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Il commercio ambulante dopo l’intesa sulla Bolkestein 
In un convegno Confesercenti E.R e Anva il punto sul settore e la richiesta 

di criteri regionali omogenei 
 
 
Si è svolto oggi a Bologna all’Holiday Inn Express, il convegno organizzato da Confesercenti 
Emilia Romagna e Anva (associazione nazionale commercio su aree pubbliche) sulla “Normativa 
regionale in materia di commercio su area pubblica”. Erano presenti il direttore Confesercenti 
E.R. Stefano Bollettinari, il presidente regionale ANVA Confesercenti Dario Domenichini, il 
presidente nazionale ANVA Confesercenti Maurizio Innocenti e Paola Castellini responsabile 
Servizio Commercio e Turismo della Regione Emilia Romagna. 
L’incontro ha voluto approfondire lo stato del settore del commercio ambulante dopo l’intesa 
raggiunta nel 2012 sulla normativa Bolkestein dalla Conferenza Stato Regioni e i provvedimenti 
che ne sono seguiti. 
Come è noto tale Direttiva europea vieta l’automatismo nel rinnovo delle concessioni su area 
pubblica e ANVA Confesercenti si è sempre battuta strenuamente in sede nazionale, regionale ed 
europea sin dal suo recepimento, sia per ottenere modifiche e proroghe, che per criteri di 
assegnazione che dessero la priorità agli attuali titolari delle concessioni, in forza della loro 
maggiore professionalità: risultati che sono stati complessivamente raggiunti. 
 
“E’ importante allora in questa fase – sottolinea il presidente regionale ANVA Confesercenti Dario 
Domenichini – per gli operatori del commercio su aree pubbliche, prepararsi fin da ora, per 
concorrere all’assegnazione delle nuove concessioni che sostituiscono quelle in scadenza (in gran 
parte nel 2017); la nostra Associazione sarà al loro fianco in questo passaggio. Alla Regione, dopo 
il buon lavoro fatto fino ad oggi, chiediamo di emanare indirizzi ai Comuni per l’applicazione di 
criteri omogenei sul territorio regionale per l’applicazione della normativa. 
Nel contempo - prosegue Domenichini – chiediamo alle Amministrazioni comunali la massima 
collaborazione per la gestione del passaggio alla nuova regolamentazione” 
 
“Il settore del commercio ambulante merita una forte attenzione in questa fase delicata di 
transizione verso la nuova normativa – sostiene Stefano Bollettinari direttore Confesercenti 
Emilia Romagna – perché è un settore economico di notevole rilevanza e rappresenta in Regione 
ben il 10% delle vendite del settore commerciale, 9.305 imprese con oltre 12.000 addetti, 733 
mercati e 32.589 posteggi. 
La professionalità e la continuità aziendale di questi operatori e delle loro famiglie vanno 
valorizzate sia per il loro significato economico, sia soprattutto per il servizio diffuso ai consumatori 
che garantiscono da sempre nelle piazze delle nostre città e sull’intero territorio regionale”. 
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Imprese Attive del commercio ambulante in Emilia Romagna - consistenza e  
variazioni triennio 2013/2015 

PROVINCE 2015 2013 VARIAZIONI 
ASSOLUTE 

VARIAZIONI 
% 

Bologna 1.782 1.827 -45 -2,5% 
Ferrara 763 769 -6 -0,8% 
Forlì-Cesena 943 927 16 1,7% 
Modena 1.351 1.338 13 1% 
Parma 674 680 -6 -0,9% 
Piacenza 662 666 -4 -0,6% 
Ravenna 1.110 1.185 -75 -6,3% 
Reggio Emilia 873 890 -17 -1,9% 
Rimini 1.147 1.194 -47 -3,9% 
Totale E.R. 9.305 9.476 -171 -1,8% 
*Fonte: elaborazione Confesercenti E.R. su dati Unioncamere E.R. 
 

Consistenza dei mercati in regione al 31/12/2014 

    
n. mercati 733 
Totale posteggi 32.589 
n. posteggi medio 44,5 
residenti per posteggio 137 

 
Consistenza dei posteggi all’interno dei mercati  

 
n. 

posteggi 
%  

posteggi 
giornate di 
posteggio 

% 
giornate 

sup. 
occupata 

% sup. 
occupata 

sup. per 
posteggio 

n. 
medio 

giornate 
alimentari 3.922 12,0% 296.759 18,6% 150.767 13,3% 38,44 76 
non alimentari 23.311 71,5% 1.040.247 65,2% 782.237 69,2% 33,56 45 
non definiti 3.878 11,9% 166.257 10,4% 162.544 14,4% 41,91 43 
produttori 
agricoli 1.478 4,5% 91.382 5,7% 35.109 3,1% 23,75 62 
Totale posteggi 32.589 100% 1.594.645 100% 1.130.657 100% 34 56 
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Composizione dei posteggi all’interno dei mercati 

 

 
Consistenza dei mercati per provincia 

  n. mercati 
posteggi per 

mercato (media) Totale posteggi 
residenti per 

posteggio residenti 
Piacenza 56 47,96 2.686 107 288.620 
Parma 77 42,39 3.264 136 445.451 
Reggio Emilia 69 43,80 3.022 177 534.086 
Modena 85 47,13 4.006 176 703.114 
Bologna 128 37,51 4.801 209 1.005.132 
Ferrara 82 31,48 2.581 137 354.673 
Ravenna 83 50,90 4.225 93 393.154 
Forlì Cesena 86 40,34 3.469 114 396.696 
Rimini 67 67,69 4.535 74 336.189 
           
Totale 733 44,46 32589 137       4.457.115  
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