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Nota metodologica 
 
 
 
Questo non ha la pretesa di essere uno studio scientifico. Ma è stato estremamente rigoroso l’utilizzo e 
il trattamento di cifre, dati e statistiche ricavate da fonti ufficiali (Istat, Uffici del Commercio, 
Osservatorio nazionale del Commercio, Irer, Asia etc). La maggior parte di questi dati sono riportati 
integralmente nelle diverse tabelle esplicative; i casi in cui i dati sono stati elaborati dagli autori sono 
esplicitamente indicati.  
A proposito di pretese: in queste pagine non c’è scienza ma un contributo approfondito alla 
conoscenza. Per questa ragione le parti dello studio più dettagliate e precise sono quelle supportate da 
dati oggettivi e riscontrabili. Le parti più specificamente analitiche sono invece, volutamente, le più 
sintetiche: sulla vicenda che andiamo a trattare, di opinioni poco supportate da fatti concreti ne sono 
state espresse fin troppe e da troppi.  
L’obiettivo ultimo di questo lavoro, realizzato con il prezioso contributo di Giuseppe Nobile, 
responsabile dell’Ufficio Statistica della Regione Siciliana, è dimostrare che una trasformazione così 
profonda del tessuto economico, sociale e ambientale della nostra comunità – quale promette di essere 
l’insediamento Policentro – necessita quantomeno di un’approfondita analisi di tutti i possibili sviluppi. 
Progettare il futuro vuol dire, anche, immaginare come lo vorremmo. Quando si tratta del futuro di 
un’intera comunità, le classi dirigenti, hanno il diritto di ascoltare gli interessi di parte ma l’obbligo 
morale e civile di decidere nell’interesse dell’intera collettività.  
 

Angelo Vitale, Walter Molino 
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Premessa 
 
La vicenda Policentro è stata affrontata a livello locale, fin dal principio, con un approccio più simile a 
quello delle tifoserie da stadio che a quello, più utile e certo necessario, di un’attenta analisi in chiave 
economica, sociale e ambientale dei possibili impatti di un tale insediamento. I sostenitori, per la verità, 
sono sempre stati molti di più: sospinti dalle cifre mirabolanti del progetto, ingolositi dal contributo 
annunciato in termini di occupazione e dai conseguenti benefici prospettati per l’asfittica economia 
locale.  
 
L’esasperazione dei toni e gli interessi in gioco, che hanno dettato l’agenda della politica locale negli 
ultimi anni, hanno dunque impedito di cimentarsi con un serio tentativo di analisi, non solo per Partinico 
ma anche su alcuni comuni limitrofi. A parte qualche sporadico tentativo, subito inghiottito nel caos, 
nessuno tra i rappresentanti di istituzioni locali (Giunta e Consiglio comunale), partiti politici, sindacati 
o categorie interessate (commercianti, artigiani) ha mostrato forza e capacità di incrociare i dati socio-
economici del territorio con quelli del progetto, al fine di ricavarne un orientamento ragionato. Gli 
“ultras” di Policentro non hanno dubbi sui vantaggi che porterebbe al territorio, senza considerarne 
l’impatto immediato e futuro della struttura su un tessuto economico già fragile. Altri, come l’ex 
sindaco Motisi e pochi altri, hanno ritenuto formalmente illegittimo il progetto per quanto attiene alle 
procedure urbanistiche: piano di lottizzazione “fuori legge”, variante urbanistica non possibile allo stato 
attuale (perché violerebbe il piano regolatore vigente, che già dota l’area di un piano particolareggiato in 
vigore fino al 2010) e da ultimo la non perfetta rispondenza tra l’area del progetto e i terreni di cui la 
Policentro possiede l’effettivo titolo di proprietà. Posizioni ambedue, legittime o meno, comunque 
radicali: da una parte il “tutto e subito non importa come”, dall’altra il “si-però-vediamo-ma”. Uno 
sguardo strategico sul futuro della comunità – come ci immaginiamo Partinico e il suo comprensorio tra 
dieci o venti anni – è rimasto del tutto assente in un dibattito sterile ed estenuante che ha confermato la 
sostanziale inadeguatezza della classe dirigente locale.  
 
Non sono poi del tutto dissipati i dubbi su possibili coinvolgimenti della criminalità organizzata a questo 
grande insediamento: dove c’è business, del resto, in Sicilia c’è la mafia. E il business, in questo caso, è 
il più succulento degli ultimi quarant’anni. Sono illuminanti a questo proposito, le indagini della 
Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo che mostrano come esponenti di spicco delle cosche locali, 
almeno a partire dal febbraio 2004, fossero già in piena attività sul fronte degli appalti per i futuri lavori 
dell’insediamento di contrada Margi1. 
 
Oggettivamente un’iniziativa del genere non può essere lasciata al caso, non solo dal punto di vista delle 
regole urbanistiche, ma soprattutto per le conseguenze – positive e/o negative – che avrebbe sul sistema 
economico, sociale e ambientale della comunità. Non aver commissionato, sin dall’inizio della vicenda, 
uno studio approfondito a una società specializzata è una pesante responsabilità da attribuire a chi ha 
amministrato Partinico a partire dal 2001. Una omissione grave che denuncia da un lato miopia 
strategica e inadeguatezza, e dall’altro insinua forti dubbi sulla legittimità della condotta amministrativa 
(sia del centrodestra che del centrosinistra).  

                                                
1 Vedi il post “Le mani sulla città”, Libera Mente, 27 febbraio 2007 
http://www.partinico.info/?q=mani_sulla_citta  
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1. Qualche spunto di riflessione 

Dopo avere spulciato molti studi di impatto sul territorio di altri grandi centri commerciali sparsi per 
l’Italia e non solo, sono stati analizzati i dati di Partinico e dintorni, ricavandone alcune considerazioni il 
più possibile oggettive. Prima di esaminare i dati, aldilà delle osservazioni che la lettura degli stessi 
potrà suscitare, non va dimenticato che strutture come quella ipotizzata da Policentro sono destinate a 
proliferare soprattutto nel Mezzogiorno, sulla spinta di un mercato quasi saturo al Nord e al Centro 
Italia. “Negli ultimi cinque anni – riferisce il giornalista Aldo Cazzullo nel suo libro “Outlet Italia” 
(Mondadori, 2007) – gli shopping center sono raddoppiati; il picco si è avuto nel 2005, quando ne sono 
nati quaranta” mentre siamo già a quelli di nuova generazione: “entertainment centers, luoghi del 
tempo libero, dello sport, della musica, degli eventi”. A conferma del fatto che le nuove aperture stanno 
aumentando nel sud sono i dati di Infocommercio.it, in base ai quali i nuovi progetti nel meridione 
d’Italia diventano più numerosi fino a un terzo del totale nazionale, segno di un’attenzione crescente 
verso le regioni meridionali ancora poco sviluppate per quanto riguarda questo tipo di superfici 
commerciali. La Campania e la Sicilia sono in testa con 11 progetti in cantiere a testa. 
 
 
2. Impatto sulle attività commerciali esistenti 

A livello nazionale, il settore del commercio ha subito in 10 anni, fra il censimento dell’industria del ’91 
e quello del 2001, una contrazione del numero degli esercizi (-3,2%) e un leggero incremento degli 
addetti (0,9%). La Sicilia ha, invece, registrato un risultato fortemente negativo sia come unità locali 
delle imprese (-9,7%), sia come posti di lavoro (-9,3%) e il comprensorio di Partinico (cui abbiamo 
aggiunto il comune di Alcamo per individuare l’area di impatto della Policentro) mostra risultati quasi 
altrettanto “neri” con un calo di 305 addetti e 209 unità locali (rispettivamente –8,8% e –7,5%), più 
evidente nella distribuzione al dettaglio (-15,5% e -17,0%). L’andamento dello scenario locale deve, 
però, suddividersi in due fasi distinte: prima del 1996 il crollo occupazionale è stato notevole e ha 
coinvolto quasi tutti i settori (con l’importante eccezione delle costruzioni). Dopo c’è stata una certa 
ripresa che si è evidenziata soprattutto negli addetti alla ristorazione e negli “altri servizi” (+ 20,8% e 
+17,6%; vedi Tab. 1), la cui spiegazione va cercata solo in parte nelle nuove norme che hanno 
consentito la creazione di rapporti di lavoro flessibili e precari o una certa emersione di addetti prima 
non dichiarati. 

 
TAB. 1 – ADDETTI E UNITA’ LOCALI DI INDUSTRIA, COMMERCIO E ALTRI SERVIZI  
Comprensorio di Partinico* più Alcamo. 

Unità Locali Addetti   
Settore 1991 1996 2001 Var. %       

96-91 
Var. %       
01-96 

Var. %       
01-91 

  
1991 1996 2001 Var. %       

96-91 
Var. %       
01-96 

Var. %       
01-91 

Industria 659 717 678 8,8 -5,4 2,9 2.296 1.926 2.035 -16,1 5,7 -11,4 

Costruzioni 277 663 683 139,4 3,0 146,6 1.229 1.862 2.024 51,5 8,7 64,7 

Commercio 2.385 2.190 2.176 -8,2 -0,6 -8,8 4.041 3.430 3.736 -15,1 8,9 -7,5 

     Al 
dettaglio 1.731 1.454 1.462 -16,0 0,6 -15,5 2.809 2.161 2.331 -23,1 7,9 -17,0 

Alberghi 
ristoranti 230 238 279 3,5 17,2 21,3 712 653 789 -8,3 20,8 10,8 

Altri servizi 863 1.105 1.206 28,0 9,1 39,7 2.035 2.205 2.593 8,4 17,6 27,4 

Totale 4.414 4.913 5.022 11,3 2,2 13,8   
10.313 10.076 11.177 -2,3 10,9 8,4 

* Sistema locale del lavoro (SLL): comprende anche i Comuni di Balestrate, Borgetto, Giardinello, Montelepre, Terrasini e 
Trappeto 

Fonte: Censimenti ISTAT dell’industria 1991, 1996, 2001  
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Per il settore del commercio, ma anche per la ristorazione e per gli “altri servizi”, l’inversione di 
tendenza dal ’96 è soprattutto da imputare al graduale miglioramento dei consumi privati, e quindi alla 
maggior domanda di beni e servizi, che si è generalmente verificata in Sicilia dopo la crisi dei primi 
anni ‘90. Tuttavia, il fatto che nel commercio la ripresa non abbia comportato un aumento delle unità 
locali dà l’idea del processo di ristrutturazione che si è verificato in questo settore. In verità, come anche 
la Confcommercio sostiene, tutti gli elementi che in dieci anni hanno immesso nel sistema della 
distribuzione fattori di crisi e di trasformazione (rallentamento dei consumi delle famiglie, nuovi 
orientamenti dei consumatori, sviluppo delle nuove formule di vendita elettronica, modifiche del quadro 
normativo) si sono tradotti, nel Centro-nord del Paese, in processi di competitività che hanno 
ridimensionato il numero di imprese di piccole dimensioni. Questi fattori hanno finora agito con minore 
intensità nel Sud Italia, ma si presentano puntualmente in tutti i luoghi in cui viene pienamente favorito 
il grande insediamento commerciale (“Com’è cambiato il commercio in Italia – La fotografia degli 
ultimi 10 anni”, Documento del Centro Studi Confcommercio, 20/06/2002). 
 
3. Superfici commerciali esistenti a Partinico 

Secondo i dati forniti dall’Ufficio Commercio, nel Comune di Partinico, al 31 maggio 2006, risultavano 
insediati 45.784 metri quadri di superficie di vendita occupata da piccoli esercizi commerciali (695 
cosiddetti di vicinato o inferiori a 150 mq), mentre 17.759 mq sono dedicati a medie e grandi strutture di 
vendita (59 esercizi presenti con superficie >150 mq.) e sono suddivisi per i macro-settori merceologici 
dell’area alimentare e non alimentare secondo le proporzioni riportate nella seguente tabella: 
 

TAB.2 - COMUNE DI PARTINICO ESERCIZI COMMERCIALI AL 31 MAGGIO 2006 

Dimensioni settore numero Totale mq Media mq 
Partinico 

Distribuzione 
% Partinico 

Grandi strutture (>450 mq) alimentare 1 1.045 1.045,0 1,6 
Medie strutture (>150 mq) alimentare 16 5.622 351,4 8,8 
Medie strutture (>150 mq) non alimentare 42 11.092 264,1 17,4 
Totale medie e grandi strutture 59 17.759 301,0 27,9 
Esercizi di vicinato (<150 mq) alimentare 148 7.947 53,7 12,5 
Esercizi di vicinato (<150 mq) non alimentare 547 37.927 69,3 59,6 
Totale piccole strutture 695 45.874 66,0 72,1 
Totale alimentare 165 63.633 88,6 23,0 
Totale non alimentare 589 49.019 83,2 77,0 
TOTALE GENERALE 754 14.614 84,4 100,0 

Fonte: Ufficio commercio 
 

In totale nel Comune ci sono 63.633 mq di superficie commerciale, a fronte dei 64.600 mq dichiarati nel 
progetto della Policentro Daunia srl, con una composizione fortemente sbilanciata verso gli esercizi di 
vicinato (72,1%), che fa certamente temere sul destino del piccole strutture di fronte all’impatto del 
mega insediamento “competitor”, che va attentamente stimato in ogni aspetto. 
                                

TAB.3 – PROGETTO POLICENTRO TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE 
Tipologia Mq 
Area commerciale 30.000 

Città della moda 21.500 

Ovvio per la casa 12.000 

Tempo libero e servizi alla persona 4.600 

Area ristorazione 6.500 

TOTALE MQ 64.600 



 
www.partinico.info 

 

 
8 

 
 

 
4. I posti di lavoro 

Il tema dei benefici occupazionali è essenziale per valutare questa tipologia di investimento, sia per le 
ricadute sociali di assorbimento della disoccupazione e della sottoccupazione locale, sia perché il 
miglioramento dell’economia complessiva dell’area verrebbe quasi esclusivamente generato dal volume 
dei maggiori redditi da lavoro creato dai dipendenti della Policentro. Consideriamo, per questo, la 
situazione precedente al progetto (“ex ante”).  

Secondo i dati ASIA più recenti (Archivio Statistico delle imprese attive ISTAT - Camere di 
Commercio, ultimo anno disponibile 2004) a Partinico sono registrate 816 attività attribuibili alle 
sezioni “G”ed “H”  (“commercio” più “alberghi e ristoranti”). Se si considera il circondario più Alcamo, 
questo numero sale a 2.744. Il numero totale di addetti che risultano negli stessi settori è di 1.572 nel 
comune, e di 5.505 nel comprensorio. Quindi una media di 1,9 addetti per attività a Partinico, e 2,0 nel 
comprensorio. Il dato è molto probabilmente sottostimato per la forte presenza di lavoro nero o 
“irregolare”.  
 
Per gli stessi aggregati, i dati del Censimento ISTAT 2001 registravano, invece, un totale di 1.160 
addetti per 701 attività nel comune, con una media di 1,7 addetti per unità locale, lievemente inferiore a 
quella che si registrava nel comprensorio (1,8). In ogni caso, secondo le analisi del più importante 
istituto di ricerca per il Mezzogiorno, fra il 1995 ed il 2005 il tasso di irregolarità fra i lavoratori dei 
servizi è passato in Sicilia dal 17,5% al 24,5%. E’ quindi plausibile aggiungere al più recente dato ASIA 
delle Camere di Commercio, per la nostra regione, circa un quarto di addetti “sommersi” del settore 
(“Informazioni SVIMEZ” – Febbraio 2007). 
Il quadro complessivo che si può ricostruire è quindi rappresentato nella Tab. 4 dove la stima di lavoro 
nero aggiuntivo induce a quantificare in 7.292 gli addetti del comprensorio e in 2,7 le unità occupate 
mediamente da ogni attività. 

 

TAB.4 – SISTEMA LOCALE DI PARTINICO PIU’ ALCAMO. UNITA’ LOCALI E ADDETTI DEI SETTORI “G”  
E “H” DI ATTIVITA’ ECONOMICA (Commercio più alberghi e ristoranti) 

Comune Balestrate Borgetto Montelepre Partinico Terrasini Comuni < 
5.000 ab.* Alcamo Totale 

Unità locali 161 119 107 816 302 73 1.166 2.744 

Addetti 255 199 179 1.572 780 108 2.412 5.505 

Addetti/UL 1,6 1,7 1,7 1,9 2,6 1,5 1,5 2,0 

Add. più 24,5% 338 264 237 2.082 1.033 143 3.195 7.292 

ASIA** 
2004 

Addetti/UL 2,098 2,215 2,216 2,552 3,421 1,960 2,740 2,657 

Unità locali 140 106 101 701 267 58 1.082 2.455 

Addetti 213 144 164 1.160 620 95 2.129 4.525 
ISTAT 
2001 

Addetti/UL 1,521 1,358 1,624 1,655 2,322 1,638 1,968 1,843 

* Fonte: Istat Comuni di Trappeto e Giardinello 
** ASIA (Archivio Statistico Imprese Attive) 

 
Secondo gli intenti dichiarati dalla società Policentro Daunia srl il centro commerciale di contrada 
Margi creerebbe circa 2000 posti di lavoro con un indotto di ulteriori 2400. Una valutazione critica di 
questi impatti è però d’obbligo ed è possibile effettuarla guardando innanzitutto ai dati attuali della 
grande distribuzione (GD). Questi ultimi provengono dall’Osservatorio Nazionale del Commercio 
presso il Ministero per lo sviluppo economico, e ci dicono che, per ogni tipo di struttura in cui la GD è 
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classificata, la superficie commerciale per addetto oscilla fra 47 e 89 mq, in Sicilia, e fra 37 e 94 mq a 
livello nazionale (Tab. 5). Se applichiamo tali parametri alla superficie progettata per la Policentro 
(64.600 mq.), si ottengono varie stime del potenziale occupazionale in rapporto alla superficie di 
vendita. In particolare, come si vede dall’ultima a destra delle colonne dedicate a Sicilia e Italia, il 
parametro relativo alle grandi superfici specializzate, che più ci interessa, determina un impatto che 
non va oltre i 688 addetti per l’Italia e i 722 per la Sicilia: valori, quindi, molto inferiori a quelli 
presentati nel progetto. Ai fini della successiva trattazione, individueremo questo elemento di 
valutazione con il simbolo F.1. 
 

TAB.5 – SUPERFICI DI VENDITA E ADDETTI GRANDE DISTRIBUZIONE – SICILIA E ITALIA AL 31.12.2006 

Sicilia Italia 
Sup 

/ 
64.600 / Sup 

/ 
64.60

0 / 
GRANDE DISTRIBUZIONE 

Numero Superficie Addetti 
 add (Sup / 

add) 

Numero Superficie Addetti 
 add (Sup 

/ 
add) Grandi magazzini  131 149.549 2.034 74 

           
879  1.232 1.956.656 25.087 78 

           
828  

Grandi superfici  
specializzate 46 148.543 1.660 89 

           
722  1.284 3.671.186 39.100 94 

           
688  

Minimercati 361 109.338 1.933 57 
        

1.142  5.061 1.495.887 30.064 50 
        

1.298  

Supermercati 623 493.892 8.676 57 
        

1.135  8.569 7.446.235 156.223 48 
        

1.355  

Ipermercati 17 106.381 2.281 47 
        

1.385  490 2.963.169 79.336 37 
        

1.730  

TOTALE 1.178 1.007.703 16.584 61 
        

1.063  16.636 17.533.133 329.810 53 
        

1.215  

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio - MISE 

 

Alcune esperienze di insediamento di mega-strutture forniscono, poi, dati sugli aspetti meno desiderabili 
del progetto Policentro. Uno studio dell’IRER (Istituto Regionale di Ricerca della Regione Lombardia) 
sull’impatto di sette centri commerciali (attivi da 4-5 anni) in altrettanti comuni di medie dimensione (di 
cui due nella cinta urbana e cinque fuori la città) della provincia lombarda (Curno - Bg, San Giuliano  
Milanese - Mi, Piantedo - So, Mortara - Pv, Erba - Co, Crema - Cr, Mazzano - Bs) condotto a maggio 
del 2006 ha rilevato che: “l’impatto in termini di chiusure/mancate aperture sui punti vendita di piccole 
dimensioni oscilla tra 1 e 6 punti di vendita ogni 1.000 mq di superficie attivata nel centro commerciale 
sia nel comparto alimentare che in quello non alimentare. Nel comparto alimentare l’ingresso di un 
nuovo competitor di grandi dimensioni ha determinato un’accelerazione delle chiusure (già in corso) di 
punti vendita di piccole dimensioni. Il comparto non alimentare, invece, presenta impatti più rilevanti: 
nel periodo precedente l’apertura della grande struttura di vendita, la rete di vicinato non alimentare 
attraversava, quindi, una fase di sviluppo quantitativo che è stato rallentato dall’ingresso del nuovo 
competitor. In altri termini, l’impatto su tali esercizi si è concretizzato in un rallentamento di una 
dinamica positiva, anziché in un peggioramento di una dinamica già negativa come nel caso 
dell’alimentare. Gli impatti nel comparto non alimentare sono quindi meno “visibili” e verosimilmente 
meno impattanti sotto il profilo sociale rispetto a quanto è accaduto nel comparto alimentare: nel 
primo, infatti, non si assiste all’uscita di imprenditori/occupati dal settore, ma alla riduzione delle 
potenziali opportunità di imprenditorialità/occupazione. Il commercio di vicinato non alimentare 
richiede un’ulteriore considerazione: l’impatto della nuova apertura si concentra sui punti di vendita 
specializzati nei comparti che vedono mediamente una buona presenza nella galleria del centro 
commerciale: in particolare, mediamente il 50% dell’impatto riguarda punti di vendita specializzati in 
abbigliamento e calzature. Decisamente meno rilevanti sono invece gli effetti sugli altri comparti 
merceologici”. 
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Alla luce di questi parametri individuati dallo studio IRER (da 1 a 6 chiusure/mancate aperture di 
piccoli negozi ogni 1000 mq di superficie commerciale) a Partinico e dintorni le chiusure o mancate 
aperture di piccoli esercizi commerciali potrebbero variare da un minimo di 64 a un massimo di 386, dei 
quali la maggior parte (lo studio parla del 50% circa) sarebbero negozi di calzature e abbigliamento. 
Bisogna precisare che l’analisi dell’istituto di ricerca lombardo circoscrive l’impatto del centro 
commerciale fino a una distanza d’auto di 10-15 minuti. Questo significa che sarà interessata certamente 
l’area che abbiamo individuato attorno a Partinico (comuni di Borgetto, Trappeto, Balestrate, 
Giardinello, Montelepre), nonché Terrasini e Alcamo che hanno già una loro forte vocazione 
commerciale.  

La chiusura di questi negozi di vicinato porterebbe, come conseguenza diretta, una perdita di posti di 
lavoro che è possibile quantificare ipotizzando un numero medio di addetti per ogni esercizio. Come 
abbiamo visto in base agli ultimi dati ASIA, maggiorati per la presenza di lavoro nero, tale numero è 
2,657. Il risultato è che sarebbero a rischio, nel caso migliore, un minimo di 170 posti di lavoro (64 per 
2,657) e nel peggiore un massimo di 1.026 (386 per 2,657), con un’incidenza che oscilla fra il 2,3% e il 
14,1% degli addetti oggi stimabili nel settore (n. 7.292). (elemento F.2 – Tab. 7) 

Vi sono due prime considerazioni che comunque fanno pensare a fenomeni di espulsione 
tendenzialmente più vicini alla fascia alta dei valori così individuati. Una è che la media di 2,657 addetti 
per attività potrebbe addirittura essere più elevata: se è vero che i tassi di irregolarità sono in crescita 
negli ultimi anni, per ogni esercizio chiuso la perdita di occupati potrebbe quindi risultare maggiore 
(F.3). L’altra è che le stime dell’IRER fanno riferimento a contesti territoriali con consumi privati più 
dinamici: fra il 2000 e il 2006 questi sono cresciuti in Lombardia del 3,4% e in Sicilia del 2,6%, con una 
differenza nella “propensione marginale” del 19% fra le due regioni (vedi i “conti regionali” ISTAT su 
http://www.istat.it/conti/territoriali). Se i consumi da noi aumentano meno, la competizione è più stringente e 
nell’insediamento di megacentri in Sicilia, dove la “torta” non lievita abbastanza, l’effetto di espulsione 
delle piccole attività si fa maggiore (F.4).  
 
Un ulteriore elemento di valutazione riguarda gli aspetti qualitativi dell’occupazione. In termini 
complessivi, risulterebbe dalle nostre proiezioni un saldo positivo fra situazione “ex post” ed “ex ante” 
del nuovo insediamento, ma il saldo locale può non corrispondere a quello generale. Nella misura in cui 
dalla Policentro saranno richieste caratteristiche professionali che non si trovano in loco (eventualità 
assai probabile), sarà occupato personale esterno all’area e i benefici per il comprensorio si ridurranno 
proporzionalmente (F.5).  
 
L’esperienza dell’Outlet di Serravalle Scrivia (Alessandria), uno dei primi e più grandi d’Italia 
realizzato dalla società inglese McArthur Glen, riportata in uno studio dell’Osservatorio Regionale del 
Commercio della Regione Piemonte dice che: “nonostante l’impegno della società promotrice a dare 
precedenza nelle assunzioni ai residenti nel Comune di Serravalle, molti addetti ai punti vendita 
provengono da altre località, in particolare da Novi Ligure, Tortona, Arquata e dalla provincia di 
Genova”. Per dimostrare questo è stata fatta un’analisi delle nuove assunzioni dei residenti a Serravalle 
Scrivia, comune di medie dimensioni confinante con Novi Ligure, e in quelli limitrofi.  

Teniamo presente, inoltre, che i commercianti e i piccoli imprenditori locali, costretti a chiudere le loro 
attività, non è detto che si vorranno o potranno “riciclare” così facilmente come commessi o dipendenti 
nei negozi del centro commerciale.  
 

Per verificare la stima di 2000 nuovi posti fatta da Policentro, gli stessi sono stati pure confrontati con 
quelli dell’Outlet di Serravalle Scrivia. La superficie commerciale di questa struttura è di 37.500 mq. 
con 180 negozi e un totale di 800 addetti (fonte McArthur Glen). Quello di Partinico prevede una 
superficie commerciale di 64.600 mq. Anche raddoppiando la superficie di Serravalle (75.000 mq, cioè 
10 mila mq. in più di Policentro) si arriva a 1.600 posti di lavoro. La stima di Policentro Daunia appare 
sovrastimata pure su questa base. Un elemento a conferma di questa tesi è il movimento (calcolato in 
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uno studio d’impatto parziale commissionato dalla società brianzola e mai reso pubblico) delle 
automobili, in ingresso e uscita dei dipendenti, quantificato in 368 vetture. Anche considerando una 
media di 2 persone per veicolo non si arriva oltre 736 unità. Si può ipotizzare che una parte di 
dipendenti dei negozi potrebbe arrivare con mezzi non propri (mezzi pubblici, servizi messi a 
disposizione dall’azienda, accompagnati in loco da altri) ma l’assenza/carenza di servizi di trasporto 
pubblico nel nostro comune e nella zona è un fatto incontestabile. In ogni caso per arrivare ai 2000 
dipendenti promessi ne mancano ancora 1264.  

O ancora fa riflettere come la Corte del Sole, realizzata dalla stessa Policentro a Sestu in provincia di 
Cagliari, era accreditata all’inizio di circa 2000 nuovi posti che sono scesi (per bocca della stessa società 
lombarda), però, a circa 800 qualche tempo dopo. Per il Fashion District di Molfetta (Bari), inaugurato 
a settembre del 2005, la società che ha realizzato la struttura ha parlato di 700-1200 nuovi posti di 
lavoro (2000 con l’indotto) quando in effetti – afferma l’ex vice-sindaco di Molfetta Mauro Magarelli di 
An “solo 150 sono assegnati e non risultano assunzioni a tempo indeterminato. Tante promesse, 
altrettante speranze, tante delusioni. L'iniziativa è privata e l'amministrazione comunale non può che 
limitarsi a sollecitare il rispetto delle regole”. In ogni caso la superficie totale impegnata e dichiarata da 
Fashion District per Molfetta è di 55 mila metri quadri, diecimila in meno di Partinico. Si parla, però, di 
una struttura che, a regime, darà  lavoro a mille persone, cioè un dato ancora una volta inferiore alle 
stime (2000 nuovi posti) fatte da Policentro nel caso di Partinico.  

Riguardo, poi, a un indotto previsto da Policentro di circa 2400 addetti non è sostenibile, quanto si legge 
nel progetto a proposito di un “… rapporto tra lavoratori direttamente coinvolti nell’attività del centro 
ed indotto occupazionale gravitante intorno ad esso di circa 5 a 6…”. Questo calcolo si basa, forse, 
sull’esperienza di centri commerciali realizzati altrove, in economie dove ogni aumento dei redditi 
comporta maggiore domanda per i prodotti delle attività locali e quindi ulteriore occupazione. Nel Sud 
Italia questi circuiti funzionano meno perché si importa di più dall’esterno: ogni incremento dei redditi 
fa aumentare di più i posti di lavoro di attività lontane. Il rapporto non è dunque di 5 a 6 (cioè 1,2 
occupati nell’indotto per ogni occupato dalla Policentro) ma è senz’altro inferiore. Per quantificare 
l’indotto più plausibile si può procedere come illustrato nella Tabella 6. Ipotizziamo che la massa 
salariale (i salari guadagnati nel comprensorio considerato) spendibile dai nuovi addetti (W totale) 
corrisponda a 14,3 milioni di euro l’anno, cioè l’80% di una retribuzione media lorda (24.763 euro) 
moltiplicato per 722 posti di lavoro creati. Applicando a questo importo il moltiplicatore (K) che 
l’economista W.J. Richardson ha calcolato per il Sud Italia in un valore di 1,52, otteniamo una stima 
degli effetti espansivi totali generati nell’economia regionale (21,8 milioni)2. Assumendo l’ipotesi assai 
ottimista che il 40% di tale importo, dedotti risparmi, investimenti e spese per consumi dispersi fuori 
dall’area, si traduca in ulteriore creazione di posti di lavoro nel comprensorio locale e che il costo di 
ciascuna unità si attesti, per un imprenditore, su un valore medio di 23,5 migliaia di euro, si deduce un 
totale di 370 posti di lavoro nell’indotto, che corrisponde ad un parametro di 0,51 ben diverso 
dall’1,2 prospettato dalla Policentro Daunia (F.6). 
 

Tab.6 – STIMA EFFETTI OCCUPAZIONALI INDOTTI DA UN NUOVO INSEDIAMENTO 
COMMERCIALE 

Occ. 
n. 

W M pol  (1) 
€ 

W Totale 
€ K ΔKW 

€ 
C M par (2) 

€ 
Δ Occ 

n. 
Δ Occ / Occ 

 
A B C=A*(B*0,8) D E=C*D F G=(E*0,4)/F G/A 

Sicilia 722 24.763 14.303.109 1,52 21.782.998 23.542 370 0,51 

Italia 688 24.763 13.629.555 1,68 22.840.329 23.542 388 0,56 

Note: (1) Retribuzione lorda per un dipendente a tempo pieno e indeterminato delle imprese commerciali con più di 20 addetti;     
(2) Costo del lavoro per dipendente a tempo pieno e indeterminato  delle imprese industriali e dei servizi con meno di 20 addetti 

    Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT  

                                                
2 E. Del Colle, G. F. Esposito, “Economia e statistica per il territorio”, F. Angeli, Milano, 2000; pag. 38 
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Ovviamente lo scenario diventa diverso se si applicano parametri nazionali, come si vede nella seconda 
riga della Tab. 6. Un numero minore di occupati nel centro commerciale (688) e un più alto valore del 
moltiplicatore (1,68) inducono effetti espansivi più grandi e determinano una stima di 388 posti di 
lavoro nell’indotto. Essa rimane, comunque, di molto inferiore a quella inserita nei dati di progetto 
(2.400). 
 
Sul dato della massa salariale generata dai dipendenti del nuovo centro (sopra calcolata sulla 
retribuzione contrattuale di un lavoratore a tempo pieno) sono peraltro plausibili notevoli dubbi. 
Soccorre in tal senso, ancora, Aldo Cazzullo, che in Outlet Italia scrive: “nei centri commerciali il 
lavoro è flessibile, cioè precario, per definizione. E’ così nella più grande azienda americana, la catena 
di ipermercati Wal-Mart: 258 miliardi di dollari di fatturato, otto volte più di Microsoft”.  
 
Al Fashion District di Molfetta, aperto a settembre del 2005, i sindacati (soprattutto la Cgil provinciale 
di Bari) ma anche forze politiche del centrodestra (esponenti regionali di An) hanno denunciato più 
volte situazioni di lavoro precario (F.7). In particolare si è registrato un abuso del contratto (molto 
diffuso nel Fashion District) di “associazione in partecipazione” assai praticato anche nella 
cooperazione sociale del nostro territorio. Questa tipologia di contratto prevede che il lavoratore 
partecipi agli utili dell’azienda, ma di fatto percepisce una retribuzione senza avere diritto a ferie e 
malattie. Per quel che riguarda la copertura previdenziale il contratto prevede il versamento di una 
percentuale bassa sulla retribuzione, non sufficiente ad assicurare una pensione dignitosa al lavoratore. 
 
Riguardo agli effetti occupazionali ci sono altri aspetti da considerare. Volendo approfondire le 
procedure di stima prima riportate per la chiusura di esercizi locali, diretti “competitor” del nuovo 
insediamento, si può provare a distinguere nella tipologia degli esercizi coinvolti, utilizzando ancora una 
volta le analisi dello studio IRER. Nella valutazione dell’impatto la ricerca considera, come elementi 
particolarmente rilevanti, il contesto competitivo di riferimento e le caratteristiche socio-demografiche 
della domanda. Per quanto riguarda il contesto competitivo, il livello di modernizzazione o 
razionalizzazione dell’offerta distributiva esistente nel bacino modifica gli effetti del nuovo entrante. In 
aree caratterizzate da un modesto presidio di formule distributive moderne, come il nostro 
comprensorio, si sviluppano prevalentemente fenomeni di inter-type competition: in altri termini, la 
grande struttura esercita la propria azione competitiva soprattutto nei confronti del commercio 
tradizionale (gli esercizi di vicinato) (F.8). Al contrario, in contesti che vedono già una buona presenza 
di formule distributive moderne (medie o grandi strutture specializzate e despecializzate), prevalgono 
fenomeni di intra-type competition.  
 
Un altro importante fattore discriminante è rappresentato dalle caratteristiche socio-demografiche degli 
acquirenti nel bacino. Si pensi in primo luogo alla capacità di spesa e alla domanda: la presenza di 
importanti segmenti con elevata capacità di spesa può garantire più facilmente una permanenza nel 
mercato del commercio di piccole dimensioni, che molto spesso sceglie riposizionamenti competitivi 
verso l’alto per sganciarsi dalla competizione di prezzo con la grande struttura. Purtroppo nel caso di 
Partinico e dintorni i livelli di reddito non sono tali da assicurare questa permanenza del piccolo 
commercio di qualità (svantaggio). Nel contempo anche la distribuzione della popolazione per età e le 
tipologie familiari presenti nel bacino influenzano gli effetti commerciali del nuovo competitor: le fasce 
più anziane della popolazione e le famiglie monocomponenti, ad esempio, tendono a privilegiare il 
commercio di prossimità e quindi gli esercizi di piccole o medie dimensioni. Nel comprensorio 
partinicese, invece, i nuclei familiari mediamente più numerosi che altrove in Italia e l’età media meno 
elevata sono altrettanti fattori di attrazione verso i nuovi centri, a detrimento di quelli esistenti 
(svantaggio) (F.9). 
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La stima predisposta dell’IRER, riguardo alla intra-type competition, rileva che: “per quanto concerne 
le medie strutture di vendita, l’impatto misurato in termini quantitativi risulta modesto e oscilla, in 
entrambi i comparti analizzati, tra 0 e 1 punto di vendita ogni 1.000 mq di superficie di vendita attivata 
nel centro commerciale”.  Più oltre, lo stesso istituto ipotizza comunque effetti di competizione sui due 
segmenti  (esercizi di vicinato e medie strutture) e fornisce una stima media rispetto a quelle proposte in 
precedenza (da 1 a 6 chiusure): “Volendo, infine, riassumere i risultati dello studio in termini di 
impatto commerciale delle grandi strutture, emerge come in media la realizzazione di 1.000 mq di 
superficie di vendita di una grande struttura determini l’uscita dal mercato di circa 180 mq di esercizi 
di vicinato (corrispondenti a 3 punti di vendita e considerando la superficie media nei bacini 
considerati pari a 62 mq) e di circa 230 mq di medie strutture (corrispondente alla media tra l’impatto 
nullo di alcuni bacini e i 460 mq medi degli altri) (F.10). Se, tuttavia, valgono le considerazioni prima 
svolte sul maggior peso, nel nostro comprensorio, della inter type competition, si può senz’altro 
affermare che tali effeti andrebbero opportunamente riproporzionati. 
 
Una caratteristica che, invece, potrebbe allentare significativamente l’impatto del nuovo centro 
commerciale sui “competitors” locali è costituita dal grado di accessibilità dell’area in cui si localizza la 
grande struttura: un elevato livello di accessibilità aumenta infatti la capacità di attrarre consumatori 
lontani, riducendo quindi la pressione competitiva nei confronti della rete del bacino (F.11). Nonostante 
che il luogo scelto per la realizzazione del progetto risulti al momento abbastanza accessibile, alcuni 
possibili “imbuti” suggeriscono tuttavia di non considerare questo come elemento di valutazione 
essendo necessari interventi sostanziosi sulla viabilità di accesso immediato, di cui si dirà più avanti. 
 
Prendendo a riferimento i parametri evidenziati e richiamando ciascuno degli elementi di valutazione fin 
qui considerati (da F.1 a F.10), proviamo infine a sintetizzare le variabili in gioco in un unico schema, 
che abbiamo definito “Analisi di sensitività” secondo la tecniche della “Cost-Benefit Analysis”, al fine 
di produrre una stima complessiva degli effetti occupazionali. Sono perciò, di seguito, riportate due 
tabelle: una misura gli effetti dei diversi fattori limitanti che abbiamo individuato sui due valori limiti 
che l’IRER ha formulato, in termini di 1-6 chiusure o mancate aperture di esercizi, per ogni 1000 mq di 
realizzazione di un nuovo insediamento (Tab. 7); l’altra riporta la stima degli stessi effetti, con 
riferimento a un valore puntuale, calcolato da IRER come metri quadri di chiusura di strutture medie e 
piccole, a seguito della realizzazione del nuovo centro commerciale (Tab. 8). Con il primo 
procedimento, le nostre valutazioni arrivano a determinare un effetto occupazione totale (indotto 
incluso) oscillante fra -329 e +748 posti di lavoro (valore medio +209); con il secondo si individua 
invece una stima di +393. Ovviamente, per ogni diversa imputazione dei dati relativi agli elementi di 
valutazione individuati si ottengono diverse stime finali, ma in nessun modo ci si potrebbe avvicinare ai 
volumi occupazionali ipotizzati da Policentro (e non supportati, ricordiamo, da alcuna analisi pubblica).  
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TAB.7 – ANALISI DI SENSITIVITA’ DELLE VARIABILI CHE INFLUENZANO LE STIME IRER MINIME E 
MASSIME 

 

Elementi  di 

valutazione

Progetto 

Policentro

Ns. 

Valutazione 

F1 Stima occupati diretti (+) 2.000 (+) 722

F6 Stima occupati dell'indotto (+) 2.400 (+) 370

Stima occupati totali 4.400 1.092

Nuova stima occupati 

F5 Stima occupati diretti nel comprensorio (90%) (-) 200 1.800 (-) 72 650

Stima occupati dell'indotto (-) 240 2.160 (-) 37 333

Stima occupati totali 3.960 983

F7 Precari (60%) con retribuzioni inferiori (-10,5%)

Effetti espansivi sugli occupati indotti : -6,3%

Stima occupati dell'indotto (-) 136 2.024 (-) 21 312

Stima occupati totali (-) 136 3.824 (-) 21 962

F2 Chiusura di esercizi  (lavoro irregolare 24,5%)

Perdita di posti di lavoro per esercizio add/ul Occ. totali Occ. totali

Stima IRER esercizi chiusi 1/1000 mq 64 2,6573 (-) 170 3.654 (-) 170 792

Stima IRER esercizi chiusi 6/1000 mq 386 2,6573 (-) 1.026 2.798 (-) 1.026 -64

F3 Chiusura di esercizi  (irregolari 25,9%)

Stima IRER minima perdita 1/1000 mq 64 2,7075 (-) 173 3.651 (-) 173 789

Stima IRER massima perdita 6/1000 mq 386 2,7075 (-) 1.045 2.779 (-) 1.045 -83

F4 Dinamica dei consumi Lombardia +23,5%

Chiusura di esercizi *1,235

Stima IRER minima : 64*1,235 79 2,7075 (-) 214 3.610 (-) 214 748

Stima IRER massima : 386*1,235 477 2,7075 (-) 1.291 2.533 (-) 1.291 -329

!" occ

Fattori limitanti

!" occ

 
 
TAB.8 – ANALISI DI SENSITIVITA’ DELLE VARIABILI CHE INFLUENZANO LE STIME IRER PUNTUALI 
(MEDIA) 

F5 Stima occupati diretti nel comprensorio (90%) (-) 200 1.800 (-) 72 650

Stima occupati dell'indotto (-) 240 2.160 (-) 37 333

Stima occupati totali 3.960 983

F7 Precari (60%) con retribuzioni inferiori (-10,5%)

Effetti espansivi sugli occupati indotti : -6,3%

Stima occupati dell'indotto (-) 136 2.024 (-) 21 312

Stima occupati totali (-) 151 3.809 (-) 21 962

F10 Chiusura di esercizi - Perdita di posti di lavoro N*64,6 mq/add

Stima IRER strutture piccole N180/1000 mq 11.628 57 204

Stima IRER strutture medie N230/1000 mq 14.858 63 236

Stima IRER strutture totali N410/1000 mq 26.486 (-) 440 3.369 (-) 440 522

F8 - F9 Maggior peso dei piccoli esercizi in mq di chiusura

Stima IRER strutture piccole N296/1000 mq 19.122 57 335

Stima IRER strutture medie N114/1000 mq 7.364 63 117

Stima IRER strutture totali N410/1000 mq 26.486 (-) 452 3.356 (-) 452 509

F3 Tasso di irregolarità 25,9% - mq/add (-1,8%)

Stima IRER strutture piccole N296/1000 mq 19.122 56 342

Stima IRER strutture medie N114/1000 mq 7.364 62 119

Stima IRER strutture totali N410/1000 mq 26.486 (-) 461 3.348 (-) 461 501

F4 Minore dinamica dei consumi >mq di chiusura (+23,5%)

Stima IRER strutture piccole N366/1000 mq 23.615 56 422

Stima IRER strutture medie N141/1000 mq 9.095 62 147

Stima IRER strutture totali N506/1000 mq 32.710 (-) 569 3.240 (-) 569 393

∗Δ occ = variazione occupazionale 
 



 
www.partinico.info 

 

 
15 

 
 

NOTE TECNICHE SULLE VARIABILI INSERITE NELL’ANALISI DI SENSITIVITA’ (TAB. 7 E TAB. 8)  
Elementi di 
valutazione Procedure di stima 

F1 
 
Stima occupati diretti = Superficie Policentro / (Superficie GSS Sicilia / Addetti GSS Sicilia) 
 

F6 

 
Stima occupati dell’indotto:  
Δ Occ = [ (Occ. *0,8 W M pol) *K ] *0,4 / Cmpar 
dove :  Occ. = Occupati diretti (vedi F1);  

Wmpol = Retribuzione media per dipendente a tempo pieno delle imprese commerciali con più di 20 
addetti (vedi ISTAT, “Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi”) 
K = Moltiplicatore per il Mezzogiorno calcolato secondo il modello di Richardson 
Cmpar = Costo del lavoro per dipendente a tempo pieno delle imprese industriali e dei servizi con 
meno di 20 addetti 
 

F5 
 
Stima occupati del comprensorio: si suppone = 90% degli occupati totali (Δ Occ = -10%) 
 

F7 

 
L’ipotesi di occupazione precaria è ottenuta suddividendo gli occupati diretti in un 60% di posti di lavoro a 
termine e un 40% a tempo indeterminato. A ciascun sottoinsieme è stata quindi applicata la formula in F6.  
Se “Δ Occ a “ è l’occupazione indotta della massa salariale dei precari, avremo: 
Δ Occ a = [ (0,6 Occ. *0,8 (0,985 W M pol) ] *K  *0,4 / Cmpar  ; 
dove (0,985 W M pol) è il salario medio dei precari. Se “Δ Occ b “ è l’occupazione indotta della massa 
salariale dei lavoratori a tempo pieno, avremo: 
Δ Occ b = (0,4 Occ. *0,8 W M pol) *K  *0,4 / Cmpar ; 
dove (W M pol) è il salario medio dei lavoratori full time. 
La somma dei due effetti ( Δ Occ a + Δ Occ b ) determina un indotto di 312 posti di lavoro inferiore del 6,3% a 
quello ottenuto in F6. 
 

F2 

 
Alla stima IRER, elaborata per la Lombardia, di un impatto compreso fra 1 e 6 di esercizi chiusi per 1000 mq 
di un nuovo centro commerciale aperto è applicato il valore di 2,6573 addetti per esercizio. Quest’ultimo è 
riportato in Tab. 2 e si ottiene aumentando il dato ASIA 2004 (add/ul del comprensorio) con un 24,5% di 
lavoro irregolare stimato da SVIMEZ. 
 

F3 

 
Agli stessi valori stimati in F2 viene applicato un tasso di lavoro irregolare del 25,9% che si ottiene 
sviluppando, con il metodo dei minimi quadrati, la tendenza al 2007 dei tassi di irregolarità calcolati da ISTAT 
sul periodo 1995-2003 (vedi ISTAT, “La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilità 
nazionale – Anni 1980-2004”). Questo tasso determina un nuovo valore di addetti per unità locale 
(add/ul=2,7075). In Tab. 8 il rapporto fra i due parametri (2,7075 / 2,6573 = 1,01889) diventa un fattore di 
riduzione del valore medio di mq per addetto per tipo di esercizi (-1,8%). 
 

F4 

 
Per valutare il peso della diversa dinamica dei consumi, fra Sicilia e Lombardia, nell’influenzare l’espansione 
dei mercati locali, si è fatto ricorso alla “propensione marginale al consumo” (pmc) delle due regioni calcolata 
come rapporto fra gli incrementi % dei consumi e del reddito disponibile nella media degli anni 2001-2005 
(vedi i “conti regionali” ISTAT su http://www.istat.it/conti/territoriali). Si ottiene così:  
pmc Sicilia = 0,839 ; pmc Lombardia = 1,036 ;  pmc Lombardia / pmc Sicilia = 1,2352 
Quest’ultimo viene assunto come parametro rappresentativo della maggiore competizione del nuovo centro 
con gli esercizi esistenti in Sicilia e quindi come proporzione delle maggiori chiusure che si determinano. 
 

F10 

 
Stima della chiusura degli esercizi in mq, su due tipologie (N180 piccoli e N230 medi), rilevata da IRER in 
Lombardia ogni 1000 mq di apertura di una grande struttura. L’impatto occupazionale negativo è dato da: 
Δ Occ = N*64,6 / (mq/add) 
dove mq/add è 57 per i piccoli esercizi e 63 per i medi. Entrambi questi ultimi valori sono ricavati dalla Tab. 5 
 

F8 – F9 

 
Stima della diversa proporzione della numerosità, fra  piccoli e medi esercizi, del comprensorio siciliano 
rispetto alla Lombardia. Posto N totale = N180 + N230, la proporzione fra le due tipologie è stata ricalcolata 
secondo i dati della Tab. 2, relativa alle superfici del Comune di Partinico: 
N totale = (N410 * 0,721) + (N410 * 0,279)  = N296 + N114 
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5. I consumi 

La domanda complessiva di merci costituisce un limite per un insediamento commerciale di queste 
dimensioni. A meno che non si preveda una forte crescita della spesa delle famiglie nei prossimi anni 
(ma i consumi crescono in Sicilia molto lentamente, vedi Tab. 7), è evidente come gli acquisti che 
saranno effettuati presso il nuovo “Polo” in progetto dovranno essere distolti dagli acquisti che si 
effettuano negli esercizi oggi esistenti.  
 

TAB. 9 – ANDAMENTO CONSUMI FAMIGLIE A PREZZI COSTANTI (2000- 2006 IN MLN DI EURO) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Media 

Sicilia 49.689 50.019 49.819 50.007 50.170 50.483 50.990 

Variazione % annua  0,7 -0,4 0,4 0,3 0,6 1,0 
0,4 

Lombardia 131.838 132.603 132.309 132.823 134.186 135.106 137.015 

Variazione % annua  0,6 -0,2 0,4 1,0 0,7 1,4 
0,6 

Italia 727.205 730.819 730.039 734.494 740.500 743.583 755.789 

Variazione % annua   0,5 -0,1 0,6 0,8 0,4 1,6 
0,6 

Fonte: elaborazione da dati ISTAT 
 

Le stime progettuali parlano di un bacino locale di acquirenti di 1,5 milioni di abitanti e una previsione 
di 2 milioni di visitatori all’anno (oltre 5.500 al giorno). In realtà la numerosità del bacino dovrebbe 
essere inferiore, se includiamo la città di Palermo con i suoi quasi 700 mila abitanti e una parte della 
provincia di Trapani, mentre il numero stimato di visitatori è credibile se lo raffrontiamo ai 3 milioni 
che visitano l’Outlet di Serravalle, di minore dimensione (seppure in un’area molto più popolosa). 
Anche prendendole per buone, queste stime comporterebbero, comunque, effetti positivi sull’area di 
Partinico solo a condizione di ulteriori investimenti in viabilità, parcheggi, arredo urbano, alberghi, ecc., 
senza i quali questo flusso resterebbe un “mordi e fuggi” limitato al “Polo” e quindi senza ricadute per il 
resto del territorio.  
 
Inoltre, sull’aspetto legato al risparmio negli acquisti prospettato da simili strutture, Aldo Cazzullo nel 
suo libro ricorda che “l’outlet non consente grandi risparmi, ma comunica una sensazione: si sta 
facendo un affare. Si sta fregando qualcuno: lo sprovveduto che ancora non va all’outlet, forse pure il 
venditore che non sa cosa vende; e quindi si sta praticando il vero sport nazionale, una cosa che ci 
piace moltissimo perché ci pare astuta e accorta”. 
 
 
6. Deregulation orari apertura 
 
A Molfetta dove sorge il Fashion District, l’outlet più grande del meridione d’Italia, ci sono state 
polemiche fra commercianti locali e operatori del centro commerciale circa la totale deregulation degli 
orari di apertura e chiusura dei negozi nel comune barese. I vertici della Fashion District hanno fatto 
pressioni sull’amministrazione locale affinché avviasse in tempi brevi l’iter amministrativo per il 
riconoscimento di Molfetta quale città a prevalente economia turistica, condizione necessaria per la 
totale deregolamentazione degli orari che consentisse a ciascun esercente di scegliere autonomamente se 
e quando chiudere.  
 
Nel luglio 2007 l'assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca, Antonino 
Beninati ha firmato un decreto che istituisce in Sicilia altri 22 comuni turistici e città d'arte, fra questi 
anche Partinico. In molti si sono chiesti quali caratteristiche avesse Partinico per usufruire di questa 
denominazione. Si scopre a posteriori che l’iter era stato avviato nel 2003 dall’amministrazione del 
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sindaco Giuseppe Giordano e, avallata, dal suo successore Giuseppe Motisi, consigliere comunale della 
Margherita durante l’amministrazione Giordano. “In virtù di questo provvedimento – ha dichiarato 
l’assessore regionale - i comuni riconosciuti ad economia turistica, potranno, nei periodi ritenuti di 
maggiore afflusso turistico, permettere agli esercenti di derogare dagli ordinari orari di apertura e 
chiusura degli esercizi commerciali”. Non è escluso che anche nel nostro caso l’azione fosse caldeggiata 
da chi intende realizzare il centro commerciale.    
 
 
7. Effetti economici indiretti 
 
Gli studi condotti sulla realizzazione di alcuni outlet registrano nel contesto locale gli effetti economici 
indotti che qui elenchiamo: 

 il generale aumento dei valori immobiliari urbani; 
 l’aumento dei valori fondiari delle aree a destinazione agricola prossime all’outlet e le richieste 

di cambiamento  delle destinazioni d’uso di questi terreni; 
 l’aumento dei rendimenti commerciali delle attività insediate in area urbana (bar, ristoranti, 

alberghi); 
 nuovi insediamenti collaterali, complementari o in concorrenza al centro commerciale; 
 impulso per i settori collegati al commercio (industria, artigianato, agricoltura, turismo, 

costruzioni); 
 la necessità di aumentare la capacità ricettiva. 

 
La quantificazione di ciascun effetto sarebbe materia di un’apposita analisi costi-benefici tutta da 
realizzare. E’, comunque, intuibile il fabbisogno di pianificazione pubblica che ognuno di questi aspetti 
induce. 
 
 
8. Aumento del gettito fiscale per il Comune di Partinico 
 
Dai dati ufficiali risulta che la Policentro ha provveduto nel 2005 alla denuncia ICI per i terreni 
acquistati in contrada Margi e per gli anni 2003, 2004 e 2005 ha pagato 28.000 euro. Una cifra da 
ritenere congrua, considerato che il valore d'acquisto dei terreni (15/€ mq.) ammonta a circa 5 milioni di 
euro e che moltiplicati per l'aliquota degli anni in questione (5,5 per mille) danno come risultato 27.500 
euro. 
 
Si possono stimare, inoltre, le presunte entrate ICI per i fabbricati che si realizzerebbero. Moltiplicando i 
metri quadrati di costruzione previsti nel progetto Policentro (meno di 75.000) per un valore al metro 
quadrato di 2.000 euro (quasi il doppio dell'attuale prezzo di mercato a Partinico) si ottiene un valore 
reale di 150 milioni di euro. Naturalmente l’ICI si paga sul valore catastale al mq. che sarà 
presumibilmente più basso di 2.000 euro al metro quadrato, a meno che nel frattempo non vengano 
adeguati gli estimi catastali come è stato già deciso dal Governo nazionale. Applicando alla cifra 
massima ipotizzata di 150 milioni di euro l'aliquota ICI del 6 per mille, risulterebbe un introito 
complessivo per il Comune di 900.000 euro (75.000 X 2.000 = 150.000.000 X 0,006 = 900.000).  
 
 
9. Effetti e risvolti sociali 
 
Tra i possibili effetti sociali indiretti di simili insediamenti commerciali c’è, com’è successo a 
Serravalle, lo spostamento del centro cittadino verso il centro commerciale. “Un importante impatto 
indiretto – si legge nello studio dell’Osservatorio del Commercio della Regione Piemonte - riguarda la 
modificazione sociale degli stili di vita da parte della popolazione di Novi. Il nuovo modello di consumo 
imposto dall’outlet ha determinato la costituzione di un nuovo ‘effetto città’ che ha di fatto spostato il 
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cuore della città, quale centro di aggregazione e di consumo, dal centro storico di Novi Ligure 
all’outlet di Serravalle. Il progressivo svuotamento del centro storico nelle ore serali e nei fine 
settimana e l’indebolimento delle attività consolidate nell’area urbana centrale sono segnali evidenti di 
questa repentina modificazione sociale”. Anche Aldo Cazzullo definisce le caratteristiche e le atmosfere 
di questi luoghi: il mordi e fuggi, la svendita e la mercificazione generalizzata. La maggiore parte di 
queste strutture, scrive, “sono costruite come paesi, borghi medievali, come mondi a parte”, dove tutto è 
rigorosamente finto. “La domenica le piazze italiane sono vuote. Quasi deserti gli stadi, le chiese, i 
cinema, i luoghi tradizionali della vita sociale. Sono tutti all’outlet” ma “solo il 36% di coloro che 
vanno al centro commerciale comprano qualcosa. Il 55% lo usa come luogo per il tempo libero: 
ragazzi, anziani, abitanti delle periferie che non hanno soldi o altri posti dove andare. Di sicuro l’outlet 
rappresenta la forma perfetta del ‘non luogo’ teorizzato da Marc Augè: uno spazio né identitario né 
sociale né storico, perché non vi si costituiscono identità, non si stringono relazioni, non si sedimenta 
storia; l’uomo si ritrova solo ed è spinto al passaggio veloce, al provvisorio, all’effimero. Un luogo di 
consumo del presente, dice l’antropologo. Più banalmente un affare. Outlet ha pure un significato 
simbolico. E’ anche sinonimo di svendita. Liquidazione. Svalutazione. Perdita di valore. Più 
complessivamente è segno di un degrado dei rapporti umani”. In questi luoghi, “come in discoteca, non 
si parla (i due luoghi si assomigliano: nei centri commerciali la musica è spesso alta, come da 
regolamento; il frastuono fa crollare la soglia della vigilanza e invoglia all’acquisto), nulla è causale, 
né le luci né le musiche, né gli odori né la disposizione delle merci. Al progetto dell’outlet e, in genere, 
del nuovo centro commerciale lavorano architetti, psicologi, sociologi, pubblicitari, oltre a professioni 
futuribili come gli esperti di packaging, di retail design, di neuromarketing. In principio furono banali 
accorgimenti: negli scaffali, le merendine sempre ad altezza di bambino; nel reparto alimentari, colori 
gialli e arancione che stimolano l’appetito, come da McDonald’s. Poi il trucco si è fatto più sofisticato. 
Nessuno dei cinque sensi va trascurato, neppure l’olfatto, sollecitato in particolare dal profumo del 
pane fresco e degli agrumi; ma i primi prodotti da esporre nel supermarket sono le verdure, che 
trasmettono un’idea di freschezza e vitalità. I percorsi devono essere obbligati: effetto flipper; il cliente 
rimbalza qua e là, e non lascia nulla inesplorato. L’ideale, suggeriscono i manuali, è costruire una 
narrazione, ‘una storia attraente e in movimento, piena di sorprese e colpi di scena’, e coinvolgervi il 
cliente; assegnargli un ruolo, una parte; farlo sentire attore, non spettatore”. 
 
 
10. Effetti sulla viabilità 
 
Uno degli impatti più significativi di queste mega-strutture, segnalato da tutte le analisi, è quello sulla 
viabilità in entrata e in uscita e comunque nel raggio di qualche chilometro dal centro commerciale 
stesso. Non a caso questo è uno dei punti su cui il Genio Civile ha chiesto un adeguamento del progetto 
Policentro così come rimarcato anche dal sindaco di Partinico per la sua parte e come la stessa società 
lombarda ha ammesso. 
 
A Serravalle Scrivia, ad esempio, non di rado capita di rimanere intrappolati in lunghissime code già fin 
dal casello autostradale. Così pure per un outlet progettato a Barberino del Mugello (Firenze) si 
preparano ad affrontare la viabilità come uno dei punti più critici dell’intero insediamento.  
 
Policentro prevede 2 milioni di visitatori l’anno, circa 5.500 al giorno. Posto che, come sopra 
dimostrato, si tratta di cifre tutte da verificare, e probabilmente eccessive al rialzo, tradotto in 
autovetture significherebbe qualcosa come 2.000-2.200 veicoli in più al giorno nell’area di Partinico e in 
quel particolare tratto che dall’autostrada, dalla SS.113, dalla S.P.2 portano in contrada Margi. In 
termini concreti significa aggravare del 20-25% l’attuale carico locale del traffico con la conseguenza 
diretta di maggiori scarichi in atmosfera delle vetture che in Sicilia, e nel Sud in genere, sono 
mediamente più vecchie e quindi più inquinanti. A questo bisogna aggiungere pure il traffico dei mezzi 
pesanti che portano le merci al centro commerciale e quello degli stessi dipendenti nelle attività del 
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centro commerciale che in uno studio di impatto, commissionato da Policentro, vengono stimati in 368 
vetture (elemento che, peraltro, contraddice clamorosamente la previsione annunciata dei 2.000 nuovi 
posti di lavoro e non è dissimile dalla previsione media fatta in quest’analisi).   
 
Sempre secondo lo studio d’impatto commissionato da Policentro e di cui si conoscono poco e niente i 
contenuti, nella giornata di picco dell’afflusso, cioè il sabato, si prevede un transito di 6.741 movimenti 
di autoveicoli in entrata/uscita: 4.352 dal centro commerciale; 836 dal parco commerciale, 940 
dall’outlet factory, 613 da alberghi, sala convegni e club house. L'utenza potenziale, riferita a tutti i 
comparti, è stimata in 15.000/16.000 visitatori/giorno. Nella fascia oraria di punta massima giornaliera 
del sabato (dalle 18 alle 19) è previsto l'ingresso di 1.019 autoveicoli e l'uscita di 980. 
 
Gli accessi diretti all’area designata potrebbero creare ulteriori conseguenze alla circolazione con 
possibili “colli di bottiglia” per proseguire verso la circonvallazione e l’ospedale Civico ma anche verso 
la SS.113 in direzione Alcamo-Trapani o la S.p. 2 Partinico-Sancipirello.  
 
Non soltanto il traffico veicolare, ma la stessa presenza di una simile struttura inciderà in misura pesante 
sulla qualità della vita delle persone che risiedono nella zona, che è ormai densa di villette, con qualche 
insediamento commerciale di medie dimensioni. La pressione antropica su quest’area crescerà in 
maniera esponenziale, con notevole produzione di rifiuti, scarichi civili e non, aumento dei consumi 
idrici. Per gli scarichi civili è fondamentale la questione della depurazione che viene affronta di seguito. 
 
 
11. La questione urbanistica 
 
La Convenzione che correda il Piano di lottizzazione, e che i tecnici del Comune di Partinico hanno a 
suo tempo predisposto per determinare i vincoli urbanistici della struttura, è da considerare come una 
base di partenza al fine di avvicinare il progetto alle esigenze del territorio e della popolazione che vi 
risiede. La Policentro non inciderà, infatti, solo sulla qualità della vita delle persone, in una zona ormai 
densamente abitata, ma apporterà modifiche agli stili di vita e all’ambiente di tutto il comprensorio, per 
prevedibili fenomeni sociali e per la crescita esponenziale della pressione antropica. La dimensione e la 
qualità delle infrastrutture che dovranno sorgere e la presenza di vincoli a tutela dell’ambiente e 
dell’interesse collettivo diventano così questioni cruciali. 
 
I dati urbanistici da porre sotto osservazione sono contenuti nella descrizione dell’intervento generale. 
L’area interessata risulta destinata dal Piano Regolatore vigente del Comune di Partinico a “zona 
D2”(art.16, punto 4.4 delle N.T.A.) per una estensione pari a circa 26,17 ha. ed è così distinta: 
 

TAB. 10 – DATI URBANISTICI 
Superfici (in mq) Progetto Dotazioni richieste 
sedi stradali 13.530 7.259 
attrezzature sportive 18.185 18.185 
parcheggi pubblici. 29.548 29.123 
verde pubblico 11.712 11.298 
totale parziale 72.975 66.225 
superficie fondiaria 188.800 

Totale superficie d’intervento 261.775 

 
 
 
 



 
www.partinico.info 

 

 
20 

 
 

 
La volumetria massima realizzabile, in conformità alla normativa urbanistica comunale, è pari a 283.200 
metri cubi (Indice: 1,5 mc/mq). Nell’articolato della Convenzione sono riportati i diversi elementi 
tecnici che dovrebbero caratterizzare l’insediamento e su cui possono essere sviluppati alcune 
osservazioni migliorative. Su alcune di esse entriamo nel merito a titolo di esempio. 
 
In materia di “determinazione della superficie utile edificabile” devono ben identificarsi i parametri 
urbanistico-edilizi, i lotti da realizzare, la tempistica di attuazione e le relative gerarchie. Le criticità 
riguardano, ad esempio, le aree dove saranno collocati gli impianti di smaltimento e di depurazione, e la 
proprietà di questi ultimi; le autorizzazioni all’esercizio dell’attività prevista; i pareri della conferenza 
dei servizi di cui all’art. 98 della l.r. 28/99 e successive modifiche e integrazioni; la verifica dei 
parametri richiesti dalla medesima legge con specifico riferimento allo studio d’impatto, 
all’autorizzazione all’emungimento dell’acqua dal sottosuolo e all’autorizzazione allo scarico, previo 
parere degli organi competenti. 
 
Inoltre, le eventuali variazioni della distribuzione volumetrica dei fabbricati sui singoli lotti, l’altezza 
degli edifici e la dislocazione dei parcheggi di pertinenza devono essere inserite all’interno delle misure 
ammissibili dal Regolamento Edilizio, e comunque saranno oggetto di variante da fare quantomeno al 
Consiglio Comunale. Riguardo alla “cessione delle aree di urbanizzazione”, Policentro dovrebbe essere 
vincolata a realizzare e consegnare le aree secondo una chiara tempistica di attuazione, senza modifiche 
nelle destinazioni d’uso rispetto agli standard di urbanizzazione previsti.  
 
Infine, rispetto ad alcuni parametri ambientali, come quelli relativi a parcheggi e verde attrezzato, 
bisogna precisare le caratteristiche di materiali, impermeabilità, gestione delle acque piovane, tipo 
d’illuminazione, nonché introdurre prescrizioni che assicurino risparmi energetici e una gestione 
efficace e a bassi costi da parte dell’amministrazione comunale dei sistemi fognari e di trattamento delle 
acque in uscita. Va specificato che la struttura si deve adeguare a questi parametri con riferimento al 
completamento della lottizzazione e quindi deve prevedere un impianto a moduli che può essere 
ampliato. Nel caso in cui si proceda per stralci devono specificarsi le opere da realizzare e deve, 
comunque, garantirsi la funzionalità di ciò che viene realizzato.  
Vanno, in ogni caso, indicate chiaramente le difformità dal progetto che possono determinare la clausola 
di risoluzione della Convenzione. 
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12. Otto proposte positive dagli utenti di Libera Mente 
 
A partire dal 2005, con la nascita del blog Libera Mente, la community di utenti ha molto discusso del 
progetto Policentro. Talvolta con l’approccio delle “tifoserie” ricordato all’inizio, più spesso con analisi, 
appunti, proposte e riflessioni più costruttive. Abbiamo raccolto di seguito otto proposte che, tra le tante, 
ci sono sembrate le più sensate nell’eventualità che il progetto del centro commerciale vedesse 
effettivamente la sua concreta realizzazione. Secondo gli utenti del blog, in sostanza, di fronte a un 
processo di simili proporzioni, i cui effetti sociali, economici e ambientali saranno certamente forti, 
l’amministrazione, il consiglio comunale e le forze socio-economiche del territorio non dovrebbero 
porsi come forze passive, ma avanzare, di comune accordo, alcune richieste precise a Policentro Daunia 
che elenchiamo di seguito:  
 
1) inserire “Partinico” nel nome del centro commerciale in modo che possa diventare veicolo indiretto 
di promozione a costo zero per la città; 
 
2) concedere spazi a prezzi agevolati per i commercianti locali che volessero aprire delle proprie attività 
all’interno della struttura; 
 
3) stipulare accordi per la vendita dei prodotti agricoli locali favorendo anche l’apertura di una centrale 
di condizionamento degli stessi prodotti; 
 
4) agevolare con appositi protocolli d’intesa assunzioni nel territorio per la costruzione del centro e per 
l’impiego del personale nelle attività del centro commerciale; 
 
5) promuovere corsi di formazione sul territorio per “costruire” i profili professionali necessari ai punti 
vendita e alle strutture che sorgeranno dentro l’area del centro commerciale. In questo modo si potrebbe 
superare il problema del personale “qualificato” che manca a Partinico e dintorni ed evitare che le 
aziende portino con sé il personale da altri luoghi; 
 
6) realizzare azioni per integrare la rete commerciale esistente (soprattutto quella di vicinato) con la 
nuova struttura, incentivando, ad esempio, servizi a supporto del centro commerciale e i settori 
merceologici non presenti nella struttura di contrada Margi; 
 
7) contribuire al miglioramento sostanziale della viabilità e alle opere di urbanizzazione dell’area; 
 
8) mettere a disposizione per fini pubblici (con apposite convenzioni) il centro congressi, le strutture 
ricettive e sportive previste almeno dal progetto iniziale.  
 
Il punto 9) è tutto degli autori di questo studio, per ricordare un dato oggettivo e immodificabile: dati, 
analisi, considerazioni e proposte rischiano di essere solo parole al vento, perché Policentro Daunia srl è 
a tutti gli effetti una società immobiliare specializzata nella realizzazione di centri commerciali. La 
commercializzazione, ovvero la vendita degli spazi commerciali sarà di competenza di qualcun 
altro. Policentro, cioè, venderà in blocco gli spazi a questa società e realizzerà così i suoi guadagni. Qui 
si esaurisce il suo ruolo e di conseguenza non sarà più un interlocutore primario per la comunità locale. 
Policentro, fra l’altro, partecipa al 50% alla società COGEST Italia srl che gestisce (vende o affitta 
soprattutto) proprio spazi commerciali di queste strutture. Come è scritto nella stessa scheda informativa 
del progetto sul sito di Policentro (www.policentro.it) la gestione degli spazi al dettaglio sarà affidata 
appunto a COGEST che avrà il compito di “riempirli”. E’ importante, quindi, che le considerazioni e gli 
elementi di programmazione sopra descritti siano tenuti a riferimento dai poteri pubblici locali e 
supportino la contrattazione con il soggetto attuatore e con chiunque subentri nella gestione del centro. 
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Appendice 1 
 
Il Fashion District di Molfetta (Bari) 
 
Fashion District è una società italiana che opera nel settore degli outlet e che ha realizzato ad oggi tre 
grandi centri commerciali: Mantova, Valmontone e Molfetta.  
 
Cupole, balconi, piazzette, torrioni e fontane. Per alcuni sembra un parco giochi, per altri un set 
cinematografico. E’ il Fashion District di Molfetta inaugurato a settembre del 2005, una cittadella della 
moda con numeri da capogiro, la prima e più grande del meridione. Oltre cento negozi, 2500 posti auto, 
un investimento da 125 milioni di euro, una superficie di 350mila metri quadri, e una struttura che, a 
regime, doveva dare lavoro, secondo i promotori dell’iniziativa, a 1.000 persone. 
 
E invece, due esponenti pugliesi di Alleanza Nazionale, il consigliere regionale Sergio Silvestris e l’ex 
vicesindaco di Molfetta Mauro Magarelli, ma anche la Cgil provinciale di Bari, hanno detto chiaramente 
che i posti di lavoro creati sono stati meno di 200 e nessuno a tempo indeterminato. "Non siamo contro 
questo gigante della moda - ha fatto presente Silvestris – ma vogliamo vederci chiaro ed evitare che 
venga a sconvolgere l'economia del territorio, più che aiutarla. La nuova occupazione faceva vedere di 
buon occhio la struttura, ma di fronte a pochi assunti, a tempo determinato, con contratti di agenzie di 
lavoro interinale e gli ultrainnovativi di associazione in partecipazione, gli impegni sono venuti meno e 
resta la concorrenza sleale a danno dei negozi di Molfetta e dei comuni limitrofi, costretti alla chiusura 
festiva mentre la città della moda strappa aperture straordinarie per ragioni di ordine pubblico. Si va 
di abuso in abuso, di atto di arroganza in atto di arroganza. Di disparità in disparità". 
 
Erano stati stipulati accordi tra le associazioni dei commercianti, e le istituzioni locali con la società 
Fashion District per favorire il territorio. Nell’accordo di programma, stipulato con il Comune nell’anno 
2000, oltre alla cessione in proprietà di un locale di 400 mq all’interno del factory outlet per fini 
istituzionali, attività culturali e promozioni turistiche della città, uno spazio di 2.000 mq. doveva essere 
destinato ad operatori locali ma alla fine è stato dirottato a favore di “Unieuro”.  
 
I responsabili delle associazioni di categoria più rappresentative di Molfetta avevano concordato con i 
dirigenti della società Fashion District di poter pagare un affitto agevolato per tutti i commercianti che 
avrebbero voluto uno spazio all’interno della città della moda, consentendo in cambio, di poter restare 
aperta un maggior numero di domeniche. Anche questa richiesta, secondo quanto affermato dalle 
associazioni dei commercianti locali, è stata disattesa. 
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Appendice 2 
 
Valmontone Fashion District* 
 

* tratto da “Outlet Italia” di Aldo Cazzullo (Mondadori, 2007) 

E’ una via di mezzo tra una Disneyland e un borgo medievale. Un Paese. Finto ovviamente. Finte le 
finestre, finti i balconcini, finti i muri stessi. Ma del paese esercita le funzioni. Lo surroga, lo sostituisce. 
“Un paese vuol dire non essere soli”. Si viene, si passeggia, si guardano le vetrine. Qualcuno compra. 

Un borgo con la piazza, le palme, i lampioni e tutto. Casette in cui nessuno abita. Ogni casetta - tutte 
numerate e colorate -, un negozio, anzi, un outlet. Centosessantotto piccoli outlet, a comporre il più 
grande del Lazio.  

Nei fine settimana i megaparcheggi sono sempre pieni. C’è posto solo in quello riservato alle “mamme 
in attesa”. Autobus a noleggio portano i clienti da Roma e da Napoli. Targhe russe.  

Valmontone è il primo degli outlet che si incontrano sull’Autostrada del Sole, arrivando da sud. E’ un 
prototipo, un avamposto. Le famiglie napoletane sono eleganti, gli uomini spesso in giacca e cravatta 
chiare tipo testimone di cresima, hanno fatto un viaggio per venire qui. I romani, più informali. “Fashion 
is my drug”, la scritta su una maglietta molto richiesta. Le insegne sono quelle che si trovano 
dappertutto: Calzedonia e Intimissimi, le prime dopo l’arco d’ingresso. Le etichette segnalano, però, che 
state facendo un colpaccio: quasi tutte indicano il retail price, il prezzo medio, e l’outlet price, il prezzo 
speciale qui offerto, che può anche essere la metà. 

Non tutti spendono. Nessuno parla. La musica lo rende inopportuno. Nel paese outlet la si sente 
ovunque, dentro e fuori i negozi, anche in toilette. Brani da intrattenimento, come sull’aereo in attesa del 
decollo, alternati ad antichi successi di cantautori intimisti: Fabio Concato, Gianni Togni. La colonna 
sonora dello shopping è interrotta solo da autospot, in cui il Valmontone Fashion District magnifica se 
stesso e le consorelle sparse per l’Italia, o propone una caccia al tesoro i cui premi sono “fashion-
buoni”, sconti validi solo qui, sino a esaurimento scorte s’intende. Premi alternativi: tazze per la prima 
colazione, 10 euro di traffico telefonico prepagato. Stasera concerto gratis di Stefano Centomo, secondo 
classificato a Sanremo giovani 2007. 

Non c’è una main street, come a Disneyland. Neppure un cardo e un decumano, come nelle città 
costruite sugli accampamenti romani. Le viuzze sono concentriche, a spirale come nei borghi medievali 
appunto. Sulla piazza principale l’Unieuro, il supermercato costruito come un palazzo comunale, con il 
frontone, l’orologio, il portico. All’interno si vendono frigoriferi anni Cinquanta tornati di moda, 
computer, phon. Expertise e Advancer sono ferri da stiro; ve ne sono altri dai nomi tranquillizzanti o 
aggressivi, Vaporella o Iron Max. Un aspirapolvere si chiama Hoover, come lo storico capo dell’FBI, 
sottotitolo: Extreme Power, oppure Generation Future. 

In piazza sotto un tendone, il mercatino dei prodotti tipici: pecorino ubriaco del Salento, salame nelle tre 
varianti schiacciato, saporitello e conditello, bottiglie di Illyros 2001, 85% negramaro 15% malvasia 
nera, diciotto mesi di passaggio in barrique. Degustazione gratuita di Snack natural drink, nuova 
bevanda in tre varianti: con arancio mango banana; con passion fruit guava mandarino; energy, con 
caffeina. Pare che ai bambini piaccia. Slogan: “Sorge l’energia, tramonta lo stress”. Si può mangiare 
all’Autogrill e allo Spizzico, panini e gusti standard cui ormai si è assuefatti, ma anche in locali dai 
nomi immaginifici: Panepiero pizza&focaccia, Piùdiuncaffè, Chocolate Town. Ci sono anche il 
concessionario Superauto, uno spicchio di prato e l’Ethic Outlet Factory. La commessa spiega che il 
proprietario è Ivano Piccirilli di Roma. Si chiama Ethic perché qui si impiegano solo tessuti naturali. 
Allo studio un jeans in fibre vegetali. Tutto costa 10 euro. 

La commessa aggiunge che ogni negozio dovrebbe avere per contratto quattro addetti. Si cerca 
personale. Vengono a lavorare qui  da Colleferro, Frosinone, Frascati. Valmontone è zona di confine: il 
Lazio finisce presto, l’accento romano cede a quello del sud. I dipendenti non si trovano male. L’outlet è 
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un labirinto ospitale. I colori sono delicati, infantili: giallini, azzurri, verdognoli; rosa pallido, rosa 
antico, rosa salmone. Molte fontane. Zona Bancomat. Le case d’angolo hanno finestre con tendine 
colorate e balconcini fioriti.  

Tutto è studiato per comunicare l’idea di una città a sé, un mondo separato, dove però trovare l’eco delle 
abitudini. … Non è una città fantasma; è costruita come se gli abitanti ci fossero, in modo che il 
visitatore la possa riconoscere come propria, e non si senta cliente ma paesano. Le vie finiscono in 
cancelli, sempre chiusi come le porte dei borghi medievali la notte; si entra e si esce da un’unica 
apertura. Non c’è giorno di chiusura, orario 10-20 anche d’inverno, alle 21 il sabato e i giorni festivi. Le 
grandi firme della moda ci sono quasi tutte. I giornali, compreso “Ciociaria Oggi” quotidiano locale, si 
trovano al Fashion Cafè. L’unico negozio mancante è la libreria, sostituita da uno scaffale dell’Unieuro: 
Moccia, Geronimo Stilton, Wilbur Smith, Faletti, Coelho, il Papa, Liala, Camilleri, Sveva Casati 
Modignani e il libro di Del Piero, che s’intitola 10 + e consta di 10 paragrafi in cui è condensata la sua 
vita dagli esordi allo scandalo Moggi e al Mondiale, seguiti da una serie di elenchi: 10 attori stranieri, 10 
attori italiani, 10 ristoranti (quasi tutti in Polinesia), 10 odori. Le guide turistiche di Parigi, Praga, 
Amsterdam non sono libri ma “guide interattive” su cd con traduttore automatico. In tutti i negozi c’è 
l’aria condizionata, tranne nell’outlet delle playstation; altrimenti starebbero tutti a giocare gratis tutto il 
giorno. … Non si finisce mai.  
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Appendice 3 
 
Il caso Policentro a Sestu (Cagliari) 

Mario Sannino 
direttore del mensile “L’Occhio del cittadino”. 

 

Il polo multifunzionale realizzato a Sestu in località More Corraxe, distante circa due chilometri dal 
centro abitato, è stato inaugurato il 7 aprile 2006 nonostante le polemiche, le inchieste giudiziarie e i 
ricorsi amministrativi che ne hanno accompagnato la costruzione e i tentativi della Regione Sardegna 
(presidente Renato Soru) di impedirne l’apertura perché la struttura era ritenuta non rispettosa della 
normativa urbanistica e commerciale vigente. La struttura è più piccola di quella prevista a Partinico 
così come diverso è il contesto geografico e socio-economico in cui s’inserisce. 

Le previsioni. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un centro commerciale tradizionale, uno 
spazio vendita occupato da grandi firme (Factory Outlet Center), un parco commerciale all’aperto, un 
multisala, spazi riservati a palestre e centro fitness, due alberghi da 110 camere ognuno. La struttura – 
secondo Policentro - poteva contenere 40.000 visitatori al giorno e avrebbe dato lavoro a 1.200 persone 
creando altrettanta occupazione con l’indotto. La società di Agrate Brianza si diceva certa che avrebbe 
attratto clienti e turisti dall’Italia e dall’Europa con l’apertura di decine di negozi di abbigliamento 
gestiti dalle più grandi griffe dell’alta moda internazionale. Doveva esserci anche il marchio Ovvio, 
azienda leader nella creazione di componenti d’arredo per tutti gli ambienti con uno spazio di 10mila 
metri quadrati. 

L’impatto. Diciotto mesi dopo l’apertura del centro commerciale a Sestu (Cagliari) le attività 
imprenditoriali e commerciali dichiarano di non aver subito né danni né tantomeno vantaggi 
dall’insediamento. Non si registrano chiusure per effetto della concorrenza o particolari perdite di 
clienti. L’impatto sull’occupazione è stato assai risibile. I sestesi che hanno trovato lavoro nel polo 
multifunzionale non sono più di 30 e per alcuni è stata determinante una “segnalazione”. Moltissimi 
negozianti hanno portato nella mega struttura il personale che avevano già alle dipendenze in altri 
esercizi, o  che erano stati assunti nel luogo dove esercitavano prima di arrivare a Sestu. Per quanto 
riguarda l’indotto solo un’impresa locale ha avuto in affidamento i lavori di pulizia. Non si registra ad 
oggi la presenza di un qualunque flusso turistico verso quest’insediamento commerciale. Prezzi, 
d’acquisto o d’affitto, troppo alti hanno scoraggiato gli imprenditori locali ad aprire attività negli spazi 
offerti da "La Corte del Sole" e dal "Sardina Outlet Village". Le attività locali i cui titolari sono residenti 
a Sestu non superano al momento le 5/6 unità. Non si segnalano ad oggi grandi problemi di traffico 
perché l’insediamento è, contrariamente a Partinico, fuori dall’orbita delle principali arterie stradali del 
luogo. 

Secondo quanto riferito da operatori locali l’iniziativa della Policentro, fino a questo momento, si sta 
rivelando un fallimento per una serie di ragioni: 

 le attività commerciali che operano all’interno della la struttura non hanno prezzi 
particolarmente convenienti da invogliare i clienti nella corsa all’acquisto; 

 non tutti i negozianti sono soddisfatti per l’andamento degli affari. Alcuni hanno chiuso, altri 
stanno tentando di andare via; 

 non ci sono le grandi firme della moda promesse; 

 più della metà dell’insediamento commerciale (quella contestata dalla Regione Sardegna) è 
all’aperto. Quindi caldo d’estate e freddo d’inverno. Mancano proprio quelle comodità che la 
gente cerca in questi grandi centri. Gli unici che esprimono soddisfazione sono i responsabili di 
Playcity (società che gestisce grandi spazi dedicati con videogiochi a premi), e pochi altri 
imprenditori; 
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 dal lunedì al venerdì la struttura è poco frequentata. L’affluenza è notevole il sabato e la 
domenica, anche grazie a frequenti iniziative ludico-sportivo-culturali, realizzate negli spazi 
chiusi e in quelli all’aperto. 

Alla luce dei fatti Policentro, realizzando il progetto di Sestu, si è rivelata più un operatore immobiliare 
che costruisce, vende e/o affitta spazi commerciali subendo in piccola parte l’andamento degli affari 
degli esercizi commerciali presenti nella struttura. Due grandi superfici di vendita come Semeraro e 
Iperpan (gruppo Superemme) accusano un consistente deficit di clientela, ciò nonostante il Gruppo 
Superemme, proprietario di circa 20 punti vendita tutti di grande superficie, abbia delle performance 
molto buone altrove. 
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Appendice 4 
 
Uno sguardo oltreoceano: il caso Wal-Mart 

Il contesto socio-economico è ovviamente assai diverso da quello del comprensorio partinicese ma 
appare comunque utile, con i dovuti distinguo, prendere in considerazione uno studio di impatto 
ambientale per un nuovo centro commerciale Wal-Mart nella cittadina californiana di Lodi che 
sostituisce uno già esistente nel centro urbano.  

La city of Lodi, circa 60.000 abitanti, qualche decina di chilometri a sud di Sacramento (California), ha 
sviluppato nel 2004 le procedure di approvazione per un nuovo grande insediamento commerciale nella 
estrema fascia periferica occidentale. 

Al fine di determinare il potenziale impatto del progetto e delle attività connesse su quelle esistenti 
concorrenti di Lodi, sono stati realizzati due studi socioeconomici dalla Applied Development 
Economics (ADE). Il primo si concentra sugli impatti rispetto alle attività di downtown (centro città), il 
secondo considera gli effetti a scala urbana. 

Nell’analisi degli effetti sulle attività del centro, ADE ha rilevato che l’impatto generale sarà una perdita 
di vendite annuali dell’uno per cento, a favore del Lodi Shopping Center. Lo studio ha delimitato 
l’effetto ad alcune categorie commerciali, escludendone la maggior parte, che non saranno toccate, in 
primo luogo perché i commercianti downtown si sono già adattati alla concorrenza con le catene 
nazionali, trovandosi una propria nicchia, stabilendo relazioni di qualità con la clientela e mantenendone 
la fedeltà.  

È stato rilevato che le uniche categorie che perderanno affari a seguito della realizzazione del progetto 
saranno le farmacie, i ristoranti tradizionali e quelli fast-food. Le farmacie del centro perderanno circa il 
2 per cento di vendite a favore del progetto. I ristoranti tradizionali perderanno il 4 per cento, e i fast-
food il 2 per cento, a favore di servizi del genere collocati all’interno del progetto. Queste percentuali di 
perdita in affari sono relativamente basse, e non si prevede che provochino chiusura di attività. 

Nel secondo studio economico, ADE ha rilevato gli effetti probabili delle attività insediate nel progetto 
su quelle delle stesse categorie a scala dell’intera città. Le categorie prese in esame sono i negozi 
discount (ad esempio K-Mart, Target), i supermercati alimentari (Safeway, Raley’s, Albertson’s, Food 4 
Less, ecc.), farmacie/drugstore, altri tipi di commercio al dettaglio (abbigliamento, negozi specializzati, 
arredamenti, materiali per l’edilizia), ristoranti fast-food e tradizionali, e funzioni non di vendita come i 
servizi personali e professionali, o finanziari. 

Complessivamente, l’indagine ha rilevato che le attività del progetto toglieranno circa l’8,5 % delle 
vendite totali ai negozi esistenti di Lodi nel breve termine, il che rappresenta approssimativamente il 55 
% dei nuovi affari dell’insediamento (il rimanente 45 per cento rappresenta spese che sarebbero 
effettuate fuori dall’area di Lodi, e che le nuove attività catturerebbero). La percentuale di affari persi 
varia da categoria a categoria, come segue: negozi discount – 6%; supermercati e alimentari – 11%; 
farmacie/drugstores – 9%; ristoranti tradizionali – 20%; fast-food – 9%; servizi alla persona, 
all’impresa, finanziari, - 0%.  
Vista la bassa percentuale di perdite per le categorie toccate, ADE ha concluso che poco probabilmente 
il progetto provocherà chiusure di attività esistenti a Lodi. Rispetto ai supermercati, è stato anche 
osservato che le perdite saranno temporanee, e che la futura crescita di aree residenziali e popolazione in 
città consentirà loro di recuperarle. 
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Appendice 5 
 
Shopping mafia 
 
L’inchiesta “Michele Vitale + 8”, scaturita con alcuni arresti nel maggio 2005, condotta dai PM 
Maurizio De Lucia e Francesco Del Bene, riguarda la famiglia mafiosa dei Vitale e principalmente la 
gestione delle attività estorsive a Partinico e dintorni. Da questa indagine emergono alcune 
intercettazioni telefoniche fra esponenti locali di Cosa Nostra, con chiari riferimenti a somme pagate da 
imprese coinvolte nella “costruzione” del centro commerciale progettato dalla Policentro Daunia srl in 
contrada Margi, nella cosiddetta zona D2 del piano regolatore. L’argomento ritorna nell’inchiesta su 
mafia e appalti, condotta sempre dalla Dda del capoluogo siciliano e coordinata dal procuratore 
aggiunto Alfredo Morvillo e dai Pm Maurizio De Lucia e Francesco Del Bene, che a febbraio del 2007 
ha portato all’incriminazione e all’arresto di quattro imprenditori partinicesi, tornati poi in libertà3.  
 
Grazie ad alcune intercettazioni ambientali del febbraio 2004, la figlia del boss Leonardo Vitale viene  
accusata dai magistrati di avere avuto un ruolo di coordinamento degli affari della famiglia, nonché di 
“avere avuto contatti relativi alla gestione di affari illeciti ed in particolare alla riscossione di denaro 
relativo ai lavori per la realizzazione del Policentro di Partinico, con Domenico Raccuglia”, boss di 
Altofonte attualmente latitante con ruolo di “supervisione” per il mandamento di Partinico e nominato 
come “il veterinario”. Raccuglia (e altri esponenti mafiosi di Partinico), ricercato per associazione 
mafiosa e per numerosi omicidi per i quali è stato condannato all’ergastolo, avrebbe incassato somme 
legate proprio a questi lavori. 
 
Nelle intercettazioni gli esponenti mafiosi parlano dei lavori per la realizzazione della Policentro, 
nonché di altri non meglio precisati appalti per i quali vi sono somme di denaro da riscuotere per 
l’importo del 2%. Con una nota del 19 gennaio 2005 la Polizia Giudiziaria riferisce sulla complessità di 
lavori immobiliari, volti alla realizzazione di un centro multifunzionale di società di servizi e centri 
commerciali che vengono indicati dagli indagati con l’espressione “Policentro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Vedi il post “Le mani sulla città”, Libera Mente, 27 febbraio 2007 
http://www.partinico.info/?q=mani_sulla_citta  
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