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Commercio ambulante: nella nostra provincia oltre 400 
imprenditori “on the road”

Sono quasi 100mila in tutta Italia, un po’ più di 400 nella provincia di Ferrara.
E’ il piccolo esercito degli ambulanti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio (per 
la precisione, 96.723 imprese a livello nazionale, 413 a Ferrara), “fotografati” attraverso 
i dati del Registro delle Imprese, e poi rielaborati dalla Camera di Commercio di Ferrara. 
Il popolo dei mercatini, che a giorni fissi animano vicoli del centro e periferie delle grandi 
città, ma anche le piazze e le stradine di gran parte delle frazioni della nostra provincia, 
pure quelle più distanti  dai grandi punti  vendita e dalla distribuzione organizzata, ed 
offrendo di  tutto a prezzi  per tutte le tasche: dall’abbigliamento alla ferramenta, dai 
mobili da giardino alla bigiotteria, dal pesce ai libri, ai CD-ROM e DVD.
Intanto  va  detto  che,  nell’intero  Paese,  così  come  nel  ferrarese,  la  specializzazione 
principale degli ambulanti è rappresentata dalla cura della persona. L’abbigliamento da 
solo rappresenta infatti in Italia oltre il 28% dell’offerta (27mila attività), ma se a questo 
si  sommano  i  tessuti,  le  calzature  e  la  bigiotteria  si  raggiunge  il  40%  del  totale. 
Alimentari, bevande, ortofrutta e pesce rappresentano invece l’altro settore merceologico 
prevalente (24mila imprese, il 25% di tutte le attività ambulanti).

Più di un terzo (il 37,7% del totale) è localizzato in Sicilia, Campania e Puglia, le regioni 
a  più  alta  presenza  in  termini  assoluti  di  questi  imprenditori  “on  the  road”.  Che  il 
fenomeno sia particolarmente diffuso al Sud è ulteriormente testimoniato dal fatto che 
quasi la metà (il 47,7%, per la precisione) è concentrata nelle regioni meridionali. Molto 
distanziato  segue  il  Nord-Ovest,  dove  risiede  il  22,8%  del  totale  delle  imprese, 
prevalentemente concentrate in Lombardia. Delle rimanenti imprese, il 17% risiede nel 
Centro Italia, e solo poco meno del 13% nel Nord-Est (12.253 unità).

La classifica provinciale vede in testa naturalmente le province che ospitano grandi aree 
urbane. Prima è Napoli con 6.252 ambulanti in attività. Seguono le due grandi ‘piazze’ 
del  Nord  Italia:  Torino  (5.499  unità)  e  Milano  (5.033).  Nella  nostra  provincia gli 
ambulanti, come si diceva, sono 413: in larga parte, come avviene del resto ovunque, 
rappresentati da imprese individuali (361), ed in misura marginale da società di persone 
(51), e da “altre forme” (1).  
Non ci sono invece, a Ferrara, ambulanti che operano tramite società di capitali. 
Rovistando tra i banchi, emergono le nostre “vocazioni” provinciali. Quasi un ambulante 
su 4, nel ferrarese, vende articoli di abbigliamento e di biancheria. Aggiungendo ad essi 
un 7% del totale che vende tessuti, tessili e merceria, e sommandoli insieme, si ottiene 
un “peso” (31,6%), che è il più elevato tra le varie categorie merceologiche della nostra 
provincia, anche se risulta inferiore a quello medio nazionale (33,3%). Qualche curiosità: 
è Napoli la patria indiscussa dell’abbigliamento e dei tessuti, mentre il numero maggiore 
di banchi di frutta e verdura e di pesce si trova a Bari. Per gli alimentari, i casalinghi e i 
fiori primeggia Roma, per la bigiotteria Palermo, e per i detersivi e cosmetici Catania. 

Riferimento per i Media:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Stampa 
E-mail: stampa@fe.camcom.it
Tel: 0532 783913 - 921



Comunicato Stampa n. 65

Tornando  a  Ferrara,  è  soprattutto  per  l’ortofrutta che  risultiamo  particolarmente 
sottodimensionati  (il  5,8% contro  il  12,3% del  totale).  Viceversa,  un peso superiore 
rispetto  a  quello  medio  nazionale  lo  deteniamo  per  la  vendita  ambulante  di  pesce 
(10,5% contro 3,1%), di alimentari e bevande (13.9%, contro 9,4%) e di fiori, piante, 
mobili  da giardino ed articoli  casalinghi (9,5% contro  6,8% del  totale).  Numerosi  di 
questi ambulanti ferraresi sono stati premiati lo scorso anno dal Presidente della Camera 
di  Commercio  di  Ferrara  Carlo  Alberto  Roncarati,  e  dal  Presidente  provinciale  di 
Confesercenti,  Olivio  Vassalli,  in  occasione  di  una  apposita  cerimonia  tenutasi  alla 
Confesercenti. “Il  commercio  ambulante –  ha  rilevato  Roncarati  in  tale  occasione  - 
rappresenta  una  importante  risorsa  per  l’intera  collettività.   Rappresenta  infatti  un 
volano  promozionale  per  il  sistema economico  e  turistico.  Contribuisce  a  creare  un 
effetto-comunità,  che  è  una  risorsa  davvero  essenziale  del  buon  vivere  quotidiano.  
Genera  nuove  occasioni  di  svago,  di  socializzazione  e  di  intrattenimento.  E, 
naturalmente,  costituisce spesso una importante  integrazione alla  rete distributiva in 
sede fissa, ed in particolare al cosiddetto commercio di vicinato”.

Commercio ambulante in sede fissa – Peso percentuale sul totale 
Distribuzione delle imprese individuali per i principali gruppi merceologici 
Dati al 30 giugno 2007 

Tipologia merceologica Provincia di 
Ferrara

Italia

Abbigliamento e biancheria     24,4% 28,0%
Ortofrutta       5,8% 12,3%
Alimentari e bevande    13,9% 9,4%
Tessuti, tessili e merceria      7,2% 5,3%
Calzature             4,2% 4,8%
Mobili da giardino, tappeti, casalinghi      5,3% 3,5%
Fiori e piante     4,2% 3,3%
Pesce           10,5% 3,1%
Bigiotteria      1,4% 1,9%
Detersivi e cosmetici             1,9% 1,7%
Altro    24,4% 26,8%
TOTALE   100,0% 100,0%
Fonte: elaborazioni su Registro Imprese Camera di Commercio di Ferrara

     IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
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