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I risultati dell’indagine FIVA, Confcommercio e Iscom Group sull’ambulantato in Emilia Romagna 

Il Commercio su aree pubbliche: una risorsa per le Città 

Un settore in tenuta, che è ancora un punto di forza per tutto il commercio, e su cui è arrivato il 

momento di investire per uno sviluppo futuro all’insegna della qualità, dell’innovazione e della 

professionalità. Queste in sintesi le conclusioni dell’indagine “I Mercati e le sfide della 

competizione”, promossa da FIVA Emilia Romagna e Confcommercio Regionale e realizzata dal 

Centro studi Iscom Group, presentata questa mattina a Bologna alla presenza dell’Assessore 

regionale al Commercio e Turismo Maurizio Melucci. 

L’indagine approfondisce i diversi aspetti che caratterizzano il settore del commercio su aree pubbliche nella 

nostra regione, affrontandoli da differenti punti di vista, tra loro complementari: i mercati, gli imprenditori, i 

consumatori e, infine, le Pubbliche amministrazioni locali, direttamente coinvolte nell’indagine. Con l’obiettivo 

di tracciare un profilo attuale dell’impreditore di settore e prendere coscienza delle trasformazioni che stanno 

investendo il comparto, anche a seguito degli importanti cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni.  

“Con questo lavoro – commenta Alverio Andreoli, Presidente di FIVA Confcommercio Emilia Romagna e 

Vice Presidente FIVA nazionale – abbiamo voluto confermare il valore economico e sociale del commercio 

ambulante in Emilia Romagna che, per consistenza, radicamento, capacità attrattiva per il territorio, 

rappresenta oggi un settore con grandi potenzialità di sviluppo nel panorama distributivo regionale. In questi 

anni ci siamo impegnati come categoria, insieme alla Regione Emilia Romagna, in un percorso di 

qualificazione del settore basato su professionalità, sicurezza e legalità. Oggi questo impegno deve trovare 

una rinnovata attenzione ed un sostegno concreto da parte delle Istituzioni, a partire dalla consapevolezza 

che investire sulla città significa valorizzare anche il commercio su aree pubbliche”. 

Con oltre 9.500 imprese attive (il 92% delle quali ditte individuali) e con 1,6 milioni di giornate di 

posteggio annue, il commercio su aree pubbliche si conferma come un settore di primario interesse nel 

panorama dell’offerta distributiva regionale. L’indagine traccia un profilo del commerciante su aree 

pubbliche, un imprenditore che nel 50% circa dei casi ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni, ed è in 

prevalenza di sesso maschile (72%). Il comparto è inoltre caratterizzato da una forte presenza di operatori 

stranieri tra gli imprenditori (41%), con un’alta incidenza di under 35.  

“La dinamicità propria di queste imprese – commenta il Direttore Regionale di Confcommercio Emilia 

Romagna Pietro Fantini – e la loro capacità di adeguarsi con rapidità ai cambiamenti normativi, fanno del 

commercio su aree pubbliche un settore particolarmente adatto allo studio e alla sperimentazione di nuovi 

modelli di sviluppo, in un’ottica di più ampia riqualificazione del territorio. Per questo – prosegue Fantini - 

abbiamo voluto dedicare proprio al commercio ambulante il nuovo volume dei “Quaderni del Terziario”, una 

collana promossa da Confcommercio regionale per approfondire le tematiche del terziario. L’indagine vuole 

essere anche il nostro contributo per avviare, con la Regione che ne ha patrocinato la pubblicazione, un 

percorso di ripensamento degli osservatori sul commercio, che valorizzi la collaborazione tra privati e 

pubblico con una rinnovata attenzione alle esigenze delle imprese”. 

“È importante il lavoro che ha fatto FIVA – commenta l’Assessore al Commercio e Turismo Maurizio 

Melucci. Molte volte quando si parla di mercati degli ambulanti non sempre si ha presente il valore 

economico di questa attività e la capacità di animare i nostri centri storici. I mercati su aree pubbliche sono 

veri e propri motori economici per le nostre città, dai capoluoghi alle comunità più piccole. Alcune 

discussioni, sullo spostare i mercati dai centri storici, appaiono del tutto fuori luogo, non solo per ragioni 

economiche ma anche per motivi identitari. Non dobbiamo dimenticare che le nostre piazze storicamente 

sono nate per ospitare il commercio e come luoghi d’incontro. Ancora oggi, i mercati rappresentano queste 
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funzioni. Sottolineo il numero delle imprese impegnate nella nostra Regione, 9.500 attività che, pur in un 

periodo di crisi economica pesante, non hanno subito rilevanti cessazioni, a dimostrazione di un settore 

vitale e dinamico anche nella composizione sociale degli ambulanti”.  

Tipicità dell’offerta, promozione dei processi di ristrutturazione dei mercati in chiave innovativa, 

valorizzazione delle potenzialità attrattive anche in ambito turistico, qualificazione professionale degli 

operatori ed integrazione dell’imprenditoria straniera, queste in conclusione le sfide che il comparto dovrà 

affrontare nell’immediato futuro, per reinventarsi e continuare ad essere un punto di riferimento 

imprescindibile dell’offerta distributiva regionale.  

L’indagine sarà disponibile on-line, oltre che sui siti di Confcommercio Emilia Romagna 

(www.confcommercio-er.it) e di Iscom Group (www.iscomgroup.it) anche sul sito della Regione Emilia 

Romagna, che ne ha patrocinato la pubblicazione. 
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Sintesi dei principali risultati dell’indagine 

Obiettivi e metodologia della ricerca 

La ricerca intende approfondire le caratteristiche e le dinamiche del commercio su aree pubbliche dell’Emilia 
Romagna in un’ottica di osservatorio permanente sull’evoluzione del settore nelle sue diverse componenti, 
per la ricerca di soluzioni alle problematiche specifiche. 
Le problematiche del commercio su aree pubbliche sono state indagate da diversi punti di vista: 

 analizzando le dinamiche delle imprese, attraverso i dati del sistema camerale;  

 studiando le abitudini d’acquisto dei consumatori; 

 indagando le funzioni delle Amministrazioni locali preposte alla regolazione ed in molti casi anche 
alla gestione dei mercati su aree pubbliche; 

 confrontandosi con gli operatori del settore. 

I principali risultati 

Il settore del commercio su aree pubbliche nella nostra regione mostra ancora una complessiva tenuta, 
nonostante la contrazione dei consumi abbia cominciato ad investire anche questo comparto.  

I mercati presenti in regione 

Da un punto di vista strutturale, i 732 mercati attivi in regione sono in gran parte mercati settimanali (75%) 
e, in misura minore, mercati giornalieri.  

Questi mercati contano in totale 32.789 posteggi, 1.603.017 giornate complessive di posteggio annue ed 
una superficie occupata di 1.134.124 mq. 

ANDAMENTO GIORNATE DI POSTEGGIO ANNI 2001-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: elaborazioni Iscom Group su dati Osservatorio del Commercio Regione Emilia-Romagna 

L’andamento della numerosità delle giornate vede un leggero calo dopo il picco del 2004, con successiva 
stabilizzazione. 

L’imprenditore  

L’azienda ambulante è ancora, in gran parte, un’azienda individuale che opera, quindi, con un’unica 
autorizzazione e su un numero limitato di mercati; forme societarie più “complesse”, come le Società in 
Nome Collettivo, le Società a Responsabilità Limitata e le Società in Accomandita Semplice, cominciano 
però ad assumere rilevanza statistica.  

L’andamento delle imprese mostra, negli ultimi due anni, un leggero calo. 
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ANDAMENTO DEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE CON SEDE IN EMILIA ROMAGNA 

 

Fonte: elaborazioni Iscom Group su dati Unioncamere Emilia Romagna e Osservatorio Nazionale sul 
Commercio al 30 giugno dei vari anni. 

Per quanto riguarda i settori di attività, il 49,2% delle imprese commercializzano prodotti di abbigliamento, 
il 17,3% prodotti alimentari. 

Il profilo del commerciante su aree pubbliche vede prevalere gli operatori over 45 (nel 58% dei casi) e di 
sesso maschile (72% del totale). 

ETÀ PER GENERE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO AMBULANTE 

 

Fonte: elaborazioni Iscom Group su dati Registro delle Imprese al 31-03-2013 

La presenza di stranieri fra gli imprenditori su aree pubbliche è elevata (41%) e appare destinata ad 
aumentare ulteriormente in futuro vista la giovane età di questa tipologia di operatori. Tuttavia, gli operatori 
stranieri titolari di posteggio all’interno di mercati sono appena il 20% del totale, ad indicare che essi 
operano prevalentemente con autorizzazioni itineranti. Si profila inoltre una diversa composizione 
della nazionalità per merceologia: il settore alimentare è presidiato dagli italiani mentre quello non 
alimentare, soprattutto l’abbigliamento, vede una consistente presenza di operatori stranieri. 

I consumatori 

Nelle abitudini di acquisto dei consumatori il mercato riveste ancora un ruolo rilevante, sia rispetto ad 
alcune specializzazioni alimentari sia, soprattutto, rispetto all’abbigliamento e alle calzature, per i quali 
questa tipologia di offerta viene utilizzata da quasi il 20% dei consumatori. 
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PERCENTUALE DI POPOLAZIONE CHE FA ACQUISTI DI BENI PER LA PERSONA NELLE VARIE 
FORME DISTRIBUTIVE – RISPOSTE MULTIPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Indagine sugli stili di vita in Emilia Romagna - 2011” Iscom Group. Percentuale di rispondenti: 96,1% 
su un campione di 1036 casi. 

La scelta del mercato deriva dalla convenienza, ma soprattutto, per i prodotti alimentari, anche dalla qualità 
dei prodotti venduti. 

PER QUALE MOTIVO SCEGLIE IL MERCATO 

 

Fonte: “Indagine sugli stili di vita in Emilia Romagna - 2011” Iscom Group – Campione di 1036 casi. 

In alcuni mercati prevale la presenza di frequentatori over 55, indice questo di una potenzialità attrattiva dei 
mercati ancora inespressa nei confronti delle fasce più giovani e dinamiche della popolazione. 
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