2006 n. 5) sul
commercio che comporta, ai fini pianificatori, le seguenti modifiche:

- differenziazione della soglia delle medie e grandi strutture per classe demografica dei comuni
con conseguente esigenza di  monitorare anche strutture  di  dimensioni  più  contenute e di
prevedere il loro sviluppo nei comuni di minori dimensione demografica;

- la diversa trattazione degli esercizi che commercializzano prodotti ingombranti, che consente
di escludere gli esercizi di questo tipo dalla programmazione, restringendo quindi il campo di
pianificazione alle attività che presentano un reale impatto sul territorio e sulla rete distributiva;

- il rafforzamento della esigenza, già inserita dalla l.r. 5/2005, di una unica autorizzazione per
insediamenti commerciali concepiti in maniera unitaria, ancorché separati da strade o spazi
pubblici.

La  sottolineatura,  tra  gli  obiettivi  generali  della  legge  e  in  particolare  in  quelli  della
programmazione delle grandi strutture, della salvaguardia della rete distributiva dei centri urbani
e delle attività commerciali di piccole e medie dimensioni. 

La  nuova  normativa  nazionale  sulla  concorrenza  (D.  L.  n.  223  del  4/07/06 cosiddetta
Bersani  bis) ribadisce  quale  deve  essere  la  natura  dei  vincoli  all’insediamento  di  grandi
strutture di vendita. 

Non un vincolo di natura concorrenziale, derivante cioè dalla presenza di un certo numero di
esercizi in un ambito territoriale, ma valutazioni di ordine urbanistico/ territoriale basate sulla
scelta di un modello di sviluppo del territorio e di un conseguente necessario dimensionamento
delle diverse funzioni insediabili. 

Questo rende ancora meno attuale la definizione di scenari quantitativi, basati su un rapporto
meccanico fra domanda e offerta su un determinato territorio, e chiede di individuare criteri di
localizzazione legati alla qualità dell’insediamento commerciale proposto.

In terzo luogo l’evoluzione della rete distributiva ha reso sempre più evidente la presenza di
fenomeni di elusione della normativa urbanistica e commerciale in relazione allo sviluppo di
tipologie di insediamento non sempre inquadrabili nelle figure giuridiche esistenti. 

Lo sviluppo dei parchi commerciali e degli outlet center discende da tendenze ed esigenze dei
consumatori su scala continentale; tuttavia le modalità attuative di tali formule possono rivelarsi
importanti per garantire un uso corretto del territorio.

Conseguentemente  i  legislatori  regionali  hanno  in  molti  casi  modificato  e  aggiornato  le
normative approvate all’indomani del  D.  Lgs.114/98, migliorando il  raccordo tra  previsioni di
insediamenti commerciali e previsioni urbanistiche.

Una forte attenzione si registra, nelle ultime normative approvate, nella definizione delle aree
commerciali integrate e/o degli outlet center, che non sono citati nella normativa nazionale di
riferimento. Di seguito si presentano alcuni esempi.

La  normativa  della  regione  Emilia  Romagna,  che  integra  le  previsioni  di  grandi  strutture
all’interno degli strumenti urbanistici provinciali (PTCP), prevede per questo tipo di strutture un
percorso autorizzativo unitario da un punto di vista urbanistico e differenziato da un punto di
vista commerciale. Recentemente la “soglia” oltre la quale questo tipo di strutture necessita di
una validazione unitaria  è stata  abbassata  a 1,5 Ha di  superficie  territoriale  o 5000 mq.  di
superficie di vendita. 

La  regione Puglia definisce le aree commerciali  integrate (e quindi  anche gli  outlet)  come
modalità  attuative  delle  previsioni  per  grandi  strutture,  assimilandoli  ai  centri  commerciali
strettamente intesi. 
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La  regione Piemonte prevede che gli aggregati di insediamenti commerciali  e/o di tipologie
distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, nelle
zone  di  insediamento  urbano-periferiche  non  addensate  ed  extraurbane,  pur  non  essendo
considerati  centri  commerciali,  siano  sottoposti  alla  conferenza  dei  servizi  per  la  loro
autorizzazione.

La  regione  Toscana inserisce,  tra  gli  obiettivi  della  norma  ,  la  finalità  esplicita  di  evitare
“fenomeni di  concentrazione di  medie strutture di  vendita  che possano produrre impatti
economici e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione”.

Il  Veneto prevede  la  regolamentazione dei  parchi  commerciali  (aggregazione  di  almeno  3
esercizi la cui somma di superficie superi i limiti della media, situato in uno spazio unitario ed
omogeneo  anche  se  attraversato  da  viabilità  pubblica  con  infrastrutture  anche  distinte  ma
collegate  alla  rete  viaria)  e  degli  outlet,  equiparati  per  autorizzazione  a  centri  e  parchi
commerciali, con distanze tra loro non inferiori a 100 Km.

Come si può notare direttamente o indirettamente viene riconosciuta la natura unitaria dei parchi
commerciali  e  degli  outlet  center,  in  alcuni  casi  equiparandoli  esplicitamente  ai  centri
commerciali.

Infine  gli  aspetti  procedimentali,  ma  soprattutto  i  rapporti  tra  regione  e  comune,  sono  stati
oggetto di affinamenti e ulteriori riflessioni, soprattutto nei casi di concentrazione territoriale di
strutture di valenza comunale.

Le scelte che si pongono quindi in fase di elaborazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni
di grandi strutture di vendita sono molto più complesse e articolate che in precedenza.



Il contesto economico
Il contesto socio economico che emerge dai dati rilevati è molto simile a quanto evidenziato nel
rapporto del 2005.

I consumi pro capite della regione Sardegna hanno registrato una sostanziale stabilità con una
tendenza inferiore all’andamento non certo esaltante del resto del paese. Del resto i segnali di
ripresa economica evidenziati nell’ultimo periodo non sono ancora rilevate dalle statistiche e non
si riesce ancora a valutare appieno la durata e la portata della ripresa.

Anche  il  turismo  non ha visto  nel  2006 uno sviluppo delle  presenze e  rimane  quindi  poco
influente sulla domanda complessiva di consumi dell’Isola.

L’unico  dato  positivo,  peraltro  significativo,  è  l’incremento  della  popolazione  residente,  che
induce a un maggiore ottimismo rispetto agli scenari di sviluppo ipotizzati dall’Istat.

Ai nostri fini interessa soprattutto una ipotesi di sviluppo a medio termine (5-10 anni) orizzonte
su cui si devono collocare le scelte di programmazione urbanistico commerciale. 

In tale contesto si conferma per la Sardegna uno scenario caratterizzato da una sostanziale
maturità dei consumi complessivi ed in particolare di quelli veicolati attraverso la rete distributiva.

Questo quadro può sicuramente avere qualche miglioramento derivante, ad esempio, da una
crescita delle presenze turistiche o dal miglioramento della situazione economica complessiva, è
però confermabile, per il periodo in cui si attuano le previsioni di insediamento, la prospettiva di
una crescita del mercato limitata se non addirittura nulla.

L’offerta 
In occasione degli studi del 2005 era stato realizzato un primo censimento dell’offerta di grandi
strutture di vendita basato sulla verifica puntuale dello stato delle autorizzazioni rilasciate dalla
regione. Tale verifica ha prodotto importanti elementi di conoscenza qualitativa, circa la natura e
le caratteristiche delle aree interessate da grandi strutture che rimangono tuttora validi e ai quali
si rimanda.

Nei mesi scorsi si è realizzata, in collaborazione con i comuni una ulteriore indagine volta ad
identificare tutti gli oggetti commerciali che possono oggi rientrare all’interno della definizione di
grande struttura di vendita contenuta nella legge regionale citata.

Questa indagine ha consentito di verificare:

popolazione

1.610.000

1.620.000

1.630.000

1.640.000

1.650.000

1.660.000

1.670.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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- la presenza di strutture di vendita non note alla regione, in quanto non oggetto di precedenti
rilevazioni;

- la consistenza amministrativa reale ed attuale di talune tipologie di strutture che rientrano nelle
nuove classi dimensionali, anche al di là di quanto autorizzato in origine;

- la presenza di “complessi di esercizi” prima non rilevati;

- la presenza di strutture che commerciano in “prodotti ingombranti”.

I  dati  sono poi  stati  messi  in relazione con quanto già rilevato dalla regione e nel  presente
documento vengono analizzate in particolare le nuove risultanze.

Il censimento 
Il  censimento dell’offerta  è stato  effettuato  sulla  base  dei  dati  forniti  dai  comuni  e  riferiti  al
31/12/2006.

La % dei comuni che hanno collaborato (72,9%) può considerarsi elevata, la significatività del
dato è aumentata dal fatto che soltanto 9 comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti
non hanno fornito i dati. Il censimento può quindi considerarsi attendibile.

Tabella 1 – Esito verifica grandi strutture - 2006 

province totale comuni hanno gsv non hanno
gsv % risposto

non risposto
con popolazione

>5000 abitanti
Cagliari 71 10 39 69,0% 7
Carbonia Iglesias 23 3 14 73,9% 1
Medio Campidano 28 19 3 78,6% 0
Ogliastra 23 1 12 56,5% 0
Olbia-Tempio 26 4 17 80,8% 0
Nuoro 52 4 34 73,1% 0
Oristano 88 7 64 80,7% 1
Sassari 66 7 37 66,7% 0
Totale 377 55 220 72,9% 9

Si noti che anche con le nuove definizioni, I comuni interessati al fenomeno sono meno del 20%
del totale.

A seguito della nuova normativa, si vengono a comprendere tra le grandi strutture di vendita
esercizi e centri commerciali autorizzati come medie strutture dai comuni, si sono rilevate quindi
49 strutture per complessivi 139.600 mq. 

Tabella 2 – Grandi strutture alimentari Sardegna - 2006 



classi dimensionali numer
o mq.

sup.
medi
a

con sup vendita >  800 mq. in comuni < 5000 abitanti 12        14.611 1.218
con sup vendita >1200 mq .in comuni da 5.001 a 10.000
abitanti 4          8.794 2.199
con sup vendita >1800 mq. in comuni da 10.000  a 50.000
abitanti 21        61.031 2.906

con sup vendita >2.500 mq. in comuni > 50.000 abitanti 12        55.164 4.597
 

Totale 49       139.6002.849
* Di cui 16 collocate in centri commerciali

Il confronto fra il 2005 e il 2006  indica:

1. la presenza di 35 strutture che sono state autorizzate come medie strutture (solo 3 erano
grandi strutture in quanto inserite in un centro commerciale) ma che, per effetto della nuova
normativa, sono diventate grandi strutture in quanto ubicate in comuni con una popolazione
inferiore ai 50.000 abitanti;

2. una nuova grande struttura con superficie di  vendita  superiore a 2.500 mq.,  peraltro  non
ancora attiva (multimarket Sassari);

Tabella 3 – Grandi strutture alimentari Sardegna – Confronto 2005/2006

 
numer

o  superficie  
 2005 2006 2005 2006

esercizi 800-1500 0 11 -
   12.60

1 

esercizi 1500-2500 3 23        7.200 
   50.87

5 

esercizi >2500 14 15      72.739 
   76.12

4 

Totale 17 49      79.939 
 139.60

0 

Un’analisi  compiuta  sulle  dimensioni  della  struttura  alimentare  evidenzia  la  presenza  di
numerose strutture nella fascia 1500-2500, con una superficie complessiva vicina a quella degli
ipermercati.

In  relazione  alle  grandi  strutture  specializzate  non  alimentari,  si  contano  41  strutture  per
complessivi 110.527 mq. 
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Tabella 4 – Grandi strutture non alimentari Sardegna - 2006 

classi dimensionali
numer

o mq. media
con sup vendita > 800 mq. in comuni < 5000 abitanti 5          5.758      1.152 
con sup vendita > 1200 mq.in comuni da 5.001 a 10.000
abitanti 3        14.785      4.928 
con sup vendita >1800 mq. in comuni da 10.000  a 50.000
abitanti 28        68.826      2.458 

con sup. vendita > 2.500 mq. in comuni > 50.000 abitanti 5        21.158      4.232 
   

Totale 41       110.527      2.696 
Solo quattro di queste strutture sono ubicate all’interno di un centro commerciale.

Non si registrano presenze di grandi strutture (> 2.500 mq.) in comuni superiori a 50.000 abitanti
non precedentemente censite. 

Circa 50.000 mq.,  quindi  quasi  il  50% del totale,  è costituito dagli  esercizi autorizzati come
medie strutture e ubicati all’interno del parco commerciale di Sestu “La corte del Sole”; solo una
di esse di 5.715 mq. era stata autorizzata come grande struttura.

Complessivamente nel territorio della Sardegna risultano 21 centri commerciali (erano 15 nel
2005) con una superficie complessiva di  mq. 166.445 (145.484 nel 2005).

Tabella 5 – Centri commerciali attivi 
numer

o
superficie di v. sup media

Cagliari 6            75.506          12.584
Carbonia Iglesias 2              7.467            3.734
Medio
Campidano

1              5.000            5.000

Ogliastra -                   -    - 
Oristano 3            14.980            4.993
Olbia Tempio 2            15.563            7.782
Nuoro 3              8.179            2.726
Sassari 4            39.770            9.943

Totale 21          166.465          7.927 
Rispetto alla precedente rilevazione (2005):

- si registrano 5 strutture in più segnalate da comuni con meno di 50.000 abitanti;

- si confermano 2 strutture (Nuoro e Santa Giusta) non autorizzate come centro commerciale,
ma già individuate e incluse nella rilevazione precedente (2005);

- il  comune di Carbonia non ha segnalato una struttura (Iperpan) di 2.500 mq. che risultava
censita nella rilevazione del 2005.

L’aumento di dotazione di centri  commerciali  registrato fino a questo punto deriva perciò da
effetti della normativa.

L’elemento di maggiore novità è la segnalazione di 7 complessi commerciali formati da strutture
autorizzate come medie strutture ubicate all’interno del medesimo complesso edilizio.



Tabella 6 – Aggregati di medie strutture nel medesimo complesso edilizio
denominazione /

insegna indirizzo sup
alimentari

sup non
alim sup totale

Aico srl * Reg. Santa Barbara 16.256    16.256 
Pala e Ruggeri srl Viale Porto Torres   3.440      3.440 
Sardavibrocementi * Via Caniga 3.600   4.900     8.500 
Cobec srl Via Coppino an Via delle

Conce
  2.420   2.063     4.483 

Cemi 91 srl Via Budapest   2.217 2.110     4.327 
Multimarkets spa * Loc. Zentu Fighi 3.385 26.888   30.273 
Marras Giovanni
Antonio

Loc. Predda Niedda 1.555 1.904     3.459 

Totale 13.177 57.561 70.738 
* non attivo
Tutte le strutture sono ubicate nel comune di Sassari e comprendono complessivamente oltre
70.000 mq. di superficie di vendita. Tre di queste strutture, già autorizzate, non sono ancora
attive.

In 5 casi su 6 troviamo l’”ancora” alimentare abbinata a una o più medie strutture specializzate di
superficie  inferiore  a  2.500  mq.,  perciò  autorizzate  come  medie  strutture,  ma  che  di  fatto
costituiscono grandi complessi commerciali.

E’ evidente che questo fenomeno, concentrato nei due comuni di Sassari e Sestu rappresenta
una modalità di attivazione di nuove autorizzazioni che di fatto si riferiscono a grandi strutture di
vendita a tutti gli effetti ed è sintomo di un non corretto rapporto tra normativa urbanistica e
commerciale.

Da ultimo i comuni hanno segnalato le strutture che commercializzano beni ingombranti e
che quindi, sulla base della nuova normativa, non sono considerate grandi strutture di vendita
benché la loro superficie ecceda i limiti di legge. Da segnalare una struttura ubicata a Cagliari,
con attività di vendita di auto, era considerata grande struttura per la normativa precedente,
mentre oggi non risulta più compresa in tale contesto.

La rilevazione condotta con il contributo dei comuni ha quindi consentito di ottenere un quadro
più  completo  della  distribuzione  nell’Isola,  e  ha  apportato  ulteriori  elementi  di  conoscenza
rispetto alla rilevazione precedente ed ai dati in possesso della regione. 

In sintesi si evidenziano:

- la concentrazione di numerose strutture in comuni di medie dimensioni (compresi tra 10 e
50.000 ab.);

- la presenza di strutture alimentari con valenza sovra comunale anche in comuni di dimensioni
inferiori ai 5.000 abitanti;

- le nuove strutture censite sono per lo più al di fuori di centri commerciali; 

- la  presenza di alcune  situazione critiche,  peraltro  già note, ubicate  in comuni di  diversa
dimensione (Sassari e Sestu) che da sole concentrano una quota consistente del complesso
di superfici esistenti nell’isola. Il peso relativo di queste situazioni è infatti tale da modificare
sensibilmente il parametro di dotazione complessivo a livello provinciale.

La dotazione per provincia
Nelle  tabelle  che  seguono si  analizzano le  dotazioni  delle  diverse  tipologie di  strutture  per
provincia  riportando  anche indicatori  di  dotazioni,  rapporti  con la  popolazione,  e  il  livello di
concentrazione per le diverse province.
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Tabella 7- Grandi strutture alimentari - Dotazioni per provincia

province n. esercizi superficie superficie media inc % sul
totale

mq. *1000
ab.

 Cagliari             10          45.146                  4.515 32% 82 
 Carbonia Iglesias              5          14.766                  2.953 11% 44 
 Medio Campidano              1           2.500                  2.500 2% 15 
 Nuoro              8          15.549                  1.944 11% 92 
 Ogliastra              1           1.915                  1.915 1% 33 
 Oristano              7          13.343                  1.906 10% 92 
 Olbia-Tempio              4          11.982                  2.996 9% 115 
 Sassari             13          34.399                  2.646 25% 262 
Totale             49        139.600                  2.849 100% 84 

Tabella 8 - Grandi strutture non alimentari – dotazioni per provincia

province n. esercizi superficie superficie media inc % sul totale mq. *1000
ab.

Cagliari 29    82.996         2.862 75% 150 
Carbonia Iglesias 0           -                -   0% - 
Medio Campidano 2      2.658         1.329 2% 26 
Nuoro 1      3.390         3.390 3% 21 
Ogliastra 1      2.500         2.500 2% 43 
Oristano 3      3.772         1.257 3% 22 
Olbia-Tempio 1      1.126         1.126 1% 8 
Sassari 4    14.085         3.521 13% 42 

    
Totale 41 110.527         2.696 100% 67 

Tabella 9 – Centri commerciali

province numer
o mq. sup media % incidenza sul

totale
mq. x 1000

abitanti
Cagliari 6    75.506       12.584 45% 137
Carbonia Iglesias 2      7.467         3.734 4% 57
Medio
Campidano 1      5.000         5.000 3% 48
Ogliastra -           -    - 0% -
Oristano 3    14.980         4.993 9% 89
Olbia Tempio 2    15.563         7.782 9% 107
Nuoro 3      8.179         2.726 5% 50
Sassari 4    39.770         9.943 24% 120
Totale 21  166.465         7.927 100% 101

Tabella 10 – Grandi strutture alimentari suddivise per classi dimensionali

province sup.
vendita

sup.
vendita

sup.
vendita

totale
superficie

mq. *1000
ab.

800-1500 1500-2500 >2500 di vendita Totale



 
Cagliari 0 7.279 37.867 45.146 82
Sassari 3.438 10.686 20.275 34.399 103
Nuoro 1.520 14.029 0 15.549 96
Oristano 5.043 4.700 3.600 13.343 79
Ogliastra 0 1.915 0 1.915 33
Olbia- Tempio 2.600 0 9.382 11.982 82
Medio Campidano 0 2.500 0 2.500 24
Carbonia Iglesias 0 9.766 5.000 14.766 112

Totale
     12.60

1 
         41.

109 76.124 139.600 84

Tabella 11 – Grandi strutture non alimentari suddivise per classi dimensionali

province sup. di vend sup. di
vend sup. di vend. totale

superficie
mq. *1000

ab.
800-1500 1500-2500 >2500 di vendita Totale

 
Cagliari 0 53.841 29.155 82.996 150
Sassari 0 1.950 12.135 14.085 42
Nuoro 0 0 3.390 3.390 21
Oristano 3.772 2.500 0 6.272 37
Ogliastra 0 0 0 - -
Olbia- Tempio 1.126 0 0 1.126 8
Medio
campidano 860 1.798 0 2.658 26
Carbonia
Iglesias 0 0 -
 
Totale 5.758 60.089 44.680 110.527 67

La provincia di Cagliari presenta dotazioni importanti in tutte le tipologie evidenziate, questo è in
parte  derivante  dal  ruolo  che il  capoluogo  svolge  nell’ambito  regionale,  e  della  strategia  di
presenza di strutture attrattive nei territori più densamente popolati.

Analoghe considerazioni si possono fare per la provincia di  Sassari, che presenta comunque
indici di dotazione nel settore alimentare molto elevati. Per quanto riguarda i centri commerciali
ed il settore non alimentare in generale, occorre in particolare tenere conto della presenza dei
complessi commerciali rilevati nel comune di Sassari.

Olbia  Tempio  presenta  livelli  di  strutture  alimentari  vicino  alla  media  regionale,  dovute  a
strutture di dimensioni relativamente elevate ubicate nel comune di Olbia che stanno stimolando
un processo di concentrazione di altre funzioni commerciali. Nel comparto non alimentare, al di
là delle gallerie dei centri commerciali, non risultano strutture di rilievo.
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Oristano  presenta  indicatori  di  dotazione al  di  sotto  della  media  regionale,  sia  nel  settore
alimentare che in quello non alimentare le strutture sono numerose, ma con superficie media
limitata, anche la dotazione di superficie di centri commerciali è inferiore alla media.

La provincia di  Carbonia Iglesias presenta significative dotazioni nel settore alimentare con
strutture di dimensioni medie abbastanza rilevanti (quasi tre mila metri),  mentre più ridotta e
limitata alle gallerie dei centri commerciali è l’offerta del comparto non alimentare.

Analoghe considerazioni si possono fare per la nuova Provincia di Nuoro,  anche se in questo
caso le strutture alimentari sono più piccole.

L’Ogliastra presenta dotazioni pro-capite basse, determinate da poche strutture di dimensioni
limitiate,  ma ricordiamo le peculiarità  della provincia  caratterizzata da un numero limitato  di
residenti  e  da una forte  frammentazione territoriale   con  l’assenza di  comuni  che possano
fungere da poli.

Il  Medio Campidano presenta una situazione analoga con dotazione basse sia nel comparto
alimentare che non alimentare, dovuta a poche strutture di dimensioni relativamente consistenti.

I nuovi obiettivi 
Le scelte di fondo che si suggeriscono come base per la normativa applicativa della legge, in
una  situazione  di  maturità  di  mercato,  sono  orientate  a  privilegiare  una  crescita  di  tipo
qualitativo. Gli obiettivi possono essere così sintetizzatibili:

Mantenimento di una programmazione commerciale “a maglie larghe”. 
Si suggerisce una definizione degli equilibri su base provinciale evitando di individuare “bacini di
utenza” troppo limitati rispetto alla mobilità dei consumatori e per le diverse tipologie distributive.
Oggi i consumatori tendono a spostarsi significativamente per raggiungere strutture commerciali
di dimensioni rilevanti. In alcuni casi, come gli outlet, le strutture hanno anche attrattività sovra
provinciali. L’obiettivo di perequare alcune tipologie di dotazioni a livello provinciale deve quindi
tener conto delle specificità territoriali, dei comportamenti  dei consumatori e della tipologia di
servizio offerto dalle diverse strutture. 

Accrescere il grado di concorrenza
Nella definizione dei nuovi insediamenti e nel loro dimensionamento va contrastato il formarsi di
posizioni dominanti o di monopolio, dando possibilità di concorrere su pari opportunità a tutti i
soggetti presenti sul territorio sia singoli sia aggregati in aree commerciali naturali o pianificate.
Questo  significa  anche  evitare  elusioni  della  norma  che  consentano  di  aprire  strutture
equivalenti a grandi strutture di vendita, ma con minori costi di attivazione per gli operatori.

Favorire l’integrazione del commercio con le altre funzioni territoriali.  
La funzione commerciale si dovrebbe integrare in particolare con la residenza e con le altre
funzioni  di  servizio,  per  rendere  più  accessibili  i  servizi  ai  consumatori,  riducendo  gli
spostamenti,  aumentare  la  capacità  di  servizio  delle  strutture  distributive,  e  contribuire  alla
vitalità dei contesti urbani. L’assimilazione, da un punto di vista urbanistico, del commercio ad
altre attività produttive di tipo industriale è comunque da evitare in quanto non tiene conto delle
diverse esigenze e impatti  tra questi due tipi di insediamento. Il commercio genera infatti flussi
di traffico diversi per natura e quantità, presenta modalità di fruizione specifiche e si attua su
aree molto più ridotte rispetto ad insediamenti industriali.

Definizione di modelli di crescita del commercio per i comuni di minori dimensioni. 
La  modifica  della  definizione  di  grandi  strutture  di  vendita  ha  comportato  l’inserimento
nell’orizzonte della programmazione regionale di comuni con consistenze demografiche ridotte,
che presentano ad oggi strutture commerciali di rilievo sovra comunale. La programmazione di
interventi commerciali in questo tipo di comune non può seguire gli stessi criteri che per i grandi
centri. Si tratta di definire quali strutture siano compatibili con queste tipologie di comune e le
procedure  per  la  loro  localizzazione,  integrando  le  politiche  di  sviluppo  con  quelle  di
riqualificazione commerciale.

Favorire un corretto uso del territorio.
Gli  insediamenti  commerciali  dovrebbero,  di  norma,  essere  attuati  senza  contribuire



all’espansione  dell’urbanizzazione,  privilegiando  il  riutilizzo  di  contenitori  esistenti,  la
riqualificazione di aree dismesse o il completamento di aree già parzialmente urbanizzate.

Una forte attenzione agli impatti ed alla qualità dell’insediamento
La  valutazione  di  un  insediamento  commerciale  non  può  prescindere  da  una  accurata
valutazione delle esternalità negative e positive generate: accrescimento del traffico,  impatto
sull’ambiente, il paesaggio e sul sistema socio economico nell’intera area di influenza. Occorre
infine valutare l’apporto che esso può dare alla riqualificazione di un contesto, all’impulso che tali
iniziative possono dare a più generali azioni di riqualificazione urbana. Concretamente questo
vuol dire anche richiedere standard qualitativi elevati agli attuatori di nuove strutture.

Favorire la riqualificazione di strutture esistenti, anche se nate in contesti normativi diversi e
la trasformazione e l’aggregazione degli esercizi esistenti  in strutture di  rango superiore con
adeguata dotazione infrastrutturale e maggiore capacità di servizio;

Linee di intervento
L’individuazione  di  questi  obiettivi  contribuisce  a  definire  scelte  operative  di  dettaglio  che
saranno alla base della normativa.

La definizione delle scelte è opportuno sia realizzata all’interno di scenari di sviluppo di medio
periodo, 5 anni, delle diverse variabili coinvolte, tenendo conto delle indicazioni del Bersani Bis
e degli  obiettivi  definiti  dal  paragrafo  precedente ,  possono essere declinati  non come  una
previsione rigida e matematica di superfici, ma piuttosto come quadro di orientamento adattabile
rispetto alle diverse caratteristiche dei territori. Le scelte potrebbero essere articolate non solo e
non  tanto  per  territori/settori  merceologici,  quanto  in  rapporto  all’articolazione  delle  forme
distributive e delle dimensioni insediative necessarie nonché delle necessità di trasformazione
dell’esistente.

Le  classi  dimensionali  degli  esercizi.  La  previsione  di  classi  dimensionali  degli  esercizi
diverse a seconda della fascia demografica del comune, implica una diversa concezione della
programmazione regionale, che deve regolamentare anche strutture di dimensioni più limitate,
con una funzione sovra comunale stimata in rapporto alla popolazione residente. In tale contesto
occorre  innanzitutto dare certezza e stabilità temporale alla programmazione, al di là delle
oscillazioni demografiche che possono cambiare la normativa di riferimento, ma difficilmente
mutano l’attrattività complessiva del comune. Una ipotesi potrebbe essere quella di mantenere
la classe demografica di appartenenza per tutta la durata della programmazione. In secondo
luogo definire tipologie di insediamento che non stravolgano la rete distributiva dei comuni più
piccoli, ma consentano allo stesso tempo lo sviluppo delle aziende locali

Le tipologie di insediamento previste. Gli esercizi commerciali derivano la propria attrattività
non solo dal settore merceologico e dalle dimensioni, ma anche dalla vicinanza di altre strutture
di vendita. Una parte delle innovazioni del tessuto distributivo riguarda anche la ricerca di nuovi
tipi di aggregazione fra imprese. Accanto alle strutture isolate, ai centri commerciali tradizionali,
stanno sorgendo ad esempio,  i  parchi  commerciali  e gli  outlet  center.  E’  opportuno che la
normativa  tenga  conto  di  queste  tendenze  e  le  includa  nelle  possibilità  di  realizzazione  e
trasformazione dell’esistente.

Può rilevarsi utile, in questo senso, definire anche metodologie di programmazione diverse a
seconda del  tipo  di  insediamento  da valutare:  si  possono definire  strumenti  flessibili  per  la
valutazione  e  l’approvazione  di strutture  commerciali  di  livello  locale,  semplificando,  ad
esempio le procedure di valutazione ambientale, soprattutto quando realizzate in ambiti urbani o
di  riqualificazione urbana.  In  questi  ambiti  si  possono  valutare  sia  l’insediabilità  di  strutture
complesse (centri commerciali), che assumono valori di grandi strutture in quanto collocate in
comuni di minori dimensioni e risultano integrate con altri esercizi commerciali, sia la possibile
collocazione di strutture integrate all’interno di aree urbane di maggiori dimensioni.

All’altro estremo si può valutare la possibilità di dare impulso a iniziative di rilevanza regionale,
che presentano una particolare valenza di riqualificazione territoriale e/o di innovazione della
rete distributiva pur in una logica di riequilibrio dei livelli di servizio sul territorio regionale. E’
necessario che tali iniziative siano contrassegnate da precise condizioni: 
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- interesse pubblico dell’iniziativa formalizzato da accordi fra regione e comune o fra comune e
soggetto privato attuatore; 

- la rilevanza pubblica può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative
in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e
artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere,
oppure da caratteristiche di particolari innovatività e interesse della formula distributiva per il
territorio regionale in relazione alla proposta assortimentale,  alle tecniche di vendita e alle
politiche di prezzo;

- programma di monitoraggio degli effetti della struttura ed eventuali misure di compensazione
di effetti negativi.

Il contributo positivo che le strutture commerciali apportano è spesso legato al solo comune di
insediamento, mentre gli impatti  si estendono su aree più ampie. Per questo motivo si genera
un interesse eccessivo, soprattutto da parte di comuni di piccole dimensioni, all’insediamento di
strutture commerciali di livello superiore al proprio rango. Può essere utile  quindi definire per le
grandi strutture di  livello sovracomunale o provinciale un iter  di  valutazione degli  impatti  sul
territorio e modalità di perequazione nell’intera area di influenza dell’insediamento.

Occorre inoltre valutare se affrontare il tema delle  strutture esistenti  che, per diversi motivi,
non  sono  state  autorizzate  come  grandi  strutture  di  vendita,  pur  svolgendone  la  funzione
territoriale.  Si tratta di strutture molto diverse fra loro per le quali  non è facile ipotizzare un
percorso univoco,  si  può però prevedere,  per  alcune tipologie,  la  possibilità  di  adeguare le
strutture a quanto richiesto dalla normativa (standard, oneri ecc.) in cambio di una validazione
della struttura.

La  gestione  delle  trasformazioni  delle  strutture  esistenti  (ampliamenti,  trasferimenti,
accorpamenti)  rappresenta  una  importante  leva  per  la  riqualificazione  delle  funzioni  delle
strutture commerciali.  Si propongono anche qui percorsi  differenziati fra le strutture di livello
locale,  in  cui  le  trasformazioni  possono,  entro  certi  limiti,  essere lasciate  ad una normativa
generale, mentre trasformazioni importanti di strutture di rango maggiore devono essere oggetto
di valutazioni analoghe alle nuove aperture.

Definire un programma di monitoraggio degli effetti della programmazione definendo:

- compiti dei comuni e della regione;

- strumenti di verifica e sanzione dei comportamenti non in linea con la normativa;

- criteri  di  valutazione degli  esiti  dei bandi e della programmazione e individuando eventuali
misure di compensazione di effetti negativi.

Infine, ma non meno importante, occorre migliorare il livello di coordinamento fra le normative
commerciale ed urbanistica per evitare i fenomeni di elusione delle norme.

Decisiva  in  questo  senso  è  la  revisione  della  normativa  urbanistico  commerciale  vigente
(deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  55/108  del  29  dicembre  2000)  ed  in  particolare
dell’abaco delle compatibilità. Tale normativa, in estrema sintesi, risolve il complesso problema
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alla “Bersani” attraverso un riferimento meccanico
tra zona urbanistica e compatibilità di strutture commerciali.  In particolare le medie e grandi
strutture di vendita risultano compatibili con le zone di insediamento produttivo (zone D e G).

Alla luce dei fatti tale strumento presenta pesanti inconvenienti:

- la  quantità  di  superfici  delle  aree  di  questo  tipo  è  totalmente  sproporzionata  rispetto  al
fabbisogno di superficie commerciale e spesso sono concentrate in aree periferiche, 

- la  loro  localizzazione e  dotazione infrastrutturale è spesso insufficiente rispetto  ai  requisiti
necessari a un insediamento commerciale.

Per  quanto  successivamente  mitigata  nei  suoi  effetti  dalla  D.  R.  4/01/04,  che  impone  la
necessità di una esplicita previsione delle aree commerciali negli strumenti urbanistici comunali,
gli effetti di tale normativa possono rendere ingovernabile l’insediamento di strutture di livello
comunale.



Rimane infatti la possibilità per i comuni di definire quantità di aree da destinare al commercio di
medie e grandi dimensioni sostanzialmente non compatibili con lo sviluppo del settore ed in aree
e prive dei requisiti urbanistici necessari.

Occorre quindi identificare una procedura di validazione urbanistica per le aree destinate ad
ospitare quantità importanti di superficie commerciale.

Modalità attuative

Per  la  modalità  di  assegnazione,  prevista  dalla  legge  regionale  attraverso  bandi,   si
suggeriscono i seguenti criteri:

- concorrenza delle domande: gli specifici obiettivi di sviluppo vengono realizzati a mezzo di
“bandi” a cui saranno chiamati a concorrere aree ubicate in diversi comuni della provincia. E’
necessario che le scadenze dei bandi tengano conto della possibilità di adeguamento degli
strumenti di programmazione dei comuni. 

- Va chiarito inoltre  il ruolo della valutazione urbanistica delle aree ai fini dell’attivazione
dei bandi. Appare infatti essenziale, che siano definiti precisi requisiti urbanistici di cui le aree
devono essere in possesso e che sia dato un congruo periodo di tempo agli operatori e alle
Amministrazioni per adeguarsi.

- In relazione agli obiettivi qualitativi: nel bando, o all’interno dei criteri di assegnazione delle
attività, la legge prevede che siano individuate priorità in relazione a:
a) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si prevede
di riassorbire nella nuova struttura; 
b) numero totale di occupati nella struttura; 
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi; 
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale;  
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti;
f) spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi;  
g) impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale;  
h) allocazione lungo le direttrici infrastrutturali della Sardegna e nelle aree economicamente
disagiate.

I singoli Bandi potrebbero contenere ulteriori indicazioni e priorità in termini di:

- modalità insediative (centro commerciale o struttura isolata);

- composizione merceologica (superficie massima dei diversi settori merceologici);

- composizione dimensionale (quota massima di medie strutture e minima del vicinato).

Le scelte 
Nel confronto con le scelte operate nel 2005 occorre tener presente che allora ci si riferiva ad un
insieme omogeneo di strutture (tutte quelle con + di 2.500 mq. di superficie di vendita) e le
previsioni  riguardavano  tutte  le  strutture  di  questo  tipo  era  quindi  possibile  basarsi  su  un
equilibrio di questo tipo. 

Oggi, alla luce della nuova normativa, sono diventate grandi strutture anche una parte degli
esercizi con superficie compresa tra 1.200 e 2500 mq., quelle ubicate nei comuni di minore
consistenza  demografica.  Tuttavia  una  parte  di  queste  strutture  rimane  di  competenza
comunale, per cui non è possibile basare le previsioni di questo tipo di struttura sulla stima della
loro quota di mercato.

Le ipotesi,  in termini  di  consumi, popolazione, quote di  mercato,  che sottostanno alle stime
quantitative sono coerenti con quanto ipotizzato nel 2005.
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Rispetto agli scenari presentati nel precedente lavoro vi sono alcune lievi differenze derivanti,
oltre che dalla modifica dei diversi parametri (popolazione consumi ecc.), dagli aggiornamenti di
rilevazione  e  normativi  (beni  ingombranti,  nuove  aperture,  rettifiche  di  superfici).
Conseguentemente i parametri risultanti  per gli esercizi con superficie di vendita > 2.500 mq
sono simili alla simulazione precedente.

Un  quadro  delle  potenzialità/necessità  di  strutture  commerciali  con  superficie  >2.500  mq.
evidenzia disponibilità limitate nel settore alimentare, con province in cui la dotazione appare
già sufficiente e altre nelle quali si può individuare qualche spazio in relazione all’articolazione
territoriale e/o delle tipologie di vendita. 

stima fabbisogno superficie alimentare >2500 mq

annua n. anni
totale

incremento
Crescita dei consumi 0,0% 5 0,0%  
Stima consumi extrarete 2,0%
(ambulanti+ autoconsumo)
produttività strutture (000/mq)   8,50 
Quota mercato grandi strutture 15,4%

province

quota di
mercato
grandi

strutture

quota di
mercato
in valore

superficie
esistente

mq *1000
ab.

fatturato
stimato

strutture
esistenti*

sup. di
vendita

disponibile

  
Cagliari 18% 233.317     37.867             68              321.870 -10.418 
Sassari 17%   141.674        20.275            61              172.338 - 3.607 
Nuoro 10%   36.766          -                  -                      -   4.325 
Oristano 14%   53.480         3.600              21              30.600 2.692 
Ogliastra 10%    12.755         -                  -                      -   1.501 
Olbia- Tempio 15%    55.282         9.382             65               79.747 -2.878 
Medio campidano 11%      27.287           -                 -                      -   3.210 

Carbonia Iglesias 15%   46.728 
           5.00

0             38               42.500 497 
    

Totale 15,4%   607.291 
         76.12

4           46              647.054 12.225
Dati in (000)



Nel settore non alimentare le disponibilità di superficie appaiono superiori a quelle del settore
alimentare, in primo luogo perché è possibile ipotizzare una, sia pur limitata, crescita di questo
tipo di consumi. Inoltre si è ritenuto opportuno assegnare a questo tipo di strutture una quota di
mercato  regionale  leggermente  più  elevata  rispetto  alle  ipotesi  del  precedente  studio
destinandola a iniziative di carattere regionale. La quota assegnata rimane limitata rispetto al
peso che esse hanno nel ns. paese.

Stima fabbisogno superficie non alimentare >2500 mq.
annua n. anni totale incremento

Crescita dei consumi 0,3% 5 1,5%
Stima consumi extrarete 5,0%
(ambulanti+spacci)
Produttività strutture (000/mq) 5,1
Quota mercato grandi strutture 10,0%

province

quota di
mercato
grandi

strutture

quota di
mercato in

valore*

sup. di
vendita

esistente

mq.
*1000

ab.

fatturato
stimato

strutture
esistenti*

sup. di
vendita

disponibile

Cagliari 13%       174.927      29.155           53       149.857          2.439 
Sassari 9%        88.693       12.135           36        62.374           2.560 
Nuoro 9%        31.570         3.390           21        17.425           1.376 
Oristano 9%        34.446              -             -                 -             3.351 
Ogliastra 7%          8.350              -             -                 -                812 
Olbia- Tempio 9%        39.374              -             -                 -             3.830 
Medio campidano 7%        18.255              -             -                 -             1.776 
Carbonia Iglesias 8%        26.124              -             -                 -             2.541 
superficie per strutture regionali 50% del totale disponibile          18.685
Totale 10,0%       421.366      44.680           67       229.655         37.370
Dati in (000)

Le tabelle sono tuttavia parziali in quanto non tengono conto dell’offerta di strutture di livello
immediatamente inferiore (1.500-2.500), che in alcuni casi è rilevante, (vedi tab. 8-9) e che può
fornire un servizio comparabile soprattutto in contesti denotati da una densità di popolazione
bassa.

L’ipotesi di partenza è quindi che la programmazione sia articolata per numeri e obiettivi e che il
numero delle strutture da attivare non venga definito rigidamente, ma presenti delle flessibilità in
funzione  delle  caratteristiche  dei  diversi  territori,  delle  dimensioni  dell’insediamento,  delle
richieste provenienti dalla rete distributiva e dalle Amministrazioni locali e abbia come riferimento
la dotazione attualmente presente.

Sono quindi ipotizzabili degli obiettivi  quantitativi,  per le strutture di vendita di dimensioni più
rilevanti,  privilegiandone l’attuazione in  relazione agli  obiettivi  della  programmazione.  Per  le
trasformazioni minori e per gli insediamenti di minori dimensione si possono viceversa definire
delle normative generali che consentano comunque di controllare la crescita della rete.
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Le previsioni per provincia

Cagliari 

La provincia di Cagliari presenta dotazioni importanti in tutte le tipologie di strutture questo è in
parte  derivante  dal  ruolo  che  il  capoluogo  svolge  nell’ambito  regionale,  dalla  maggiore
concentrazione demografica e in parte dalla maggiore capacità di servizio che strutture ubicate
in tale area vengono ad avere.

Nel settore alimentare, che fa registrare fra l’altro normalmente gravitazioni da aree più limitate,
la dotazione appare sufficiente sia in termini di numero di strutture che di capacità di servizio. Il
dato complessivo evidenzia il forte peso degli ipermercati, mentre minore, rispetto al resto della
regione, è il peso delle strutture ubicate nei comuni più piccoli.

Il dato del settore non alimentare risulta influenzato sensibilmente dalla presenza delle strutture
di Sestu, che costituiscono i 2/3 delle superfici non alimentari della provincia. 

Al di là del mero dato numerico è evidente che la valutazione di ipotesi di insediamento di attività
nella provincia di Cagliari è legata alla possibilità di attivare formule commerciali, innovative per
il territorio regionale, che richiedano bacini d’utenza ampi, valorizzando la vocazione di Cagliari
come polo regionale.

Sassari

La provincia di  Sassari, mostra indici di presenza di grandi strutture alimentari superiore alla
media regionali e maggiormente articolate nelle dimensioni rispetto alla provincia di Cagliari, ciò
è coerente anche con il ruolo della provincia quale secondo polo della regione.

Apparentemente meno numerosa ed inferiore alla media regionale è invece la dotazione del
settore non alimentare, tuttavia nella valutazione della dotazione dei centri commerciali  e del
settore  non  alimentare  in  generale  occorre  tenere  conto  della  presenza  dei  complessi
commerciali rilevati nel comune di Sassari.

Si tratta di 70.000 mq., che sebbene autorizzati in ambito comunale come medie strutture di
vendita, incidono fortemente sulla dotazione numerica della provincia. Vista la concentrazione
nella stessa area di altre grandi strutture commerciali, sorgono dubbi sulla efficienza del servizio
rispetto ai consumatori, che si trovano ad avere una dotazione rilevante di esercizi in un unico
luogo, con problemi di accessibilità ed impatto, mentre altre parti  della provincia presentano
indici di dotazione molto inferiori.

In questo quadro lo sviluppo delle strutture nella provincia appare più legato ad una gestione
delle trasformazioni dell’esistente per mitigare, ove possibile, gli effetti negativi derivanti dalla
concentrazione delle  strutture  nel  comune di  Sassari,  la  loro  fruibilità  per  il  consumatore e
integrazione nel territorio.



Olbia Tempio 

Olbia  Tempio presenta  livelli  prossimi  alla  media  regionale  di  strutture  alimentari,  dovuti
principalmente alla presenza di alcuni centri commerciali di dimensioni rilevanti nel comune di
Olbia.

Nel comparto non alimentare, al di là delle gallerie dei centri commerciali, non risultano strutture
di rilievo ed è quindi ipotizzabile un moderato sviluppo in questo senso anche per frenare le
evasioni verso la vicina provincia di Sassari.

Oristano 
Oristano presenta  indicatori  di  dotazione  al  di  sotto  della  media  regionale,  sia  nel  settore
alimentare che in quello non alimentare. Le strutture sono numerose, ma con superficie media
limitata e anche la dotazione di superficie dei centri commerciali è inferiore alla media. D’altra
parte  la  provincia  presenta  numerosi  comuni  di  piccole  dimensioni  demografiche  inadatti  a
ospitare strutture commerciali di grandi dimensioni.

Il deficit di strutture di dimensioni >2500 mq. nel settore alimentare è in parte compensato dalla
presenza di strutture con dimensioni inferiori, che però in contesti poco popolati possono fornire
un servizio analogo, per cui lo sviluppo può essere affidato, in gran parte, ad una evoluzione
della rete distributiva esistente.

Diverso è il  caso del settore non alimentare in cui,  come in altre province dell’isola, non si
registrano  presenze di  rilievo,  e  si  può  immaginare  un  loro  sviluppo,  magari  integrato  con
processi di ristrutturazione e integrazione con strutture alimentari.

Carbonia Iglesias
La  provincia  di  Carbonia  Iglesias presenta  una  forte  presenza  nel  settore  alimentare  con
strutture  di  dimensioni  abbastanza  rilevanti  (quasi  tre  mila  metri  la  media),  ma  anche  con
presenza di un buon numero di strutture nella fascia 1500-2500, collocate prevalentemente nei
due capoluoghi,  mentre  più ridotta  è  l’offerta  del  comparto  non alimentare,  sostanzialmente
limitata alle gallerie dei centri commerciali.

Si pone quindi il tema della crescita di strutture non alimentari e della loro integrazione con le
strutture esistenti

Nuoro 
La  Provincia  di  Nuoro  presenta  una  dotazione  di  superfici  alimentari  inferiore  alla  media
regionale, concentrate prevalentemente nel capoluogo. Le strutture alimentari sono mediamente
di  dimensioni  limitate,  non  superando  mai  i  2.500  mq.  di  superficie  di  vendita,  e  sono
concentrate in prevalenza nel capoluogo.

Nel settore non alimentare esiste l’autorizzazione per un’unica grande struttura, peraltro non
ancora attivata, che tuttavia non colma il gap con la media regionale.

La  struttura  geografica  e  insediativa  della  provincia,  che  comprende una parte  significativa
dell’interno dell’isola, induce a ritenere importante il consolidamento di poli commerciali anche
alternativi  al  capoluogo per  frenare le evasioni  verso i  centri  costieri  e le province limitrofe.
Naturalmente occorre fare perno su comuni dotati di una rilevante consistenza demografica e
dotati di una buona accessibilità da strade di scorrimento. In tali aree si può prioritariamente
utilizzare la disponibilità di superficie.

Ogliastra 
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L’Ogliastra presenta dotazioni pro-capite basse, sostanzialmente dovute ad una sola struttura
alimentare ubicata nel comune di Tortolì. 

Tuttavia  ricordiamo  la  forte  frammentazione  territoriale  e  l’assenza  di  comuni  con  forti
caratteristiche di polarità, per cui la eventuale previsione di nuove strutture dovrà tenere conto
della ristrettezza del bacino d’utenza potenziale. 

Le limitate disponibilità numeriche evidenziate possono essere quindi utilizzate per strutture di
livello locale.

Medio Campidano 
Il  Medio Campidano presenta problematiche simili all’Ogliastra: assenza di comuni con più di
15.000 abitanti,  presenza di dotazioni di grandi strutture basse sia nel settore alimentare che
non alimentare, dovute a poche strutture di dimensioni non rilevanti.

L’unica differenza significativa è la presenza di un centro commerciale a Villacidro, uno dei due
comuni con più di 10.000 abitanti, di 5.000 mq. complessivi di cui la metà alimentari.

Anche  in  questo  caso  la  ridotta  dimensione  demografica  della  provincia,  induce  a  ritenere
opportuno di non utilizzare le superfici  teoricamente disponibili e di privilegiare lo sviluppo di
strutture di livello prevalentemente locale.

Conclusioni e obiettivi di presenza

Le autorizzazioni rilasciabili derivano dall’insieme delle considerazioni esposte in precedenza e
riassumibili nei seguenti quattro fattori:

- dalla  presenza  di  una  disponibilità  di  superficie  nel  settore,  in  base  a  valutazioni  di  tipo
economico;

- da  una  valutazione  di  tipo  qualitativo  circa  la  capacità  di  servizio  delle  strutture
presenti/autorizzate e della loro integrazione nel territorio, 

- sostenibilità dell’impatto territoriale;

- dalle caratteristiche dei diversi territori, in particolare dalla densità della popolazione.

Si prevedono tre tipologie di intervento con le seguenti caratteristiche:

- strutture  di  livello  regionale:  devono  presentare  una  particolare  valenza  di  riqualificazione
territoriale e/o di innovazione della rete distributiva evidenziate dalle seguenti condizioni: 

o interesse pubblico dell’iniziativa formalizzato da accordi fra regione e comune o fra comune e
soggetto privato attuatore; 

o la  rilevanza  pubblica  può  essere  costituita  dalla  previsione  di  soluzioni  progettuali  e
realizzative in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici
esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al
quartiere,  oppure  da  caratteristiche  di  particolari  innovatività  e  interesse  della  formula
distributiva per il territorio regionale in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di
vendita e alle politiche di prezzo;

o programma di monitoraggio degli effetti della struttura ed eventuali misure di compensazione
di effetti negativi;

- strutture di livello provinciale: con superficie di vendita  compresa tra 4.000 e 10.000 mq.

- strutture di livello locale: con superficie di vendita inferiore ai 4.000 mq. 

Le previsioni, che andranno poi articolate e attuate nei diversi bandi, sono quindi le seguenti:



- 1  struttura  di  livello  regionale,  nel  settore  non  alimentare  con  una  superficie  massima  di
18.000/20.000 mq.;

- strutture di livello locale (fino ad un massimo di 4.000 mq.) o provinciale (superfici superiori).
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province

sup. di
vendita

alimentar
e

sup. di
vendita

non
alimentare

N.
autorizzazion

i previste
settore

autorizzazioni previste
caratteristiche

Cagliari 0 2.439 0

Sassari 0 2.560 

1 Non alim Al di fuori del capoluogo,
preferibilmente integrando
strutture esistenti fino a 3.000
mq.

Nuoro 4.325  1.376 

1 Alim Al di fuori del capoluogo,
comune con buona viabilità,
sup. complessiva 5.000/7.000.
mq.

Oristano 2.692  3.351 
1-2 Alim+ non

alim
Strutture di livello locale al di
fuori del capoluogo

Ogliastra 1.501      812 
0 Possibili accorpamenti

strutture esistenti

Olbia - Tempio 0    3.830 

1 Non alim Preferibilmente integrando
strutture esistenti fino a 4.000
mq.

Medio
Campidano 3.210 1.776 

1 Alim Solo accorpamenti o strutture
di livello locale

Carbonia
Iglesias 497    2.541 

1 Non alim Preferibilmente integrando
strutture esistenti

Infine si possono formulare alcune ipotesi di ampliamento delle strutture esistenti, da precisare
in sede normativa legandole al possesso di requisiti degli insediamenti:

- strutture di dimensioni  1.200 – 2.500 mq.  Incr 15%

- strutture di dimensioni  2.500 – 4.000 mq.  Incr. 10%

- possibilità di  attivare  strutture inserite all’interno di aree urbane di  centri  di medio-grande
dimensione



NORMATIVA

Art. 1
Oggetto del provvedimento

1. Il  presente  provvedimento  disciplina  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l’apertura,  il
trasferimento, la trasformazione e l’ampliamento delle grandi strutture di vendita, nonché per
l’ampliamento del settore alimentare, sulla base di quanto previsto della legge regionale 18
maggio 2006 n. 5 d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come l. r. 05/06 .

2. In particolare il presente provvedimento attua quanto previsto dagli art. 8 e 10 della l. r. 05/06 e
dall’art.  1  della  legge regionale  25 febbraio  2005,  n.  5  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
commercio).

3. Per grandi strutture di vendita si intendono, ai sensi dell’art. 8 della l. r.  05/06 gli esercizi
commerciali e le strutture che superano le seguenti superfici di vendita:

a.  800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti; 

b. 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a
10.000 abitanti;

c. 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a
50.000 abitanti; 

d. 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti. 

4. La  definizione  dei  criteri  avviene sulla  base  della  relazione  tecnica  allegata  che  fa  parte
integrante del presente provvedimento.
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Art. 2
Obiettivi della programmazione

1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità:

a. favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive,; 

b. promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi
di spopolamento. 

c. perseguire un equilibrio territoriale di  area vasta non solo a livello provinciale,  ma
valutando le dotazioni in poli demografici di medie dimensioni;

d. favorire la trasformazione e l’aggregazione degli esercizi esistenti in strutture di rango
superiore con adeguata dotazione infrastrutturale e maggiore capacità di servizio;

e. integrare le tipologie di insediamento non presenti dando priorità alle aree territoriali
che presentano deficit di servizio.

Art. 3
Periodo di validità e procedure per il rinnovo 

1. Le previsioni del presente regolamento hanno validità cinque anni dalla data della sua entrata in
vigore, ma rimangono comunque in vigore fino all’approvazione del provvedimento successivo.

2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione, avvalendosi anche
degli  studi  predisposti  dall’Osservatorio  economico  regionale,  predispone  120  giorni  prima  della
scadenza del provvedimento, la proposta di nuovo regolamento che verrà approvato con le modalità
previste dalla legge.

Art. 4
Requisiti delle aree

1. I  comuni  individuano, attraverso il  proprio  programma di  urbanistica  commerciale,  le  aree
potenzialmente idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita all’interno dei propri
strumenti urbanistici (PUC), valutando:

a. la  congruità  delle  dimensioni  delle  aree  rispetto  alla  superficie  urbanizzata  del
comune;

b. la congruità in relazione alle condizioni di compatibilità ambientale e alla situazione
trasportistica1 

2. il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  è  condizione  necessaria  per  il  rilascio
dell’autorizzazione per l’apertura di grandi strutture di vendita; 

3. L'insediamento  di  grandi  strutture  di  vendita  è  consentito  solo  in  aree  oggetto  di  piani
urbanistici  attuativi,  anche  al  fine  di  prevedere  le  opere  di  mitigazione  ambientale,  di

1 Attualmente previste alpunto 5.4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre
2000.



miglioramento  dell'accessibilità  e/o  di  riduzione  dell'impatto  socio  economico,  ritenute
necessarie.

4. Devono  altresì  essere  individuate  con  i  medesimi  criteri,  in  quanto  aree  potenzialmente
oggetto  di  insediamenti  commerciali  attrattivi  e  di  grandi  strutture  di  vendita,  le  aree
prevalentemente destinate al commercio con superficie territoriale superiore a 1,5 ettari.2

Art. 5
Previsioni di nuove strutture

1. Nel presente articolo vengono definite le disponibilità di superfici da destinare a nuove strutture di
vendita, autorizzabili nel periodo di vigenza del presente atto. 

2. Si prevedono tre tipologie di intervento con le seguenti caratteristiche:

a. strutture  di  livello  regionale:  che  presentano  una  particolare  valenza  di  riqualificazione
territoriale e/o di innovazione della rete distributiva; 

b. strutture di livello provinciale con superficie di vendita compresa tra 4.000 e 10.000 mq.

c. strutture di livello locale: con superficie di vendita inferiore ai 4.000 mq. 

3. Le previsioni, che andranno poi articolate e attuate nei diversi bandi, sono quindi le seguenti:

a. 1 struttura di livello regionale, nel settore non alimentare con una superficie massima
di 20.000 mq..

b. Le strutture di livello provinciale  sono riassunte nelle tabelle seguenti:

province

sup. di
vendita 

alimentare

sup. di
vendita 

non
alimentare N.

Autorizzazioni
previste
settore

Caratteristiche

Cagliari 0
Sassari 0

Nuoro  4.325  1.376 1
 

Alim
Al di fuori del capoluogo, comune con buona
viabilità, sup. complessiva 5.000/7.000. mq.

Oristano 0
Ogliastra 0
Olbia - Tempio 0
Medio campidano 0
Carbonia Iglesias 0

c. Le strutture di livello locale sono riassunte nelle tabelle seguenti:

province

sup. di
vendita 

alimentare

sup. di
vendita 

non
alimentare N.

Autorizzazioni
previste
settore

Autorizzazioni previste Caratteristiche

Cagliari 0

Sassari 0 2.560 1Non alim
Al di fuori del capoluogo, preferibilmente
integrando strutture esistenti fino a 3.000 mq.

Nuoro 0
Oristano  2.692  3.351 1-2 Alim+ non alim Strutture di livello locale al di fuori del capoluogo
Ogliastra  1.501      812 1 Possibili accorpamenti strutture esistenti

Olbia - Tempio 0    3.830 1Non alim
Preferibilmente integrando strutture esistenti fino
a 4.000 mq.

2 Norma da coordinare con i nuovi criteri di urbanistica commerciale
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Medio campidano 3.210 1.776 1 Alim Solo accorpamenti o strutture di livello locale
Carbonia Iglesias  497    2.541 1Non alim Preferibilmente integrando strutture esistenti

4. Le superfici si intendono come superfici di vendita massime autorizzabili ex novo, le superfici delle
grandi strutture di vendita sono comprese all’interno del massimo previsto per l’insediamento. I
bandi  potranno  definire  eventuali  incrementi  nella  superficie  in  relazione  alla  possibilità  di
accorpare autorizzazioni commerciali attive da almeno tre anni.

5. La superficie destinata a strutture regionali potrà essere autorizzata, su tutto il territorio regionale.
Tali strutture devono essere comunque collocate in aree urbanisticamente idonee.

6. Le  strutture  di  rilevanza regionale  devono essere  previste  da  accordi  fra  regione,  comune  e
soggetto privato attuatore che definiscano  la rilevanza pubblica dell’iniziativa. Tale rilevanza
può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le
diverse  funzioni:  commerciali  e  para  commerciali  (pubblici  esercizi  e  artigianato  di  servizio),
direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al territorio, oppure da caratteristiche di
particolare innovatività e interesse della formula distributiva per il territorio regionale, in relazione
alla proposta assortimentale,  alle tecniche di vendita e alle politiche di prezzo.  programma di
monitoraggio degli effetti della struttura ed eventuali misure di compensazione di effetti negativi;

Art. 6
Ampliamenti  e trasformazioni di strutture esistenti

1. Gli  ampliamenti  delle  strutture  commerciali  sono  comunque  subordinati  al  possesso  dei
requisiti previsti  dalle norme vigenti, con particolare riferimento ai parcheggi e alla idoneità
urbanistica delle aree.

2. Nelle strutture regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti di legge, sono consentiti i
seguenti ampliamenti:

a. ampliamenti di gallerie commerciali di centri commerciali, fino al 15% della superficie
complessiva originariamente autorizzata, se si prevede l’insediamento di soli esercizi
di vicinato;

b. ampliamenti di gallerie commerciali nell’ambito del 10% della superficie complessiva
autorizzata se riguardanti anche medie strutture di vendita.

3. Nell’ambito dei  centri  commerciali  autorizzati  è  sempre  consentita  la  trasformazione tra le
diverse  classi  dimensionali,  quali  vicinato  e  medie  strutture,  entro  il  20% della  superficie
originariamente  autorizzata.  E’  altresì  consentita  la  trasformazione di  superficie  di  vendita
autorizzata per grandi strutture in superficie di vendita destinata a medie strutture o esercizi di
vicinato. Tali modifiche sono oggetto di comunicazione al comune e alla regione.

4. L’ampliamento di una grande struttura del settore alimentare è consentito fino al 30% della
superficie autorizzata da almeno tre anni entro il limite massimo di 2.500 mq. di superficie di
vendita.

5. L’ampliamento  delle  grandi  strutture  di  vendita  all’interno  di  un  centro  commerciale,  è
consentito solo a condizione che, a seguito dell’ampliamento, la superficie destinata a esercizi
di vicinato non risulti inferiore al 25% della superficie complessiva.



Art. 7
Concorrenza delle domande

1. Al fine di favorire la concorrenza fra diverse proposte le domande di autorizzazione per nuove
grandi strutture saranno oggetto di bando pubblico. 

2. La regione potrà emanare uno o più bandi pubblici in relazione alle disponibilità, il primo bando
dovrà comunque essere emanato entro 6 mesi dall’approvazione del presente provvedimento e
successivi  bandi  dovranno  essere  emanati  almeno  ogni  due  anni,  fatta  salva  l’assenza  di
disponibilità sul territorio regionale.

3. Al bando potranno concorrere gli interessati che dispongano di un’area urbanisticamente idonea
per  l’insediamento  di  grandi  strutture  di  vendita.  La  partecipazione  al  bando  non  costituisce
domanda di autorizzazione. 

4. Il bando avrà i seguenti contenuti minimi:

a. Area di possibile  insediamento delle strutture;

b. Documentazione necessaria per la valutazione della proposta;

c. Tempi  di  presentazione  delle  domande,  comunque  non  inferiori  a  90  gg.  dalla  data  di
pubblicazione del bando;

d. Dimensioni  massime  dell’intervento,  in  termini  di  superficie  di  vendita  in  relazione  alle
disponibilità  previste,  alle  possibilità  di  aggregare  strutture  esistenti  e  ai  due  settori
merceologici; 

e. Eventuali  requisiti minimi rispetto all’articolazione dell’intervento: consistenza degli esercizi
di  vicinato  e  delle  medie  strutture  in  rapporto  alle  grandi  strutture,  strutturazione
dell’intervento, presenza di altre funzioni.

f. Eventuali criteri di priorità integrativi rispetto a quanto previsto all’art.10 della l.r. 06/06.

5. Il superamento del bando non costituisce autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque
subordinato al rispetto di tutti i requisiti urbanistici e del rispetto degli standard edilizi.

6. Le domande di  autorizzazione all’ampliamento  per  grandi strutture  di  vendita potranno essere
presentate esclusivamente entro i seguenti periodi. Per l’anno 2007 le richieste di autorizzazione
potranno pervenire dal 1 al 30 settembre; per gli anni successivi i termini per la presentazione delle
domande sono i seguenti:
- dal 1 al 30 aprile  
- dal 1 al 30 novembre di ogni anno.

7. Sono  considerate  concorrenti  le  domande,  relative  alla  stessa  disponibilità,  presentate  nel
medesimo periodo o relative al medesimo bando

8. Le domande presentate al di fuori dei predetti termini sono da considerarsi irricevibili.

Art. 8
Criteri di priorità

1. Nel caso di domande concorrenti i criteri di priorità sono i seguenti:

a. concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si
prevede di riassorbire nella nuova struttura; 
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b.  numero totale di occupati nella struttura; 

c. recupero di spazi degradati e contenitori dismessi; 

d. migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale; 

e. maggiori  impegni  contratti  in  convenzione  con  il  comune  per  la  mitigazione degli
impatti;

f. spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi; 

g. impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale; 

h. allocazione  lungo  le  direttrici  infrastrutturali  della  Sardegna  e  nelle  aree
economicamente disagiate. 

2. Gli  impegni  dei  proponenti  devono  essere  dimostrati  da  atti  unilaterali  d’obbligo  o  da
convenzioni con il comune da cui si desumano l’entità delle misure adottate.

Art. 9
Norme per la promozione di progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane e di
centri commerciali naturali

1. I  comuni  al  fine di promuovere la riqualificazione delle aree commerciali  urbane,  possono
prevedere all’interno di progetti  di  riqualificazione commerciale,  l’inserimento di  strutture di
vendita e di centri commerciali alle seguenti condizioni:

a. le aree interessate dai progetti devono riguardare centri storici o aree urbanizzate a
forte vocazione commerciale 

b. i progetti devono essere finalizzati alla riqualificazione delle aree interessate attraverso
il riutilizzo di contenitori esistenti e/o la riqualificazione di aree dismesse;

c. possono avere una superficie di vendita massima di:

i. 1.500 mq. per i singoli esercizi; 

ii. 4.000 mq. per centri commerciali.

d. in  relazione  alle  caratteristiche  dell’ubicazione  possono  prevedere  deroghe  agli
standard urbanistici e di parcheggio esistenti;

e. possono prevedere accorpamento di esercizi esistenti, in tal caso la realizzazione di
tali strutture è in deroga a quanto previsto dall’art. 5 della presente normativa.

2. Le domande per l’autorizzazione di tali  strutture sono effettuate nei termini previsti  all’art.7
comma 6 delle presenti norme.



Art. 10
Procedure di monitoraggio e controllo

1. In  caso di parere positivo della conferenza dei  servizi il  comune è tenuto al rilascio delle
relative autorizzazioni amministrative entro 30 gg. dalla chiusura della conferenza.

2. Il rilascio dei titoli avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di richiesta
di autorizzazione  ed alle eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi. 

3. Il richiedente deve comunicare al Comune, alla provincia e alla Regione eventuali modifiche
del progetto, o del titolo edilizio, rispetto alla documentazione presentata in sede di rilascio
dell’autorizzazione che riguardino: la disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle
superfici di vendita, le dotazioni di parcheggio, i requisiti di accessibilità, nonché le richieste di
proroga dell’autorizzazione.

4. In  caso  di  modifiche  sostanziali  riguardanti:  la  proroga  dei  tempi  di  realizzazione,
l’ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o di quella destinata a
grandi strutture di vendita, l’ampliamento del settore merceologico alimentare; il rispetto degli
standard  di  parcheggio  e  di  eventuali  prescrizioni  della  conferenza  dei  servizi;  viene
riconvocata la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte.

5. In caso di mancata o parziale attivazione della struttura commerciale entro i termini previsti
dalla  normativa vigente,  il  comune  è tenuto  a  comunicare  alla  regione i  provvedimenti  di
revoca conseguenti. I  termini  per l’attivazione delle autorizzazioni già rilasciate alla data di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  sono  calcolati  a  partire  dalla  data  di  rilascio
dell’autorizzazione.

6. In caso di attivazione non completa dell’autorizzazione entro il termine previsto, la superficie di
vendita autorizzata viene ridotta a quella effettivamente esercitata.
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