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Premessa
L’iniziativa proposta potrà apparire per certi versi pretenziosa, ma è mossa 
dalla supposta considerazione che gli strumenti a disposizione dell’insediata 
nuova Giunta Capitolina, in particolare dell’assessore che ha ricevuto la 
delega ad occuparsi della materia, con il pur vasto carteggio documentale 
messo a disposizione dai vari uffici e le riferite istanze provenienti dalle diverse 
rappresentanze sindacali di categoria, possano non arrivare a “fotografare” 
sufficientemente la situazione di quei mercati, che quotidianamente contribuiscono 
a garantire il servizio di distribuzione al dettaglio dell’offerta commerciale di 
prossimità.

Soprattutto, questo lavoro di ricognizione sul posto potrà essere preso a 
riferimento e a supporto da chi dovrà e potrà essere coinvolto nella stesura di 
un piano mirato ad affrontare il tema della riqualificazione, verrebbe da dire, del 
“ripensamento” della storica, ma malconcia, rete mercatale della città.

La considerazione in premessa nasce dall’approssimazione che ha sempre 
contraddistinto la comunicazione, anche quella di fonte istituzionale, relativa alla 
reale consistenza, quantitativa e qualitativa, riferita ai mercati dislocati nei vari 
quartieri della città. I dati numerici ufficiali, soprattutto, risultano essere sempre 
sovrastimati, lasciando presupporre un approccio, non sempre realisticamente 
documentato, su tutti gli aspetti della materia, affrontata e da affrontare.

Il gruppo di lavoro che lo ha elaborato non può vantare curricula fondati su una 
qualificata formazione socio-statistica, ma gli esposti risultati dell’indagine sono 
il frutto dell’ esperienza, maturata sul “campo” dai suoi componenti. 
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Principali Risulati

 1. Cenni storici
Questa breve disamina parte dal primo e significativo atto deliberativo (1949) del quale vi è traccia nell’archivio 
capitolino. La città, negli anni che seguirono all’ultima guerra, si trovò a fronteggiare le accresciute necessità 
di approvvigionamento alimentare della cittadinanza. Di conseguenza, l’Amministrazione Comunale favorì 
l’ampliamento degli organici nei mercati più popolari, già presenti dagli inizi del secolo in molti rioni del Centro 
storico e nei quartieri a questo più prossimi, istituendo anche nuove aree mercatali, in quelle che al tempo 
erano le zone più periferiche della città.

Si deve a questa fase d’espansione del commercio ambulante, la volontà del Comune di “fotografarne” la 
consistenza, in maniera tale anche da disciplinarne il funzionamento sotto la vigilanza degli agenti del corpo 
ispettivo annonario. Ne scaturì una delibera approvata dalla Giunta Municipale a guida dell’allora sindaco 
Salvatore Rebecchini che, oltre ad elencare i mercati con i relativi organici, precisò come i banchi di vendita 
dei produttori agricoli avrebbero dovuto essere contenuti nei limiti delle necessità di ciascun mercato, in 
proporzione ai banchi di vendita un tempo etichettati come “erbe e frutta”. Una percentuale non meglio 
precisata ma che doveva essere molto elevata, dal momento che i mercati più frequentati facevano registrare 
una presenza di coltivatori diretti molto più diffusa di quanto non sia ai giorni nostri.

La delibera in questione portava come protocollo il numero 3948 
e fu approvata nella seduta dell’8 novembre 1949, per essere 
trasmessa alla Prefettura, che era l’istituzione che allora 
sovrintendeva al rilascio dei titoli autorizzativi. I mercati che 
venivano allestiti quotidianamente, si specificava, erano 66. Le 
attività autorizzate 6796: di queste 5914 postazioni erano adibite 
al commercio di prodotti alimentari, per lo più frutta e verdure. Il 
resto delle bancarelle (882) proponevano il commercio di 
vestiario, mercerie e casalinghi.

Per i concentramenti più grossi le bancarelle occupavano non 
solo la piazza o la via dove veniva localizzata la presenza del 

mercato, ma anche le stesse vie adiacenti che ad esse confluivano. Comunque a partire dagli anni ’50 si 
andarono ad istituire altri mercati a cadenza giornaliera per andare a servire i nuovi insediamenti abitativi 
degli stessi e di altri nuovi quartieri, tant’è che le statistiche della fine degli anni ’60 arrivarono a contemplarne 
la presenza di circa 145. in alcuni casi le piazze e le vie che erano occupate da bancarelle mobili sono le 
stesse che oggi ospitano mercati coperti (edifici che furono costruiti tra la seconda metà degli anni ’50 e la 
prima degli anni ’70) e in sede impropria, quasi mai quei plateatici attrezzati, progettati all’inizio degli anni ’80 
e finiti di costruire dal 1984 (Montagnola) in poi.

 1.1 Focus sugli ultimi 20 anni
Sono state soprattutto le fasi evolutive degli ultimi 20 anni a portarci verso l’attuale scenario.

Due i momenti cruciali che hanno prodotto ripercussioni indirette sul commercio esercitato nei mercati. 
Nel 1993, quando il Comune di Roma, seppur “commissariato”, approvò il suo primo “piano generale del 
commercio” e, a cavallo del nuovo millennio, allorché Regione e Comune stesso accompagnarono gli sviluppi 
dell’intervenuta riforma “Bersani”. 

Attraverso il primo di questi interventi, la programmazione fu concepita in maniera tale da favorire lo sviluppo 
della media e grande distribuzione, sino a quel momento relegata al di sotto della soglia del 9%, rispetto 
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all’intera rete commerciale privata. Un freno del quale i piccoli negozi e gli stessi mercati avevano evidentemente 
beneficiato. Fu quello il primo snodo che consentì una rapida proliferazione di supermercati, in tutte le zone 
urbanistico-commerciali della città. Alla fine del millennio, gli effetti della riforma che portava il nome del 
ministro dell’epoca (Bersani) e le prime liberalizzazioni, fecero in modo di allargare la forbice dei livelli di 
competitività, tra la consistenza delle micro-imprese commerciali e la grande distribuzione organizzata, fatta 
anche di ipermercati, grandi magazzini e centri commerciali.

Eppure, prima di questi sopra richiamati “passaggi” temporali, 
l’Amministrazione Comunale aveva deciso di programmare in 
maniera diversa anche lo sviluppo della rete mercatale. Se pure il 
processo progettuale era stato avviato qualche anno prima, 
soprattutto a partire dalla fine degli anni ‘80 vennero, uno dietro 
l’altro, inaugurati quei plateatici attrezzati, che avrebbero dovuto 
rappresentare la risposta pertinente agli avveniristici Centri 
commerciali “artificiali”. Non sarà stato forse una caso se, negli 
stessi giorni, videro luce il mega-complesso dei “Granai” e, a 
poche centinaia di metri, il piccolo plateatico attrezzato di “Grotta 
Perfetta”, in via dei Granai di Nerva. Ma era una evidente maldestra 
programmazione ad aver generato questo bizzarro paradosso. Tra 

l’altro mentre il Centro commerciale venne inaugurato con tutte le infrastrutture che necessitava, gli operatori 
del mercato, dopo aver manifestato clamorosamente ma invano, dovettero abusivamente e nottetempo (non 
è una leggenda) aprirsi un tratto di collegamento viario verso via Erminio Spalla (e quindi via del Tintoretto), 
per consentire che, alla nuova struttura annonaria, i potenziali clienti potessero avere accesso anche da 
quella direzione.

I plateatici attrezzati trovarono, a partire dalla seconda metà degli anni ’90 (Assessore Claudio Minelli) anche 
forme di finanziamento indiretto, legato alla attuazione del Piano Urbano Parcheggi. I costruttori privati vincitori 
dei bandi, a scomputo degli oneri concessori dovuti all’Amministrazione, realizzarono una seconda serie di 
nuovi mercati di questa concezione, non sempre ubicati al di sopra di quelle opere che prevedevano in buona 
parte box ed, in misura inferiore, parcheggi a tariffazione oraria, di rado pertinenziali alla struttura mercatale.

L’Assessore che dovette gestire l’altro passaggio epocale del commercio in genere, in particolare i momenti 
attuativi della riforma Bersani, fu Enrico Gasbarra. Con l’intervenuta modifica dell’articolo V° della Costituzione, 
la Regione diventò autonoma nello gestire la materia commercio, ma il Comune di Roma perse l’occasione 
di inserire nel nuovo Piano Regolatore approvato in quegli anni, quel dettato urbanistico-commerciale che 
avrebbe dovuto legarsi in maniera pregnante alla riforma. La legge n. 33 ed il suo successivo documento 
di programmazione aprirono di fatto la strada all’apertura di altri Centri commerciali, supermercati e grandi 
magazzini, che hanno finito con lo “strozzare” il tradizionale piccolo commercio romano, mercati comunali 
compresi. 

In quegli anni l’Assessorato, nell’approntare una sorta di nuovo piano commerciale, sul versante mercati aprì, 
soprattutto attraverso diversi “lanci” mediatici, quella strada che avrebbe portato all’utilizzo dei meccanismi 
del project financing, utili per riqualificare pezzi della rete mercatale. I suoi successori, da Daniela Valentini 
a Davide Bordoni hanno assecondato quell’iniziale input, ma i risultati e tutta la problematica connessa alle 
ristrutturazioni intervenute per gli storici mercati di Ponte Milvio, Trionfale e Testaccio mettono oggi fortemente 
in dubbio il fatto che tale metodo possa, o meno, essere esportabile in questo contesto. 

D’altra parte è nelle cose che l’imprenditore investa solo se, dall’operazione, pensa di poterne ottenere congruo 
profitto. Non c’è da stupirsene: anche la stessa micro-impresa del mercato rionale non fa eccezioni alla regola. 
Il coinvolgimento dei privati nei processi di ristrutturazione della degradata rete mercatale deve tener conto 
di questa premessa, ma questo poi non deve inficiare l’operare delle attività di mercato, laddove le opere di 
edilizia speculativa sinora hanno sempre teso a rappresentare l’ imprescindibile priorità dell’investimento. 
Non è nelle intenzioni nostre commentare oltre i risultati ai quali le operazioni sinora messe in campo di 
project financing hanno portato. Questo è un compito che spetta ad altri e va discusso in altri contesti. 
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 2. Attuale scenario 
Sulla copertina che introduce a questa indagine si fissa quello che è il numero dei mercati giornalieri oggi 
presenti nella nostra città. Se per le strutture coperte ed i plateatici attrezzati il numero non può che essere 
perfettamente aderente alla realtà, per i mercati che insistono su aree improprie c’è da dire che parte di 
questi (almeno più di 20) prevedendo un organico con meno di 15 attività, secondo quanto stabilito dal 
regolamento comunale, non potrebbero essere più catalogati come tali. Mancando però la presa d’atto che 
gli uffici municipali avrebbero dovuto ratificare, nell’indagine abbiamo compreso anche questi, ormai divenuti, 
dei semplici concentramenti stanziali.

Questa ultima ricognizione dovrebbe finalmente fare chiarezza sui realistici numeri che contraddistinguono 
questo settore. Anche recentemente, infatti, si sono diffuse cifre troppo approssimative per quantificare la 
presenza dei mercati giornalieri (e la consistenza degli organici) nella nostra città. Ebbene, con un po’ di 
magnanimità, possiamo affermare che i mercati giornalieri attivi siano 120, in numero decisamente inferiore 
rispetto al comune sentire o riportare addirittura ufficialmente, attraverso i mezzi di informazione. E parliamo 
di magnanimità per il fatto che non si arriverebbe neanche a contarne un centinaio, se non si calcolassero 
quei mercati, che mercati non sono più, e non solo perché al di sotto degli standard numerici fissati da una 
semplice delibera comunale.

Consistenza posteggi attivi osservati durante le avvenute ricognizioni

Mercati Ortofrutta Pizzicherie Macellerie Pescherie
Altri

alimentari
Non

alimentari
Totali

Coperti 543 134 176 96 204 346 1499

Plateatici attrezzati 358 133 139 97 224 452 1402

In sede impropria 459 76 78 63 85 270 1031

Da declassificare 76 8 7 11 7 37 146

Totale 120 mercati 1436 351 400 267 520 1104 4078

Ancor oggi questa primordiale forma di fare commercio rappresenta comunque, a Roma, un unicum che 
nessuna altra città al mondo può vantare. Un prezioso patrimonio di edilizia annonaria, quantunque in buona 
parte da ripensare e riqualificare, con luoghi che la presenza di un mercato rionale (o di quartiere) ha reso 
elemento identificativo di una “fotografia” tutta romana. Per contrasto però, nelle collocazioni improprie, sono 
evidenti le immagini di degrado, caratterizzate da banchi fatiscenti e sedi stradali sconnesse, per le quali i 
residenti per primi vorrebbero che l’Amministrazione Comunale trovasse finalmente soluzione, in possibile 
condivisione con gli stessi operatori commerciali interessati.

È innegabile come nella nostra città ci sia un progressivo declino di questo popolare segmento distributivo, 
testimoniato dalla flessione del numero di frequentatori.

Le principali cause di questa tendenza si possono così riassumere:

•	 Negli ultimi 40/50 anni le persone hanno modificato il proprio stile di vita e soprattutto le donne sono state 
più condizionate dal diverso impegno lavorativo. Si dedica sempre meno tempo per gli acquisti alimentari 
e si consumano meno pasti all’interno delle mura domestiche;

•	 L’Amministrazione Comunale manifesta sempre più difficoltà nello gestire la fase transitoria di adeguamento 
delle strutture, che molto spesso richiedono tempi troppo lunghi di realizzazione. Più in generale la 
macchina amministrativa risente di procedure burocratiche rallentate, a causa di carenze di personale 
(drastica riduzione del corpo ispettivo annonario) e di strumenti d’informatizzazione che appaiono 
inadeguati (vedi collegamento tra il Dipartimento alle Attività Economiche e i Municipi e contezza di 
quanti siano in tempo reale i posteggi disponibili all’interno dei mercati in sede propria, con conseguente 
spropositato allungamento dei tempi per la pubblicazione dei bandi di assegnazione);

•	 Le risorse comunali messe a disposizione sono divenute troppo modeste, sia per la costruzione dei nuovi 
mercati, che per la manutenzione delle vecchie strutture, laddove il ricorso ai progetti di finanza e la loro 
applicazione, nei casi finora riscontrati, hanno dato esiti decisamente negativi;

•	 La categoria, in generale, risulta scarsamente disponibile a superare quegli schemi abitudinari che sono 
gli stessi da decenni e decenni, non più consoni ad assicurarle un credito da trasmettere alle future 
generazioni.

Nella nostra città, al momento, si contano dunque 29 mercati coperti, 35 aree mercatali che la nomenclatura 
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ufficiale definisce “plateatici attrezzati” e, ma solo formalmente, 56 mercati rionali o di quartiere, i cui banchi 
sono ospitati in sedi che la stessa nomenclatura definisce “improprie”. Una buona parte di questi, fino a 40, 
50 anni fa, si componeva di organici ben più corposi, come si potrà anche rilevare, in qualche caso, dalle 
schede riportate nell’indagine, e che il tempo, soprattutto per come l’evoluzione del commercio, negli ultimi 
decenni, si è caratterizzata, ha reso tali.

 2.1 Mercati coperti
Mercati ospitati in una struttura coperta

Denominazione Localizzazione Municipio

Esquilino via Filippo Turati I°

Trionfale via Andrea Doria I°

Testaccio via Luigi Galvani I°

Vittoria via Montesanto I°

Prati piazza dell’Unità I°

Monti via Baccina I°

Italia via Catania II°

Savoia piazza Gimma II°

Flaminio II° via Guido Reni II°

Trieste via Chiana II°

Nomentano piazza Alessandria II°

Pinciano via Antonelli II°

Flaminio I° via Flaminia II°

Tufello piazza degli Euganei III°

Montesacro I° viale Adriatico III°

San Basilio via Arquata del Tronto IV°

Portonaccio II° via di San Romano IV°

Centocelle piazza delle Iris V°

Tor Pignattara via Francesco Laparelli V°

Tuscolano III° viale Spartaco VI°

Metronio via Magna Grecia VI°

Ostiense via Corinto VII°

Osta I° via Orazio dello Sbirro X

Palocco via Alberto Galli X°

Casal Bernocchi via Guido Biagi X°

Trullo via Campagnatico XI°

Belsito piazza Mazzarresi XIV°

Primavalle I° via San Igino Papa XIV°

Ponte Milvio via Riano XV°

Insieme alle più recenti costruzioni di via Riano, a 
Ponte Milvio, via Andrea Doria, al Trionfale, e di via 
Galvani, a Testaccio, sono in tutto 29 i mercati 
coperti presenti in città. Tra questi vanno annoverati 
anche quelli costruiti per opera di un soggetto 
privato (a via Chiana, via Antonelli e via Magna 
Grecia) e da qualche anno acquisiti dal Comune 
per manifesta sua inadempienza, rispetto a 
preliminari convenzioni che prevedevano una 
costante manutenzione delle strutture. Dei restanti 
26 mercati, gli altri hanno visto luce tra la seconda 
metà degli anni ’50 e la prima degli anni ’70 con 
successive ristrutturazioni, che soprattutto sono 
intervenute ad ampliare le superfici dei singoli 
banchi, questo reso possibile grazie ad una 
progressiva riduzione delle attività ospitate. Gli 
ultimi ad usufruire di un’effettiva e importante 
ristrutturazione i mercati di viale Spartaco 
(Tuscolano), via Corinto (Ostiense), agli inizi degli 
anni ’90, di piazza degli Euganei (Tufello), con la 
sala vendite ed in particolare i posteggi ortofrutticoli 

rimodulati a spese degli operatori, alla fine degli anni ’90, di via Campagnatico, al Trullo, (fine lavori nel 2003) 
e, più recentemente, con un grosso intervento economico sopportato in parte dagli stessi operatori, a piazza 
Gimma (mercato Savoia) . 

Non è più riconducibile a questa categoria la struttura coperta di via Francesco Passino, alla Garbatella, ora 
sede del farmer’s market trasferito dall’ex mattatoio di Testaccio.

Oltre alle 3 strutture già citate (Trieste, Metronio, Pinciano) ce ne sono altre 6 che non sono mai stati riqualificate 
(Flaminio I, Montesacro, Portonaccio, Belsito, Primavalle ed Ostia) ed operano in condizioni strutturali che 
sono le stesse, a dir poco vetuste, di quando furono inaugurate. D’altra parte gli organici ridotti all’osso 
sembrerebbero non giustificare investimenti comunali, salvo la struttura presente nel quartiere lidense, per la 
quale attraverso un iter iniziato da diversi anni, si era pensato di avvalersi dei meccanismi legati all’investitore 
privato, per adempiere alla sua riqualificazione. Ma questa soluzione non ha avuto infine attuazione, al pari 
di altre, per scelte maturate lo scorso anno all’interno del Consiglio Comunale. 

In realtà gli ultimi 3 mercati ospitati in una struttura coperta, quelli appunto di Ponte Milvio, Trionfale e 
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Testaccio, rispondevano anche ad una progettualità mutuata dai più moderni plateatici attrezzati, senza una 
sala vendita riservata alle sole attività di ortofrutta e con tutti i banchi “chiusi”, anche per garantire i requisiti 
richiesti dalle normative sanitarie. Soluzioni architettoniche che forse possono aver migliorato le condizioni 
di vivibilità della postazioni di vendita ma, secondo gli “addetti ai lavori”, hanno snaturato la forma originaria 
di fare mercato: meglio se all’aperto, con una visibilità maggiore verso l’esterno, rispetto alla vita pulsante di 
quartiere.

È vero anche che, per un commercio profondamente cambiato rispetto a mezzo secolo fa, poco ha fatto la 
categoria per assecondare le modificate tendenze. Né i regolamenti comunali hanno favorito una rivisitazione 
generale del modo di operare all’interno di un mercato coperto. 

 2.2 Plateatici attrezzati
Mercati ospitati su plateatico attrezzato

Denominazione Localizzazione Municipio

Parioli viale Parioli I°

Serpentara via Virgilio Talli III°

Franco Sacchetti via Franco Sacchetti III°

Talenti via Giacomo Zanella III°

Casal de’ Pazzi via John Locke IV°

Tiburtino Sud via Sacco e Vanzetti IV°

Filippo Meda via Filippo Meda IV°

Villa Gordiani via Rovigno d’Istria V°

Labicano piazza dei Condottieri V°

Casilino 23 via Francesco Ferraironi V°

Ronchi viale Ronchi V°

Insieme viale della Primavera V°

Tor Sapienza via Francesco de’ Pisis V°

La Rustica via Dameta V°

Torre Spaccata via dei Romanisti VI°

Latino piazza Epiro VII°

Carlo Calisse via Stefano Bonfante VII°

Cinecittà largo Capitolino VII°

Cinecittà Est via Stefano Oberto VII°

Piscine di Torre 
Spaccata

via Roberto Vignali VII°

IV Miglio via Menofilo VII°

Montagnola via Attilio Ambrosini VIII°

Grotta Perfetta via Granai di Nerva VIII°

Laurentino via Francesco Sapori IX°

Spinaceto via Caduti per la 
Resistenza

IX°

Vigna Murata via Andrea Meldola IX°

Tor de’ Cenci via Renzo Bertani IX°

Ostia Nord via dell’Appagliatore X°

Ostia Levante piazza Tolosetto Farinata 
degli Uberti

X°

Magliana via Fauglia XI°

Santa Silvia largo Santa Silvia XI°

De’ Calvi largo Sant’Eufrasia 
Pellettier

XII°

Irnerio via Aurelia XIII°

Casalotti via Ovada XIII°

Primavalle II° via Pasquale II° XIV°

Tutto ebbe origine dalla necessità di intervenire 
con carattere d’urgenza su parecchie situazioni 
ambientali che si erano aggravate ad inizio degli 
anni ‘70, per una non spontanea “fioritura” dei 
cosiddetti “banchi-tipo”. Quella che, per motivi 
igienici, era stata una giustificata concessione 
(ordinanza sindacale del 15 luglio 1971 emanata 
dall’allora Ripartizione VIII) data alle macellerie 
che esercitavano l’attività in una sede impropria 
(disponibilità di una cella frigorifera e locale per il 
disosso), si propagò con una sorta di passaparola, 
trasformando gli insediamenti sino a quel momento 
“mobili”, in un agglomerato di strutture metalliche 
fisse, che finirono per stravolgere i contesti urbani 
interessati. Con poche eccezioni anche fruttivendoli 
, pizzicagnoli, pescivendoli e commercianti di merci 
varie, in un battibaleno, fecero allestire quei banchi 
che avrebbero consentito di lavorare senza più 
l’impegno quotidiano di montare e smontare tavole 
e supporti, nel posteggio messo a loro disposizione. 
In una ricognizione svolta a metà del 1975 si 
quantificò in circa 2.000 il numero dei banchi-tipo 
che erano stati allestiti negli oltre 100 mercati in 
sede impropria presenti sul territorio. Buona parte 
di questi, spesso anche quando le attività sono 
state definitivamente chiuse, sono ancora lì a 
testimoniare, 40 anni dopo, un degrado non ancora 
rimosso. 

Non fu solo per l’azione messa in campo dai 
pionieri ambientalisti, che il Comune, dopo aver 
promosso una generalizzata “sanatoria”, si pose 
il problema di realizzare, specie nei quartieri più 
periferici, nuovi mercati, mettendo in campo una 
vastissima operazione di edilizia annonaria. Tutti 
consapevoli che la formula del mercato coperto 
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non fosse più appropriata alla bisogna, si pensò a nuove soluzioni tecniche concettuali, che furono battezzate 
con il nome di “plateatici attrezzati”. La mappa fu predisposta seguendo, passo passo, i nuovi insediamenti 
abitativi dettati dal piano urbanistico ma senza che fosse supportata da un adeguato studio di marketing 
commerciale. A distanza di oltre 20 anni si può dire che molte attese siano andate deluse, e non solo per 
l’intervenuta crisi economica degli ultimi anni.

Eppure all’epoca si era pensato che quella nuova forma-mercato rappresentasse l’evoluzione ideale perché 
la categoria potesse proseguire l’attività, arricchendosi di nuove opportunità commerciali. Queste potevano 
essere intraprese partendo dalla gestione dei servizi di mercato, mutuata dalle associazioni/cooperative 
costituite tra gli operatori e resa possibile attraverso convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale. 
Un primo processo di trasformazione riguardò la diversificazione dell’offerta merceologica, fino a quel 
momento troppo sbilanciata verso il settore ortofrutticolo e che vide ampliata la componente non alimentare, 
con la comparsa dei primi laboratori artigiani (vedi appendice). Altre potenzialità quali quella di poter 
prolungare al pomeriggio l’orario di apertura ed adottare campagne pubblicitarie comuni, solo all’inizio, furono 
assecondate, Poi per i benefici non corrispondenti alle attese, con il tempo queste azioni sinergiche sono state 
sempre meno praticate, fino a ridursi oggi ai minimi termini. Segno tangibile ed inequivocabile di quanto sia 
complicato, in un mercato dove l’individualismo la fa da padrone, promuovere strategie collettive che possano 
favorire un’acquisizione di clientela diversa, da quella genericamente rappresentata dalle persone più avanti 

con gli anni e che nel mercato rionale e 
di quartiere, si trovano a loro agio, per il 
rapporto umano e confidenziale che sono 
soliti stringere con gli operatori.

2.3 Mercati in sede impropria

Siamo abituati, ad ogni nuova consiliatura, 
alla consuetudine che Sindaco ed 
Assessore al Commercio (oggi Attività 
Produttive) si impegnino ad elaborare un 
“Piano Mercati” aggiornato, volto anche ad 
intervenire su quelle situazioni, per le quali il 
rapporto con i residenti sia contrastato, in 
relazione ai disagi di ogni tipo, che un 
mercato ospitato in una sede impropria del 
quartiere genera in quanto tale. Già a partire 
dalla prima Giunta Rutelli il collegamento 
con il Piano Urbano Parcheggi consentì, 
attraverso un finanziamento indiretto, di 
costruire tutta una serie di nuovi mercati. 
Esaurito il filone, ma con molte più criticità 
emerse, c’è stato l’approccio con i project 
financing. Poche le eccezioni, come il caso 
della recente nuova struttura aperta ad 
Ostia Levante. 

Mercati ospitati su sede impropria

Denominazione Localizzazione Municipio

Regola I° piazza Campo de’ Fiori I°

Trastevere piazza San Cosimato I°

Tito Speri via Tito Speri I°

Viminale via Cesare Balbo I°

Castro Pretorio via Milazzo I°

Portonaccio I° piazza Vespri Siciliani II°

Salario via Metauro II°

Vescovio via Stimigliano II°

Tiburtino I°° largo degli Osci II°

Val Melaina via Giovanni Conti III°

Monte Sacro II° piazza Menenio Agrippa III°

Val di Nievole via Val d’Ossola III°

Casal Bertone via Cesare Ricotti IV°

Tiburtino II° viale Giuseppe Stefanini IV°

Pigneto via del Pigneto V°

Torre Maura piazza Alcioni VI°

Appio I° via Francesco Valesio VII°

Appio III° piazza Castelli Romani VII°

Tuscolano I° via Orvieto VII°

Quadraro piazza dei Tribuni VII°

Garbatella via Santa Galla VIII°

Tor Maracncia I° via Rosa Raimondi Garibaldi VIII°

Tor Marancia II° via degli Odescalchi VIII°

Navigatori piazza dei Navigatori VIII°

Fermi piazza Domenico Macaluso XI°

Portuense II° via Portuense XI°

Gianicolense piazza San Giovanni di Dio XII°

Monteverde Vecchio via Giovan Battista Niccolini XII°

Portuense I° lungotevere degli Artigiani XII°

Urbano II° via Urbano II° XIII°

Aurelio via di San Silverio XIII°

Monte Mario piazza Thouar XIV°

Tor di Quinto piazza Monteleone di Spoleto XV°
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In termini di programmazione, l’Assessorato guidato da Davide Bordoni si è concentrato soprattutto sulle 
ipotesi di finanziamento privato. Ma dopo l’avvio di procedure legate ad un avviso pubblico datato ottobre 
2010 e poco prima che avvenisse la pubblicazione di 9 bandi volti ad avviare la ristrutturazione di 8 mercati 
esistenti e la realizzazione di uno nuovo, per contrasti emersi all’interno del Consiglio Comunale e dietro la 
ferma opposizione delle associazioni di categoria, il relativo processo è stato accantonato. 

C’è da dire che l’elenco dei mercati che sarebbero dovuti andare a bando si proponeva di risanare uno solo 
dei mercati occupanti sede impropria (piazza Macaluso). Gli altri suggerivano l’idea di intervenire su strutture 
mercatali proprie, appetibili ai privati quasi unicamente per dare la possibilità ad interventi che apparivano 
speculativi (nuovi parcheggi soprattutto).

Tra i mercati che ancora occupano una sede impropria ma che hanno in piedi un iter già avviato da anni, 
non arrivato ancora a conclusione, ci sono quelli dell’Alberone, di via Ettore Rolli, di via Portuense , di Casal 
Bertone e di via Rosa Raimondi Garibaldi.

È una contraddizione in termini, ma nella categoria dei mercati in sede impropria rientrano delle situazioni 
del tutto legittimate a proseguire l’attività nella stessa forma operativa. Parliamo dei diversi concentramenti 
costituiti da posteggi mobili e presenti soprattutto nel Centro storico (piazza Campo de’ Fiori, via Montebello, 
via Milazzo, piazza delle Coppelle, via Bocca di Leone, via della Pace e via Sommelier), nei Municipio II° (via 
Metauro, via Stimigliano e via Marliano) e XIII° (via Sisto IV°). Gli stessi mercati di piazza San Cosimato a 
Trastevere, largo degli Osci a San Lorenzo, piazza Crati al Nemorense e via Giovanni Porzio a Montecucco, 
pur essendo privi di tutti quei servizi complementari che mancano per essere definiti mercati in sede propria, 
hanno beneficiato di riqualificazioni, da ritenersi, definitive. Lo stesso non può dirsi del popolare mercato di via 
Giovanni Conti (Val Melaina) che insiste su un’area non di proprietà comunale e per la quale l’Amministrazione 
si fa carico di un oneroso contratto di locazione.

 Note metodologiche e criteri di lettura dell’ulteriore fase di indagine
 

Il gruppo di lavoro si è imposto, come indirizzo, quello di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Elaborare una relazione di sintesi per ogni singolo mercato, facendo emergere quelle oggettive criticità 
strutturali e commerciali che ne condizionano il servizio ed ipotizzare eventuali percorsi di rilancio dei 
mercati di quartiere, attraverso la ristrutturazione di quelli aventi già sede propria oppure valutare l’effettiva 
necessità di riqualificare quelli che ancora insistono su sede stradale; 

2. Rilevare la consistenza numerica delle attività, secondo la vecchia specializzazione merceologica, in 
maniera tale d’avere una fotografia complessivamente dettagliata e realistica dell’esistente, al di là dei 
dati acquisiti dagli uffici comunali.

C’è da tener presente, come si diceva, che secondo quanto stabilito all’interno del regolamento comunale, 
attraverso la deliberazione consiliare n. 35 del 2006, i mercati in sede impropria che vedono ridurre il proprio 
organico sotto i 15 effettivi, dovrebbero perdere tale qualifica. I municipi, che dovrebbero dar corso al relativo 
iter procedurale, salvo per quello che fu, il mercato di via del Lavatore, anche maturate le suddette condizioni, 
non hanno sostanzialmente seguito tale disposizione. Inoltre, a proposito dei mercati comunque di ridotte 
dimensioni e che sono localizzati nel Centro storico, alcuni di questi hanno perso la caratteristica di garantire 
un’offerta di prodotti prevalentemente alimentari. Buona parte dei piccoli imprenditori ha seguito la domanda 
del consumatore ed, avvalendosi dei meccanismi di semplificazione introdotti dal decreto Bersani, ha 
privilegiato il settore no food, facendolo annotare sul titolo amministrativo. In molti casi l’attività è stata anche 
affidata in gestione a chi meglio conosce il nuovo settore commercializzato. 

Si è provveduto a svolgere ricognizioni sui 120 mercati giornalieri. Oltre al recentemente “demolito” plateatico 
attrezzato di largo Ambrogio Brambilla a Tor Bella Monaca, negli ultimi 3 anni sono del tutto scomparsi gli 
sparuti concentramenti di via Rivisondoli (ex Municipio V°), via del Grano e via Locorotondo (ex VII°), via di 
Donna Olimpia e via Ludovico da Monreale (ex XVI°) e via Vegezio (ex XIX°). Dalle “schede” redatte si evince 
che una parte di questi, non risponde alle caratteristiche che un mercato deve avere, soprattutto in termini 
di concorrenza commerciale interna. C’è da considerare anche, che i dati forniti dai municipi fino a tutto il 
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2010, circa la consistenza dei posteggi assegnati, risultavano comunque sovrastimati. E i rivenditori poi, 
soprattutto allorché finiscono con il patire difficoltà di carattere gestionale nell’attività, tendono inizialmente 
a sospenderla, per cui il censimento svolto, nell’ambito delle ricognizioni, riporta, abbastanza spesso, un 
numero di posteggi attivi, inferiore al dato fornibile dagli uffici comunali, nonostante in alcuni mercati coperti 
e plateatici attrezzati, attraverso le procedure dell’ultimo bando comunale, siano state registrate diverse 
assegnazioni, negli ultimi due, tre anni. 

Le ricognizioni in ciascuno dei 120 mercati sono state svolte tra il marzo ed il maggio di quest’anno. I 
sopralluoghi si sono tenuti durante le giornate di martedì, venerdì e sabato, in maniera da visionare l’organico 
di ogni mercato. in tutta la sua interezza, dal momento che, ad esempio, le categorie dei pescivendoli e dei 
produttori agricoli sono adusi non esercitare regolarmente l’attività per tutta la settimana.

Le pagine che seguono dovrebbero contribuire ad avere un quadro abbastanza prossimo alla realtà dei mercati 
giornalieri della città, laddove è stato escluso il solo storico concentramento di via Sannio, notoriamente 
contraddistinto dalla sola offerta di merci non alimentari.

Siamo partiti dalla decisione di catalogare le 
osservazioni in ordine di municipio, come da 
recente ri-perimetrazione. subito dopo aver 
riepilogato denominazione, localizzazione e 
tipologia dei mercati, distinguendoli tra quelli 
ospitati in una struttura coperta, su un plateatico 
attrezzato o su sede stradale ritenuta impropria. 
Abbiamo altresì specificato l’eventuale 
caratteristica “mobile” delle strutture di vendita 
di qualche mercato o importanti processi 
di riqualificazione che, ad esempio, hanno 
interessato i mercati di piazza San Cosimato, 
largo degli Osci, piazza Crati e via Giovanni 
Porzio. Si è scelto, infine, di elencare le schede 
seguendo un ordine rispecchiante i parametri 
quantitativi degli organici, così come sono stati 
conteggiati durante le rispettive ricognizioni.

Ad osservazioni completate è stato possibile 
tracciare l’incidenza percentuale che ancor 
oggi caratterizza l’offerta proposta da questo 
importante ed esclusivo segmento dell’offerta 
commerciale della nostra Città. 

 

Proprio il voler svolgere un’operazione di 
verifica sul “campo” dei freddi numeri che 
contraddistinguono un lavoro statistico 
comunque assolutamente apprezzabile per gli 
addetti ai lavori, è stato di fondamentale stimolo 
a svolgere, in prima persona, il completamento 
del lavoro che segue. 

Mercati in sede impropria da declassificare

Macao via Montebello I°

Castro Pretorio via Milazzo I°

Campo Marzio II° piazza Monte d’Oro I°

Bocca di Leone via Bocca di Leone I°

Celio via Santissimi Quattro I°

Sommeiller via Germano Sommeiller I°

Campo Marzio I° piazza delle Coppelle I°

Regola II° via della Pace I°

Crati piazza Crati II°

Stevenson via Bartolomeo Marliano II°

Fidene largo Santa Felicita III°

Ina Casa via Cesare Spellanzon IV°

Perestrello largo Bernardo Perestrello V°

Meli via dei Meli V°

Statuario via Polìa VII°

Latino Nuovo largo Gregorovius VII°

Ragusa via Verbania VII°

Decima Incis via Domenico Sansotta IX°

Monte Cucco via Giovanni Porzio XI°

Vascello via del Vascello XII°

Bravetta piazza Visconti XII°

Sisto IV° via Sisto IV° XIII°

Torre Vecchia via Sebastiano Vinci XIV°

Flaminio Nuovo via Luigi Amoroso XV°
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Mercati del Municipio I 
o (ex I 

o e XVII 
o)

Denominazione Localizzazione Tipologia

Trionfale via Andrea Doria coperto

Esquilino via Filippo Turati coperto

Testaccio via Luigi Galvani coperto

Regola I° piazza Campo de’ Fiori mobile

Vittoria via Montesanto coperto

Prati piazza dell’Unità coperto

Tito Speri via Tito Speri sede impropria

Trastevere piazza San Cosimato riqualificato

Viminale via Cesare Balbo sede impropria

Macao via Montebello mobile

Castro Pretorio via Milazzo mobile

Campo Marzio II° piazza Monte d’Oro sede impropria

Bocca di Leone via Bocca di Leone mobile

Celio via Santissimi Quattro sede impropria

Sommeiller via Germano Sommeiller mobile

Campo Marzio I° piazza delle Coppelle mobile

Regola II° via della Pace mobile

Monti via Baccina coperto

“Trionfale”
via Andrea Doria

Rappresenta, per organico e non solo, il mercato più importante 
della città. La nuova struttura, inaugurata nel marzo del 2009, 
venne realizzata attraverso la formula del project financing, con il 
coinvolgimento di una delle imprese di costruzione più collaudate 
in campo nazionale. Ci vollero quasi 10 anni per veder esaurito il 
complesso iter procedurale che ha visto contestati, dalla 
cooperativa dei rivenditori e dalle associazioni di categoria, molti 
degli accordi sottoscritti, tra il Dipartimento interessato 
dall’operazione (Lavori Pubblici) e la stessa impresa costruttrice. 

Diversi “nodi” non sono stati ancora sciolti, sia per quel che 
concerne gli oneri a carico dei sub-concessionari, che per 

quanto riguarda la funzionalità strutturale dell’opera. Alcune rigidità incomprensibili del concessionario 
hanno ritardato i processi di trasformazione delle attività, troppo sbilanciate nella componente ortofrutticola. 
Questo ha determinato la sospensione oppure l’apertura a “singhiozzo” di alcune di esse, tant’è che ancora 
oggi l’osservazione sul posto fa registrare la presenza di più di qualche posteggio chiuso, tra i 264 che 
rappresentano il pieno organico, secondo i dati rilevabili presso gli uffici comunali. Non sono stati sufficienti 
una convenzione stipulata nel 2005 più altri due atti aggiuntivi, tra il cedente (Dipartimento XII del Comune 
di Roma) ed il privato concessionario, per arrivare a stabilire definitivamente i termini “contrattuali”, rispetto ai 
quali gli operatori, declassati al ruolo di sub-concessionari, nelle more della soluzione definitiva dei rapporti, 
stanno versando (non tutti regolarmente) un canone pari a 62 centesimi al mq. Lo stesso Assessorato alle 
Attività Produttive, ricevuto il testimone per dirimere la complicata questione, negli ultimi 4 anni non è riuscito 
a mediare definitivamente tra le parti. È pendente ancora un ricorso al T.A.R. presentato dalla cooperativa 
degli operatori, per la cui discussione nel merito sono però previsti tempi ancora lunghi. 

Durante uno dei tavoli allestiti per risolvere l’impasse, i dirigenti della stessa cooperativa hanno anche reso 
noto di poter prendere in considerazione l’ipotesi di “rilevare” dal concessionario il residuale pagamento del 
mutuo erogato dalle banche alla società costruttrice, riappropriandosi però della possibilità di gestire i servizi 
di mercato, ivi compresa l’area di parcheggio sottostante. Un percorso per certi versi ardito, ma ritenuto per 
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qualcuno l’unica chiave di volta, per arrivare ad una soluzione. Secondo un piano finanziario di massima, 
attraverso il pagamento di una somma pari al canone già quantificato (appunto gli 0,62 euro a metro quadro 
ad operatore) ed agli utili del parcheggio, gli operatori tra 15 anni circa potrebbero aver estinto il mutuo e 
per i successivi 10 anni non dover versare null’altro come canone ricognitivo. Va ricordato infatti che, dopo 
30 anni di usufrutto da parte del concessionario, il mercato ritornerà in pieno possesso dell’Amministrazione 
Comunale, che potrà riallineare la posizione dei singoli operatori a quella prevista per tutti gli altri mercati 
giornalieri.

Nel settembre dello scorso anno, uno dei “nodi” sino a quel momento irrisolti, ovvero il pagamento da parte dei 
sub-concessionari della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, si è risolto con soddisfazione delle parti, tramite un 
accordo raggiunto con AMA e che prevede sia dovuta solo la “voce” riferita alla quota fissa e non all’effettiva 
erogazione del servizio. L’accordo ha avuto valore retroattivo e comporta una tassazione pari a circa il 50% 
dell’ammontare in un primo tempo considerato. Dal punto di vista strettamente commerciale, da segnalare 
che, da circa 2 anni, attraverso un sito dedicato, una buona parte degli operatori propone in “rete” l’offerta di 
prodotti, che poi vengono consegnati a domicilio. Recentemente, a questo proposito, all’interno del mercato è 
stato allestito un punto informativo a disposizione degli utenti interessati. Invece l’opportunità di prolungare al 
pomeriggio (2 giorni la settimana) l’orario di vendita è stata adottata da una minoranza degli operatori. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 238 posteggi: 

“frutta & verdura” (95), “frutta e legumi secchi” (2), “pizzicherie” (19), “pane e pizza e prodotti da forno” (7), “generi 
alimentari prevalentemente confezionati” (8), “macellerie” (28) , “pescherie” (15) , “alimenti surgelati” (3), “rivendita di 
pasta all’uovo” (1), “rivendita di uova” (1), “rivendita di miele” (1), “enoteche” (4), “torrefazione” (1), “abbigliamento” 
(11), “accessori di abbigliamento” (1), “biancheria intima” (1), “biancheria per la casa” (2), “calzature” (6), “borse e 

valige” (4), “casalinghi” (14), “articoli da regalo” (1), “profumerie” (2), “rivendita tessuti” (3), “fiori & piante” (3), “bar” 
(1), “alimenti e prodotti per animali” (2) , “calzolaio” (1), “multi servizi” (1).

“Esquilino” 
via Filippo Turati

Delle cronache del primo Novecento, che raccontavano l’afflusso 
concentrico verso piazza Vittorio di traballanti carrettini, stracolmi 
del raccolto contadino destinato all’approvvigionamento di una 
cittadinanza che veniva da ben oltre i confini del quartiere, non 
rimane che la sola lettura storica. Dal 2 ottobre del 2001 il mercato 
dell’Esquilino è altra cosa. In quella data venne inaugurata la 
struttura ospitante il settore alimentare, ricavata da quella che era 
la ex caserma militare Pepe. Il 19 maggio del 2004 fu la volta del 
comparto non alimentare, che trovò posto nell’attigua ex caserma 
Sani. Fu un’operazione ardita, quella avviata dall’assessore 
Claudio Minelli, incalzato da un’opinione pubblica “cittadina” che 
riteneva improrogabile la riqualificazione della piazza e la 

delocalizzazione dello storico mercato. E gli stessi operatori si rivelarono prezioso partner, dal momento che 
la loro Cooperativa finanziò per intero e con 5 miliardi delle vecchie lire la complessiva progettazione, 
riguardante cioè anche la costruzione del vicino albergo, del parcheggio interrato e la trasformazione 
dell’edificio di via Giolitti che tempo addietro aveva ospitato la Centrale del Latte comunale. 

Appena inaugurato, il complesso ospitante le attività alimentari fece emergere problemi alla pavimentazione, 
alla rete fognaria e alla mancata climatizzazione degli ambienti. Queste problematiche, dopo qualche 
anno, costrinsero il Comune a porvi rimedio, anche se l’allestito cantiere contribuì a creare ulteriori disagi 
agli operatori. Purtroppo il problema della climatizzazione non si è risolto e, soprattutto, è causa di elevati 
consumi energetici. L’Associazione degli operatori propone da tempo all’Amministrazione di intervenire 
soprattutto predisponendo l’automatismo della chiusure delle tante porte di accesso ovvero facendo ricorso 
alle cosiddette barriere d’aria. Tra le problematiche emerse anche quella relativa alle perdite delle condotte 
idriche, per le quali gli uffici dipartimentali hanno accertato la non responsabilità dei rivenditori, ma sulla quale 
pende una sostanziosa richiesta da parte dell’ACEA. La funzionalità del mercato è carente anche in termini di 
spazi messi a disposizione per lo scarico delle merci e per lo stazionamento dei relativi automezzi. L’attuale 
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organico degli operatori è in maggioranza rappresentato da immigrati che rendono davvero multi-etnico il 
mercato stesso. Prevalente la comunità asiatica nel settore ortofrutticolo, quella rumena tra le macellerie, 
quella egiziana nel settore ittico, quella cinese all’interno del complesso che ospita il commercio di merci varie 
ed un paio di laboratori di sartoria. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 183 posteggi: 

“frutta & verdura” (51), “legumi secchi ed altri alimentari confezionati” (10), “pizzicherie” (5), “alimentari, pane e pizza” 
(1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (7), “macellerie” (33), “pescherie” (16), “alimenti surgelati” (2), 
“abbigliamento” (29), “accessori di abbigliamento” (1), “biancheria intima” (1), “biancheria per la casa” (1), “tessuti 
orientali” (6), “calzature” (9), “casalinghi” (4), “valigerie ed accessori di abbigliamento” (4), “sartorie” (2), “bar” (1).

“Testaccio”
via Luigi Galvani

È cronaca recente: il nuovo mercato di Testaccio è stato inaugurato 
da neanche un anno e del suo trasferimento se ne parlava da 
almeno un decennio. Il progetto iniziale, oltre ai parcheggi ed al 
sottostante museo archeologico, avrebbe dovuto prevedere un 
contiguo Centro commerciale. Il cantiere era già aperto (4 anni fa) 
quando l’investitore privato ebbe l’opportunità di realizzare, al suo 
posto, uno spazio istituzionale, gestito dalla Provincia di Roma, 
diretto a sostenere le opportunità di lavoro giovanile. 
Contravvenendo a “leggi” non scritte, che vorrebbero un mercato 
rionale mai inaugurato durante i mesi estivi (la vita del quartiere 
risente dello spopolamento vacanziero), l’Amministrazione 
Comunale impose l’apertura della nuova struttura a luglio, 

assecondando le forti pressioni esercitate dal privato costruttore, che voleva poter esigere gli alti canoni 
dovuti dagli operatori, altrimenti riscuotibili 2 mesi più tardi. Non erano “strumentali” in quel momento le 
posizioni contrarie al trasferimento dalla storica sede di piazza Testaccio. Suscitavano perplessità i risultati 
delle operazioni di collaudo alla struttura, che poi s’è rivelata, già durante la stagione autunnale, soggetta a 
qualche evidente deficit di realizzazione: uno per tutti, quello che, in più occasioni, ha causato allagamenti di 
acqua piovana, infiltratasi dalle coperture sovrastanti.

Un mercato che ha dovuto poi aspettare qualcosa come 9 mesi per vedere, finalmente allestita, la segnaletica 
adeguata alla sua intervenuta ricollocazione e trasferito altrove il farmer’s market, sino a quel momento 
ospitato all’interno dell’ex mattatoio. Operazione questa, rientrante nella trattativa intercorsa con la stessa 
Amministrazione, nelle more del diktat imposto per entrare a luglio, in una struttura non ancora ultimata. 
A servizio del mercato, limitatamente alle ore della mattina, ci sono 60 posti macchina del parcheggio 
realizzato dall’impresa costruttrice, che i clienti possono utilizzare alla contenuta tariffa di 1 €. Non tutti e 103 
i potenziali sub-concessionari si sono sentiti di ricominciare l’avventura nella nuova sede. Hanno dato forfait 
alcuni produttori, mentre altri hanno trasformato l’originaria attività. Occorrerà del tempo per valutare se, quelli 
che sono stati i primi riscontri commerciali negativi, siano da addebitarsi alla nuova ricollocazione oppure 
soprattutto all’attuale recessione dei consumi.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 90 posteggi: 

“frutta & verdura” (25), “pizzicherie” (8), “alimentari, pane e pizza” (3), “alimenti surgelati” (1), “prodotti dolciari 
confezionati” (2), “enoteca” (1), “macellerie” (9), “pescherie” (4),”rivendita di uova” (1),”torrefazione” (1), “enoteca” 

(1), “laboratorio di pasticceria”(1), “pizzeria rustica” (1), “prodotti di gastronomia” (1), “abbigliamento” (7), “accessori 
di abbigliamento” (1), “calzature” (10), “profumeria” (1), “casalinghi” (4), “articoli da regalo” (4), “abbigliamento e 

accessori da moto”(1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “fiori & piante (2).
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“Vittoria”
via Montesanto 

Il peso degli anni appare in tutta la sua evidenza in questo mercato 
coperto che, l’ultima volta, venne riqualificato durante gli anni ’80. 
Specie la sala vendita e i suoi posteggi riservati al settore 
ortofrutticolo, occupati per circa il 50% e dimensionati secondo 
parametri non più consoni ad una offerta commerciale adeguata, 
sarebbero assolutamente da rivedere. Ad un certo punto la 
costituita associazione degli operatori presentò anche un progetto 
di accorpamento dei banchi, che avrebbe raddoppiato le superfici 
disponibili di ognuna delle attività. La tempistica che vide pubblicato 
il bando per l’assegnazione dei posteggi vacanti e la lunghissima 
durata delle procedure, hanno impedito l’esprimersi di tale volontà. 
Nella finestra di dialogo aperta dal Comune con gli investitori 

privati, per vedere finanziata anche l’eventuale riqualificazione di questa struttura, alla fine la commissione 
deputata a giudicare la validità economica dei progetti presentati, decise di non inserirlo tra quelli di interesse. 
Poco male, dal momento che poi, per divergenze di merito intervenute nell’ambito della stessa maggioranza 
di governo capitolino, il capitolo dei nuovi project financing è stato momentaneamente riposto nel cassetto.

A livello commerciale, è innegabile come la struttura soffra la concorrenza storica del mercato di via Andrea 
Doria . Le attività di merci varie patiscono poi anche la vicinanza delle bancarelle di via Tito Speri, il cui 
mercato esercita un’attrattiva particolare favorita dalla visibilità che le sue attività esercitano, rispetto a quelle 
“nascoste” all’interno della struttura coperta. Ciò nonostante, attraverso il più volte richiamato bando, diverse 
assegnazioni hanno riguardato proprio i box perimetrali destinati al settore non alimentare.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 53 posteggi:

“frutta & verdura” (23) , “pizzicheria” (3), “laboratorio per la produzione di pane, pizza e dolci” (1), “pane, pizza e 
prodotti da forno” (2), “macellerie” (6), “pescherie” (3), “rivendita pasta all’uovo e alimenti biologici” (1), “alimenti 
surgelati” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “abbigliamento e biancheria” (2), “calzature” (1), “merceria” (1), 

“casalinghi” (4), “calzolaio” (1), “fiori & piante (2), “bar” (1).

“Regola I° ”
 piazza Campo de’ Fiori

L’immagine di piazza di Campo de’ Fiori occupata dalle bancarelle 
del mercato è una delle “fotografie” più esportate al mondo dalla 
Città Eterna. Un mercato che quotidianamente si allestisce e si 
“smonta” con le strutture mobili che, una volta rimosse, vengono 
ospitate all’interno degli appositi, prossimi magazzini. Le attività 
servono, quasi esclusivamente, una clientela selezionata oltre ad 
una forte componente costituita dai turisti che ne apprezzano 
particolarmente la variopinta organizzazione. Si sente la “mano” 
dell’operatore che, diversamente dalla maggior parte dei colleghi 
che operano negli altri mercati romani, ha saputo e sa cogliere la 
“domanda commerciale“ che l’acquirente gli sottopone.
Un mercato che è parte integrante del rione e, salvo episodici 

frangenti, ha stretto con i residenti ed il loro comitato un rapporto improntato al reciproco rispetto e, quando 
richiesta, ad una sinergica collaborazione. Un sereno coesistere che fa da contraltare alla litigiosità che 
caratterizza la convivenza notturna dei residenti stessi con gli esercenti delle attività di ristorazione. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 46 posteggi: “frutta & verdura” (24) , “pizzicheria” (1), “prodotti 

alimentari confezionati” (8), “somministrazione di frutta sporzionata e frullati” (2) , “abbigliamento e biancheria” (2), 
“accessori di abbigliamento” (3), “bigiotteria” (1), “casalinghi” (2), “fiori & piante” (3) .
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“Prati”
piazza dell’Unità

Ci sono molte analogie con il mercato coperto di via Montesanto. 
Anche questo di piazza dell’Unità è davvero prossimo alla mega-
struttura di via Andrea Doria che, rispetto ad entrambi, per i 
consumatori può mettere sulla bilancia un’offerta quantitativamente 
preponderante, che poi si riflette sul contenimento dei prezzi, 
mantenendo sostanzialmente invariati gli standard di qualità. A 
Prati ci si difende allora con la fidelizzazione dei clienti, soprattutto 
di quelli che sono tali da tanto tempo, oppure intercettando chi 
occasionalmente transita sulla commercialissima via Cola di 
Rienzo, turisti soprattutto, entra magari per curiosare e scopre una 
corsia centrale molto illuminata e sempre intrigante, per come 
viene allestita.

Nei primi anni ’90 gli operatori costituiti in cooperativa finanziarono, sul piano interrato dell’edificio, la 
realizzazione di un parcheggio a “tempo”, che purtroppo, sul piano dei riflessi indotti commerciali, non ha 
dato gli esiti sperati, se non per consentire l’introito di risorse utili ad essere investite nella manutenzione 
della struttura. Di questa opportunità gli operatori non hanno mai commercialmente beneficiato a pieno. Le 
motivazioni sono sempre le stesse: quelle che riguardano un po’ tutti i mercati coperti, sempre sacrificati 
per il ridotto dimensionamento delle superfici di posteggio, soprattutto per quelli utilizzati, nella sala vendita, 
dai rivenditori ortofrutticoli. Come ultima “carta” la loro cooperativa vorrebbe anche poter ristrutturare, a sue 
spese, gli spazi interni e, in una qualche maniera, assumere anche qui, con i dovuti contrappesi, una gestione 
cooperativistica dell’approvvigionamento e dell’offerta commerciale. Esaurite del tutto le procedure del pluri-
citato bando, gli operatori potrebbero presentare all’Amministrazione un progetto che possa andare in quella 
direzione, aprendo una strada diversa rispetto alla quale la forma-mercato e la sua gestione ci hanno sempre 
storicamente abituato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 41 posteggi:

“frutta & verdura” (20), “pizzicherie” (2),”alimentari, pane e pizza” (2), “macellerie” (2), “pescherie” (4), “generi 
alimentari despecializzati” (2), “enoteca” (1), “calzature” (1), “accessori di abbigliamento” (1), “casalinghi” (1), 

“calzolaio” (1), “materiali elettrici” (1), “fiori & piante”(2), “bar” (1).

“Tito Speri”
via Tito Speri

Sino al recente inglobamento con il Centro storico, questo di via 
Tito Speri era l’unico mercato del Municipio XVII° ad insistere su 
area “impropria”. Per essere in un quartiere decisamente facoltoso, 
questa condizione di degrado, più di una volta ha fatto registrare le 
lamentele dei residenti, rispetto alle naturali condizioni di disagio 
che la presenza delle bancarelle produce. 

Eppure non manca, in questo contesto ambientale, chi apprezza 
l’utilità dell’offerta alimentare, ma anche di quella, sempre più 
assortita, di articoli di abbigliamento, dei suoi accessori e di piccola 
bigiotteria. Specie le signore che lavorano in zona dimostrano 

di gradire molto l’opportunità di scelta e di acquisto. Chi al mercato ci lavora e ancora trova rispondenza 
dell’interesse dei consumatori si augura che queste prerogative possano essere mantenute, magari essendo 
disposto a venire incontro alle esigenze di ordine e disciplina, richieste dai residenti, i quali vorrebbero la via 
tornasse pienamente fruibile, nelle ore pomeridiane.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
a tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 21 posteggi: 

“frutta & verdura” (6) , “pizzicheria” (1), “alimentari, pane e pizza” (1), “macelleria” (1) , “pescherie” (2), “abbigliamento” 
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(1), “biancheria per la casa” (1), “accessori di abbigliamento” (1), “calzature” (1), “bigiotterie” (3), “casalinghi” (1), 
“rivendita di libri usati” (1), “fiori & piante” (1).

“Trastevere ”
piazza San Cosimato

Nel periodo tra le due guerre del secolo scorso pellicole ed 
immagini fotografiche hanno immortalato la piazza ed il mercato di 
Trastevere, all’epoca il più popolare tra quelli già insediati. Si parla 
di oltre 250 bancarelle occupate in buona parte dai “vignaroli”, che 
scendevano dai Castelli con i loro carrettini trascinati da asini e 
cavalli e dalle cosiddette “mercantine”, donne che proponevano la 
vendita di vestiti, accessori di abbigliamento e mercerie, a ridosso 
dei marciapiedi perimetrali. Oggi dei trasteverini che un tempo 
abitavano il rione se ne sono quasi perse le tracce e il mercato, 
rispetto a quello di Campo de’ Fiori, non ha potuto intercettare quei 
flussi turistici che, al di là del Tevere, anche la mattina assicurano 
una domanda commerciale decisamente più consistente. E pure la 
controversa operazione di restyling, che ha interessato qualche 

anno fa la piazza e imposto la rivisitazione dei banchi superstiti del mercato (pizzicherie, macellerie e 
pescherie ospitati in box e ortofrutta e merci varie operanti su poco pratiche postazioni mobili), ha determinato 
un’ulteriore trasformazione del contesto urbano. Questo ha penalizzato anche le piccole attività commerciali, 
che hanno finito per perdere quel fascino di storicità che in passato le aveva contraddistinte.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 18 posteggi:

“frutta & verdura” (7), “pizzicheria” (1), “macellerie” (3), “pescherie” (3) , “casalinghi” (1), “rivendita di libri usati” (1), 
“prodotti e alimenti per animali” (1), “fiori & piante” (1) .

“Viminale” 
via Cesare Balbo

È tra i mercati rionali istituiti a “cavallo” tra le due guerre, pensato 
all’epoca per ospitare quelle attività che non riuscivano a trovar 
posto a piazza Vittorio. La vicinanza con la stazione Termini, allora 
più di oggi crocevia inevitabile per chi volesse arrivare o partire 
dalla Capitale, rappresentò una buona opportunità per chi scelse, 
e furono più di 80, quest’altra alternativa. Negli ultimi 10 anni, 
conseguenza della semplificazione intervenuta con la riforma 
Bersani molti operatori hanno deciso di diversificare l’attività, 
trasformandola in non alimentare dal momento che la domanda 
evidentemente consente una migliore redditualità.
Ancor oggi il mercato viene allestito con strutture mobili, salvo un 
paio di banchi fissi che ospitano attività di pizzicheria e macelleria. 

L’organico sembrerebbe più pletorico di quanto non sembri, dal momento che tutta una serie di posteggi 
attigui vengono occupati dagli ambulanti delle c. d. rotazioni. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 15 posteggi: 

“frutta & verdura” (2), “pizzicheria” (1), “macelleria” (1), “abbigliamento e biancheria” (4), “accessori di abbigliamento” 
(3), “calzature” (1), “casalinghi” (2), “bigiotteria” (1).
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“Macao” 
 via Montebello

Una volta il mercato (circa 150 banchi) occupava prevalentemente 
via Macao e solo parzialmente via Monte Bello e a questo si deve 
la sua immutata denominazione. 
La componente alimentare delle attività superstiti ha mantenuto la 
presenza di produttori agricoli e commercianti sempre di prodotti 
ortofrutticoli, a dimostrazione di una presenza, anche se ridotta, di 
residenti che si approvvigionano in loco, per la spesa di tutti i giorni. 

Per il resto, anche qui, c’è stata una forte trasformazione nel 
versante non alimentare e si registra una cospicua presenza di 
ambulanti con posteggi assegnati a “rotazione”.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 12 posteggi: 

 “frutta e verdura” (5) , “abbigliamento e biancheria” (3), “accessori di abbigliamento” (3), “casalinghi” (1).

“Castro Pretorio” 
 via Milazzo

Come altrove, anche qui il mercato era costituito, intorno al 
dopoguerra,  da un numero pletorico di bancarelle (più di 80) dalle 
quali venivano commercializzati soprattutto prodotti alimentari e 
c’era una forte presenza di coltivatori diretti. Le trasformazioni 
hanno determinato un cambiamento dell’offerta merceologica 
verso il “non” alimentare, che contrasta con l’attuale regolamento 
comunale. 
La caratteristica “mobile” del concentramento e la presenza di altri 
ambulanti che operano nelle c. d. rotazioni, ai margini della pianta 
organica del mercato, lascia presagire che il futuro manterrà questa 

nuova caratteristica, a prescindere dagli stessi intendimenti regolamentari.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare 
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 10 posteggi: 

“frutta & verdura” (1) , “pescheria” (1) “abbigliamento e biancheria” (3), “accessori di abbigliamento” (3) , “calzature” 
(1), “casalinghi” (1).

Campo Marzio II°” 
 piazza Monte d’Oro

Unico nel suo genere, fino a qualche anno fa, questo era un 
mercato che ospitava all’interno, su un piano interrato, le attività di 
pizzicheria, macelleria e pescheria ed, al di sopra di esso, sulla 
piazza, quelle ortofrutticole e dei fiorai. Qualche anno fa si riscontrò 
come l’interno della struttura fosse parzialmente pericolante e si 
decise di sgomberarla. Oggi gli operatori superstiti sono tutti ospitati 
sulla piazza, dipendono dal Municipio e versano un canone, relativo 
alla sola occupazione di suolo pubblico. 

Il fatto che 3 di queste attività (il bar, il laboratorio di pizza rustica e 
la pescheria) operino all’interno di un manufatto, per il quale hanno 
ottenuto la concessione edilizia, fa presupporre che comunque 

questa possa rappresentare un assetto definitivo per il mercato.
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Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
a tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 8 posteggi: 

“frutta & verdura” (4), “pescheria” (1) , “fiori & piante (1), “bar” (1), “laboratorio di pizza rustica” (1).

“Bocca di Leone” 
via Bocca di Leone

Questo sparuto concentramento di banchi porta il nome dalla via 
che ne ospita le attività, dall’inizio degli anni ’50. Se ne contavano 
più di 30, nel tratto tra via della Croce e via Vittoria e dentro il vicolo 
del Lupo. 
Da piazza Venezia, nel quadrante a destra di via del Corso, è 
l’unico insediamento mercatale presente, in un contesto che ha 
sempre fatto riferimento al commercio d’elite della Capitale. 
Le poche attività rimaste vengono naturalmente esercitate 
attraverso strutture mobili. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 6 posteggi: 

 “frutta & verdura”(4) , “pescheria” (1), “fiori & piante”(1).

“Celio” 
via Santissimi Quattro

Questo stesso tratto della via era occupato fino a mezzo secolo or 
sono da circa 50 banchi. L’ insediamento di studi professionali al 
posto di residenze abitative, ha fatto sì che il mercato si 
depauperasse progressivamente. Oggi le attività superstiti sono 
distanti l’una dall’altra. Un paio di quelle ortofrutticole vengono 
esercitate attraverso banco in lamiera, un’altra attraverso strutture 
mobili. La presente pescheria si avvale di un’auto-market, 
pienamente rispettosa dal dettato normativo igienico-sanitario.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 4 posteggi: 
“frutta & verdura” (3) , “pescheria” (1). 

“Sommeiller” 
 via Germano Sommeiller

Era questo un concentramento mobile che negli anni ’50 ancora 
ospitava almeno una quarantina di attività e dove erano confluite 
quelle che non avevano trovato posto all’interno di piazza Vittorio. 
Le profonde trasformazioni intervenute, in quelli che una volta 
erano essenzialmente degli insediamenti abitativi, ora trasformati 
in uffici e studi professionali, ha determinato l’attuale 
ridimensionamento dei banchi.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 3 posteggi: 

“frutta & verdura” (2) , “fiori & piante” (1).
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“Campo Marzio I°” 
piazza delle Coppelle

Oggi le bancarelle superstiti occupano effettivamente un piccolo 
spazio della piazza stessa. Negli anni ’50 ancora si contavano più 
di 30 attività sparse nelle vie e nei vicoli confluenti, prevalentemente 
rappresentate da produttori agricoli che scendevano dai vari 
comuni dei Castelli Romani. Oggi il commercio sul posto si identifica 
sostanzialmente con le attività di ristorazione e qualche laboratorio 
artigiano.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 3 posteggi: 

“frutta & verdura” (2), “pescheria” (1).

“Regola II°” 
via della Pace

Le bancarelle mobili anche prima dell’ultima guerra affollavano 
tutta la via e l’adiacente piazza del Fico. Non meno di 30 le attività 
all’epoca svolte, anche qui con fortissima prevalenza di coltivatori 
diretti, a soddisfare le esigenze di chi, allora, ancora abitava da 
queste parti: i tempi cambiano ….. Siamo ad un centinaio di metri 
da piazza Navona e naturalmente le attività vengono esercitate 
attraverso strutture mobili. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 3 posteggi: 

“frutta & verdura” (2), “abbigliamento”(1).

“Monti” 
via Baccina

È uno degli ultimi mercati coperti ad essere stato ristrutturato 
(1993) , fuori tempo massimo verrebbe da dire, dall’Amministrazione 
Comunale . Complessivamente 17 i banchi realizzati, ma mai 
occupati a pieno organico. Nel 1997 un censimento faceva registrare 
la presenza di cinque attività. Solo nel 2001, allorché 11 degli 
operatori del mercato di piazza Vittorio Emanuele III° scelsero di 
non entrare nella struttura riqualificata di via Filippo Turati e 
concordarono il trasferimento in via Baccina, si arrivò 
complessivamente a 14 postazioni occupate. L’ultimo degli operatori 
provenienti dall’Esquilino ha chiuso definitivamente alla fine 
dell’anno scorso. Risulta del tutto evidente come la localizzazione 
di un mercato al rione Monti sia, e fosse, del tutto ingiustificata, 
tant’è che recentemente si è parlato di una sua riconversione.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 2 posteggi: 

“macelleria” (1) , “casalinghi” (1).
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“Campo Marzio I°” 
piazza delle Coppelle

Oggi le bancarelle superstiti occupano effettivamente un piccolo 
spazio della piazza stessa. Negli anni ’50 ancora si contavano più 
di 30 attività sparse nelle vie e nei vicoli confluenti, prevalentemente 
rappresentate da produttori agricoli che scendevano dai vari 
comuni dei Castelli Romani. Oggi il commercio sul posto si identifica 
sostanzialmente con le attività di ristorazione e qualche laboratorio 
artigiano.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 3 posteggi: 

“frutta & verdura” (2), “pescheria” (1).

“Regola II°” 
via della Pace

Le bancarelle mobili anche prima dell’ultima guerra affollavano 
tutta la via e l’adiacente piazza del Fico. Non meno di 30 le attività 
all’epoca svolte, anche qui con fortissima prevalenza di coltivatori 
diretti, a soddisfare le esigenze di chi, allora, ancora abitava da 
queste parti: i tempi cambiano ….. Siamo ad un centinaio di metri 
da piazza Navona e naturalmente le attività vengono esercitate 
attraverso strutture mobili. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 3 posteggi: 

“frutta & verdura” (2), “abbigliamento”(1).

“Monti” 
via Baccina

È uno degli ultimi mercati coperti ad essere stato ristrutturato 
(1993) , fuori tempo massimo verrebbe da dire, dall’Amministrazione 
Comunale . Complessivamente 17 i banchi realizzati, ma mai 
occupati a pieno organico. Nel 1997 un censimento faceva registrare 
la presenza di cinque attività. Solo nel 2001, allorché 11 degli 
operatori del mercato di piazza Vittorio Emanuele III° scelsero di 
non entrare nella struttura riqualificata di via Filippo Turati e 
concordarono il trasferimento in via Baccina, si arrivò 
complessivamente a 14 postazioni occupate. L’ultimo degli operatori 
provenienti dall’Esquilino ha chiuso definitivamente alla fine 
dell’anno scorso. Risulta del tutto evidente come la localizzazione 
di un mercato al rione Monti sia, e fosse, del tutto ingiustificata, 
tant’è che recentemente si è parlato di una sua riconversione.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 2 posteggi: 

“macelleria” (1) , “casalinghi” (1).
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Mercati del Municipio IIo (ex IIo e IIIo)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Italia via Catania coperto

Savoia piazza Gimma coperto

Flaminio II° via Guido Reni coperto

Trieste via Chiana coperto

Nomentano piazza Alessandria coperto

Portonaccio I° piazza Vespri Siciliani sede impropria

Salario via Metauro mobile

Vescovio via Stimigliano mobile

Pinciano via Ludovico Antonelli coperto

Tiburtino I° largo degli Osci riqualificato

Crati piazza Crati riqualificato

Flaminio II° via Flaminia coperto

Parioli viale Parioli plateatico attrezzato

Stevenson via Bartolomeo Marliano mobile

“Italia”
via Catania

L’ Amministrazione Comunale, prima di avviare la realizzazione dei 
nuovi mercati, secondo l’innovativo modello del plateatico 
attrezzato, tra gli anni ’70 e gli anni ’80 (ma qualche progetto fu 
portato a termine anche più tardi), ottemperò alla ristrutturazione di 
molti dei suoi mercati coperti, che già all’epoca ne richiedevano 
evidentemente la necessità. Questo di via Catania ne fu interessato 
a metà degli anni ’80 e rimodulato in maniera da poter ospitare 150 
rivenditori, quasi metà dei quali, operanti nel settore ortofrutticolo e 
con una cospicua presenza di coltivatori diretti. Fu anche realizzato, 
a livello di piano interrato, un capiente parcheggio, affidato da 
subito a gestione privata, prorogata automaticamente nel tempo.

A distanza di quasi 30 anni e per le ulteriormente modificate esigenze commerciali, la situazione è tornata 
ad essere, quella che all’epoca ne aveva suggerito un intervento di ristrutturazione. Soprattutto sono tornate 
ad essere inadeguate le dimensioni dei posteggi, addirittura meno di 10mq a disposizione, per le sacrificate 
attività ortofrutticole. La sala vendite, anche ultimate le procedure dell’ultimo bando, risulta non utilizzata 
al 20, 30%. Il fatto che non ci fossero condizioni per giustificare interessi particolari da parte di investitori 
privati, nell’ambito dello specifico avviso pubblico lanciato nel 2010 dall’Assessorato alle Attività Produttive (il 
parcheggio già c’era …. ) non ci sono state proposte che hanno riguardato una sua eventuale ristrutturazione. 

Da quasi 4 anni, finalmente, gli operatori hanno deciso di acquisire direttamente la gestione dei servizi 
primari del mercato . Cosa che avrebbero potuto fare almeno 10 anni prima, abbattendo i costi complessivi 
e provando in qualche modo, con propria iniziativa, a rilanciare, per quanto possibile, il complesso delle 
loro attività. L’Associazione degli operatori ha provveduto a sue spese a dotarlo di impianti di ventilazione, 
a ritinteggiarlo parzialmente e allestendo anche sistemi di allarme volti a scoraggiare i malintenzionati. 
L’obiettivo, a intervenuta scadenza del precedente contratto, è anche quello di rilevare la gestione del già 
citato parcheggio, per metterlo almeno parzialmente a disposizione della clientela. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 82 posteggi: 

“frutta & verdura” (29) , “legumi secchi”(1), “pizzicherie” (11), “alimentari, pane e pizza” (4), “generi alimentari 
prevalentemente confezionati” (5), “macellerie” (5), “pescherie” (4), “alimenti surgelati” (1), “enoteca” (1), “dolciumi” 

(1), “abbigliamento”(1), “biancheria intima” (2), “biancheria per la casa” (1), “calzature” (1), “merceria” (1), “casalinghi” 
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(6), “tappezzeria” (1), “ottica” (1) , “alimenti e prodotti per animali” (2), “fiori & piante (2), “bar” (1). “servizi 
allestimento eventi ludici” (1).

“Savoia”
piazza Gimma

Un edificio la cui complessità non aveva consentito di adeguare, 
come da diverso tempo si sarebbe dovuto, le parti destinate a 
mercato, che erano state progettate in origine su due livelli, il piano 
rialzato riservato ad ospitare le attività ortofrutticole ed i fiorai (con 
posteggi davvero limitati nelle dimensioni), quello sovrastante i 
settori degli altri alimentaristi e delle merci varie. Altra singolarità la 
presenza degli uffici municipali ai piani superiori. 

Attraverso un complesso di opere co-finanziate dalla Cooperativa, 
costituita da tempo tra gli stessi operatori, la cui durata (cinque 
anni) ha messo a dura prova la pazienza di chi doveva lavorare 
in condizioni davvero precarie (questo per evitare un sostanziale 

fermo delle attività dal momento che non sarebbe stato possibile allocare i banchi di vendita in un quartiere 
non in grado di sopportarne i disagi), la ristrutturazione è stata completata lo scorso anno tra mille difficoltà. 
Oggi il mercato ospita tutte le attività sul piano inferiore, laddove come consuetudine l’ortofrutta occupa 
l’interno della sala vendite, con tutte le altre sistemate lungo il perimetro circostante. 

A lavori ultimati, l’atteso “ritorno” commerciale non c’è stato. Il mercato durante la lunga sofferta cantierizzazione 
aveva perso parte della clientela, che sembra poi non essere tornata a compensare gli sforzi economici patiti 
dagli operatori. Questi lamentano anche la qualità dei lavori eseguiti sotto la direzione dei tecnici comunali che, 
a distanza di poco tempo, ha fatto emergere non poche disfunzioni, sulle quali i malumori hanno determinato 
attriti difficilmente superabili. Come se non bastasse, in ultimo le variazioni alla viabilità che hanno riguardato 
la disciplina del traffico veicolare nella zona immediatamente adiacente viale Libia, in particolare il sistema 
delle rotatorie, hanno pure finito con il penalizzare il percorso di avvicinamento di coloro, vogliono raggiungere 
il mercato servendosi dei mezzi propri. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 59 posteggi: 

“frutta & verdura” (29), “pizzicherie” (6), “alimentari, pane e pizza” (2), “macellerie” (3), “pescherie” (4) , “generi 
alimentari despecializzati” (1), “enoteca” (1), “abbigliamento” (5), “calzature” (1), “casalinghi” (1), “rivendita 
bomboniere” (1), “articoli da regalo” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “fiori & piante (2), “bar” (1). 

“Flaminio II°”
via Guido Reni

Negli anni a cavallo tra le due guerre era uno dei quartieri più 
densamente abitati della città e quello che all’origine era un mercato 
semi-coperto, che ospitava in piazza coltivatori diretti e ambulanti 
provenienti da altre zone, successivamente divenne la struttura 
che ancora è oggi, laddove i sopravvenuti cambiamenti nel tempo 
potrebbero consigliare una sua parziale rivisitazione. 

Secondo i più diretti interessati, gli operatori, gli interventi 
dovrebbero riguardare unicamente la sala vendite prevedendo, viste 
le specificità che caratterizzano il trasformato quartiere, uno spazio 
dedicato a servizi di ristorazione. In questo senso l’Associazione 
di mercato ha anche finanziato con circa 40.000 euro un accurato 

progetto preliminare. Nel contempo sembrava essere uno dei mercati dove anche potessero esserci le 
condizioni per attrarre finanziamenti privati tali da giustificarne la ristrutturazione. Ma già la commissione 
tecnica deputata ad inserirlo eventualmente nei bandi da pubblicare non lo mise in previsione evidentemente 
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trovando controindicazioni che sconsigliavano la fattibilità.

C’è da sottolineare che il quartiere non è interessato dalla presenza di molti supermercati e questo ha 
consentito al mercato di limitare i danni dovuti a quella progressiva trasformazione che ha visto tantissimi 
uffici professionali insediarsi presso tutta una serie di immobili un tempo occupati solo da nuclei familiari. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 57 posteggi:

“frutta & verdura” (20), “pizzicherie” (8), “alimentari, pane e pizza” (2), “generi alimentari despecializzato” (4), 
“macellerie” (6), “pescheria” (1), “alimenti surgelati” (1), “enoteca” (1), “alimentari biologici” (1), “abbigliamento (2), 

“biancheria per la casa” (1), “casalinghi” (3), “prodotti per la pulizia della casa ecologici” (1), “calzolaio” (1), “alimenti e 
prodotti per animali” (2), “fiori & piante (2), “bar” (1).

“Trieste”
via Chiana

Al pari degli altri due mercati (Pinciano e Metronio) costruiti negli 
anni ’50 da una società privata e solo qualche anno fa, per motivate 
inadempienze della stessa, tornate in carico all’Amministrazione 
Comunale, questo di via Chiana ha occupato spesso le pagine dei 
giornali ed attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, in quanto 
oggetto di una campagna volta a contrastare l’approvazione di 
varianti urbanistiche che seppure, da una parte avrebbe consentito 
la sua ristrutturazione, dall’altra, attraverso opere di housing sociale 
e con la realizzazione di ulteriori parcheggi, avrebbe potuto mettere 
a rischio il lavoro svolto all’interno del mercato e soprattutto minato 
la sua funzionalità, durate la necessaria fase di cantierizzazione.

In effetti le dimensioni dei posteggi a disposizione dei rivenditori, 
decisamente ridotte specie per alcune attività, oltre all’esigenza di recuperare una struttura trascurata 
per anni dal precedente concessionario, avrebbero giustificato la volontà di “mettercene le mani”. Rispetto 
ai colleghi degli altri due mercati, l’atteggiamento è stato solo inizialmente ostativo agli interventi previsti. 
L’Associazione a suo tempo costituita tra gli operatori, per gestire la manutenzione ordinaria della struttura 
è arrivata a far pubblicare una pagina di pubblicità sul più diffuso dei quotidiano nazionali, per rendere nota 
la sua disponibilità (pur con qualche forte perplessità da parte di alcuni operatori) ad aprire un tavolo, con il 
soggetto privato che avrebbe dovuto affrontare la ristrutturazione complessiva del compendio immobiliare, 
per concordare progetti, modalità ed esecuzione delle opere riguardanti l’area mercatale. Ma in occasione 
dell’ultima seduta dellì’assemblea capitolina, prima dello scioglimento che avrebbe portato a nuove elezioni, 
le delibere che avrebbero autorizzato le varianti urbanistiche sono state stralciate.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 52 posteggi: 

“frutta & verdura” (19) , “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (6), “macellerie” (6), “pescherie” (2) , “alimenti 
surgelati” (3), “generi alimentari despecializzati” (1), “rivendita di uova” (1), “abbigliamento e biancheria” (2), “articoli da 

regalo” (1), “casalinghi” (2), “fiori & piante” (3), “prodotti ed alimenti per animali” (1), “bar” (1).
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“Nomentano”
piazza Alessandria

Il mercato, che pure fu ristrutturato negli anni ’80 ed anche 
successivamente ha beneficiato di interventi di restyling intorno 
alle facciate esterne, è penalizzato, come altrove, da dimensioni 
dei banchi eccessivamente ridotti ed attraverso l’acquisizione di 
altre attività, ha consentito solo ad alcuni operatori di utilizzare 
maggiori superfici, sia per la vendita che per il magazzinaggio dei 
prodotti. Infatti tra le disfunzioni che la struttura ha da subito 
manifestato c’è stata quella del mai avvenuto funzionamento del 
monta-carichi, che avrebbe consentito di allocare facilmente le 
merci nei locali all’uopo adibiti al di sotto del livello stradale. .

C’è da dire che nell’ambito dell’avviso pubblico che era stato 
emanato per sollecitare idee progettuali volte a ristrutturare, da 

parte dei privati, l’intero edifcio, era stato presentato uno studio che prevedeva, tra gli altri, la realizzazione 
di parcheggi nell’area sottostante, questo nonostante i rivenditori più anziani ricordassero la presenza di una 
grossa condotta idrica che non avrebbe reso fattibile ogni ipotesi di sbancamento. La commissione deputata 
alla scelta di inserire il mercato tra quelli da destinare all’investimento privato, operazione poi nel complesso 
abbandonata, aveva comunque preso una decisione in tal senso negativa.

C’è da rilevare che questo risulta essere uno dei pochi mercati per il quale gli operatori sinora non hanno 
preso in considerazione l’opportunità di farsi carico, sottoscrivendo l’apposita convenzione, della gestione dei 
servizi più necessari al regolare funzionamento della struttura.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 40 posteggi: 

“frutta & verdura” (14), “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza”(2), “macellerie” (4), “pescherie” (2) , “enoteca” (1), 
“alimenti surgelati” (1), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “abbigliamento” (1),” merceria” (1), “bigiotteria” (1), “articoli da 

regalo” (1), “casalinghi” (4), “fiori & piante” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “bar” (1).

“Salario”
via Metauro

In particolare lungo tutti gli anni ’90 il mercato occupante 
impropriamente una via abbastanza stretta ed all’interno di un 
quartiere ben frequentato, fu oggetto di forti contrasti sollevati dai 
residenti, per la presenza ingombrante di banchi fissi utilizzati da 
buona parte dei rivenditori. Il Municipio, poco più di 10 anni fa, 
recepì queste proteste obbligando le attività ortofrutticole e quelle 
dedite al commercio di prodotti “non” alimentari ad operare 
attraverso strutture “mobili”. I gestori di pizzicherie, macellerie e 
pescherie, non intenzionati ad investire sul richiesto auto-negozio, 
preferirono riconvertire le loro attività, per quasi subito cederle al 
miglior offerente oppure darle in gestione. 

Va detto che infatti le postazioni degli ambulanti autorizzati ad esercitare l’attività lungo la vicina via Simeto 
risultano essere sempre abbastanza apprezzate da una clientela evidentemente fidelizzata. Questo tipo di 
domanda, all’epoca, ha consentito agli “esclusi” di poter monetizzare la loro fuoriuscita. 

Il mercato una volta divenuto completamente “mobile” ha visto parzialmente sopite le polemiche, anche se le 
operazioni di carico e scarico delle merci risultano essere comunque un disagio che accomuna rivenditori e 
residenti. Proprio di recente per la necessità di adeguare la rete gas della zona il Municipio aveva adombrato la 
possibilità di un trasferimento dei banchi in via Jacopo Peri, ma questa operazione, osteggiata dagli operatori, 
al momento non è andata a buon fine.
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Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 30 posteggi:

“frutta & verdura” (13), “abbigliamento” (8), “biancheria intima”(1), “calzature” (3), “merceria” (1), “casalinghi” (1), 
“bigiotteria” (1), “articoli di piccolo antiquariato” (1), “rivendita libri usati” (1). 

“Portonaccio I°”
piazza dei Vespri Siciliani
 

Quando si insediò, nell’immediato dopoguerra, le dimensioni dei 
posteggi a disposizione dei rivenditori erano sufficienti a rendere 
questo, un mercato commercialmente apprezzato dai residenti più 
prossimi alla zona di piazza Bologna. Con il passare del tempo 
l’impatto sul territorio ha comunque generato inevitabili disagi, sul 
versante della mobilità e del degrado ambientale. Fattori questi che 
si sarebbero potuti superare all’inizio degli anni ’90, allorché il 
Comune avrebbe potuto sostenere un progetto di riqualificazione, 
che avrebbe ricompreso tutte le 61 attività all’epoca censite, con la 
realizzazione di 56 banchi di nuova fattura ancorati al suolo e 5 
mobili a disposizione dei produttori agricoli. Il progetto si arenò 
perché inviso agli stessi residenti e da allora nulla si è fatto per 

ovviare a problemi divenuti nel frattempo endemici. 
Negli anni la stessa competitività del mercato è andata declinando, secondo una tendenza riscontrata anche 
in quasi tutti i quartieri della città ma accentuata, in questo caso, dall’intervenuto modificarsi della potenziale 
clientela. Meno famiglie, molti studenti universitari ospitati “a gruppi” , nelle residenze circostanti, con consumi 
poco inclini a rendere il mercato oggetto delle loro attenzioni.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 31 posteggi: 

“frutta & verdura” (12), “pizzicherie” (2),”alimentari, pane e pizza” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(1), “macellerie” (4), “pescherie” (3), “alimenti surgelati” (1), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “alimenti per animali” (1), 

“abbigliamento e biancheria” (1), “merceria” (1), “casalinghi” (1), “fiori & piante” (2).

“Vescovio”
via Stimigliano

La stessa sorte toccata ai colleghi di via Metauro, è intervenuta nel 
2007 anche per gli operatori che prima stazionavano in via Fara 
Sabina. Questi furono costretti a traslocare in via Stimigliano ed 
alla base della decisione “forzosa” assunta dagli organi politici del 
Municipio, anche qui ci fu la dura presa di posizione dei residenti, 
in particolare contro 6 delle attività esercitate con banco fisso, per 
consentire una più comoda funzionalità operativa ed una sicurezza 
igienica per i prodotti alimentari più a rischio. Anche qui coloro che 
per proseguire la loro attività avrebbero dovuto munirsi di idoneo 
automezzo, si sentirono costretti a cedere la propria attività o 
piuttosto affidarla in gestione. I loro colleghi sono stati parimenti 
danneggiati, in quanto nella nuova collocazione gli insufficienti 

spazi disponibili li vedono costretti ad operare su postazioni ridotte ed estremamente disagevoli per un 
normale esercizio dell’attività (12mq a disposizione rispetto ai precedenti 18mq).

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 24 posteggi: 

“frutta & verdura” (12), “pescheria” (1), “abbigliamento” (4), “biancheria per la casa” (1), “calzature” (1), “merceria” (1), 
“bigiotterie” (2), “rivendita tessuti” (1), “fiori & piante” (1).
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“Pinciano”
via Ludovico Antonelli

Sempre nello stesso Municipio (vedi mercato Trieste) c’è quest’altra 
struttura coperta costruita da un privato alla fine degli anni ’50 e 
riacquisita dal Comune, per inadempienza dovuta alla manifesta 
carenza di manutenzione straordinaria. Gli operatori, che pure da 
subito si erano accollati il servizio di gestione delle attività funzionali 
al mercato, venuti a conoscenza del progetto che avrebbe riguardato 
una corposa ristrutturazione dell’immobile, volta a ricavare, da 
parte di un nuovo investitore privato, vantaggi economici derivanti 
dalla realizzazione e successiva trentennale gestione di nuovi 
parcheggi e di altre opere non meglio precisate, si sono opposti 
con tenacia all’intenzione del Comune di approvare una variante 
urbanistica, tendente a trasformare tutto il compendio immobiliare. 

Il pericolo che questa operazione speculativa nascondesse conseguenze comunque controproducenti nei 
confronti delle attività di mercato ha allertato gli operatori, ai quali non è mancata la solidarietà dei vari comitati 
territoriali, contrari essi stessi all’iniziativa. Ciò nonostante la struttura necessiterebbe di quegli interventi mai 
eseguiti dal precedente concessionario ed alla base della decadenza del rapporto, soprattutto quelli mirati a 
migliorarne la funzionalità.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 19 posteggi: 

“frutta & verdura” (6) , “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1) “pescheria” (1), “calzature” (1), “mercerie” (2), 
“casalinghi” (1), “fiori & piante (1) “alimenti e prodotti per animali” (1), “rosticceria” (1), “agenzia di servizi” (1).

“Tiburtino I°”
largo degli Osci

Condizioni di degrado generalizzato, amplificato dagli eccessi di 
una vita notturna, molto vissuta in tutto il popolare quartiere di San 
Lorenzo, convinsero la prima Giunta Veltroni a riqualificare anche il 
mercato (lavori ultimati nel 2006), pur non assicurandogli tutti quei 
servizi complementari, confacenti ad un vero e proprio plateatico 
attrezzato. Si decise che i nuovi 26 banchi di vendita dovessero 
occupare circa il 50% della piazza, per poterne consentire anche 
una diversa fruizione. Proprio per preservarlo dalle incursioni 
notturne dei malintenzionati, fu allestita una massiccia cancellata 
che, una volta, completata, da subito suscitò un’impressione visiva 
a forte effetto “segregazione” e troppo limitante, negli spazi messi a 
disposizione per le operazioni di carico e scarico delle merci, così 

come per le stesse operazioni di vendita. 

La scelta successiva, di destinare l’altra porzione di piazza al posizionamento degli ambulanti dediti alla vendita 
di merci varie non alimentari, come indotto non ha portato giovamento commerciale alle attività di mercato 
stanziali. Via via diverse di queste hanno chiuso ed il Municipio, che pure avrebbe potuto ottemperare alla 
pubblicazione di un bando per l’eventuale ri- assegnazione dei posteggi lasciati vacanti, non ha assecondato 
la richiesta formulata ufficialmente dagli stessi operatori. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 19 posteggi: 

“frutta & verdura” (10) , “alimentari, pane e pizza” (1), “macelleria” (1), “pescherie” (3), “abbigliamento e biancheria” 
(2), “fiori & piante (1), “antiquariato d’occasione” (1).
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“Crati”
piazza Crati

È uno di quegli esempi di riuscita riqualificazione che. se possibile, 
andrebbe replicato anche in altri contesti territoriali. Il ridotto 
organico del mercato suggerì di attrezzare la piazza garantendo la 
costruzione di banchi, rispettosi dell’arredo circostante, con 
garantiti i sottoservizi necessari a svolgere le attività, in tutta 
sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario.

Gli interventi furono eseguiti tra il 2004 ed il 2006, a spese del 
privato che poi avrebbe avuto in concessione trentennale l’usufrutto 
dei parcheggi realizzati al di sotto della sede stradale. Gli operatori 
dopo aver sofferto i disagi della provvisoria ricollocazione in via 
Panaro, necessaria per la complessa attuazione degli interventi 

legati al Piano Urbano Parcheggi, tornati nella sede originaria sono riusciti a mantenere la competitività 
commerciale, gratificata anche da un maggiore rispetto per il decoro urbano. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 14 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicherie” (2), “macelleria” (1) “pescheria” (1), “abbigliamento” (2) “casalinghi” (1) .

“Flaminio I°
via Flaminia

Seppur statisticamente inserito tra le strutture in sede propria, il 
contesto si presenta come un’area mercatale semi-coperta ubicata 
all’altezza del primo tratto della via Flaminia, a 300 metri dallo 
stesso piazzale Flaminio. Quasi ce ne si dimenticò, quando la zona 
fu interessata dai lavori per la realizzazione della nuova linea del 
tram. Il cantiere, per mesi, penalizzò duramente l’attività degli 
operatori, peraltro costituenti un organico da sempre molto ridotto. 
Le attività ortofrutticole operano con banchi mobili, le restanti 
occupano strutture coperte ubicate in parte del perimetro dell’area.

Un mercato atipico comunque forte oggetto di interesse da parte 
dei promotori privati che presentarono diverse idee progettuali 
nell’ambito dell’avviso pubblico pensato dall’Amministrazione 

Comunale per finanziare le opere di ristrutturazione dei mercati, per i quali fossero state presentate significative 
proposte d’intervento. L’interessamento, dovuto soprattutto alla possibilità di ricavare parcheggi in una zona di 
prestigio (vicino a piazza del Popolo e sotto al Pincio), fu ritenuto tale da inserirlo nella lista dei bandi che poi, 
però, furono ritirati, in sede di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 10 posteggi: 

“frutta & verdura” (3), “pizzicheria” (1), “macelleria” (1) “pescheria” (1) “casalinghi” (1), “articoli per ufficio” (1), 
”lavanderia” (1), “pizzeria rustica” (1).
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“Parioli”
viale Parioli

Si può prendere ad esempio come operazione assolutamente 
infelice questa che riguardò la riqualificazione del mercato, un 
tempo ospitato in via Locchi e circa 7 anni fa trasferito di circa un 
chilometro all’interno di un contesto ambientale non consono ad 
ospitare un mercato di quartiere. Le ragioni dell’intervento furono 
legate a motivi di ordine igienico-sanitario, che in un quartiere 
quale quello dei Parioli, ben si comprende quanto fossero sentite 
dai residenti, specie quelli che il mercato non avevano l’abitudine a 
frequentarlo.

L’individuazione dell’area, sul tratto meno frequentato di viale 
Parioli, tra l’incrocio con viale della Moschea e quello con via della 

Fonte dell’Acqua Acetosa, già nella fase progettuale si paventò fosse assolutamente inadatta ad ospitare 
banchi di un mercato. Non si riuscì a fermare il progetto. Ancor oggi chi transita occasionalmente da quelle 
parti non ha la percezione di trovarsi davanti un mercato, piuttosto un parco con ambienti riservati al gioco 
dei bambini oppure al riposo dei più anziani. Non c’è un’insegna identificativa e solo chi frequenta gli uffici 
circostanti sa che lì è possibile fare acquisti di prodotti alimentari, tra quei pochi operatori che “stoicamente” 
resistono ad una sorta di fallimento annunciato. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 8 posteggi: 

“frutta & verdura” (4), “pizzicherie” (1), “macellerie” (1), “pescheria” (1) “ pizzeria rustica” (1).

“Stevenson”
via Bartolomeo Marliano

La denominazione è rimasta la stessa che identificava la 
collocazione originaria dei banchi, lungo via Enrico Stevenson. In 
realtà oggi il mercato si forma con il solo allestimento di banchi 
mobili in via Bartolomeo Marliano, a seguito di un intervento 
comunale forzoso, attuato nel novembre del 2005, per consentire i 
lavori di realizzazione di una nuova stazione sul prolungato 
percorso della linea B della Metropolitana. Questa non fu poi 
realizzata in quanto si scoprì che era impossibile eseguire lavori di 
scavo in quel tratto. 

All’epoca il mercato contava sull’attività di 23 rivenditori. Macellai e 
pizzicagnoli ebbero la possibilità di trasferirsi al mercato di piazza 

dei Vespri Siciliani. Oggi la sparuta rappresentanza dei superstiti vorrebbe ritornare da dove è stata sfrattata 
convinta che l’originario bacino d’utenza sia ancora poco più appetibile che il contesto attuale. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 5 posteggi :

“frutta & verdura” (4), “pescheria” (1).
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Mercati del Municipio III o (ex IV o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Val Melaina via Giovanni Conti riqualificato

Tufello piazza degli Euganei coperto

Serpentara via Virgilio Talli plateatico attrezzato

Franco Sacchetti via Franco Sacchetti plateatico attrezzato

Montesacro II° piazza Menenio Agrippa sede impropria

Talenti via Gaetano Zanella plateatico attrezzato

Val di Nievole via Val d’Ossola sede impropria

Montesacro I° viale Adriatico coperto

Fidene largo Santa Felicita sede impropria

“Val Melaina”
via Giovanni Conti

Si provi a chiedere ad un romano di qualche generazione cosa gli 
ricordi sentirsi citare semplicemente la parola “Val Melaina”. Non 
potrà che rispondervi: il mercato. Un binomio imprescindibile che, 
anche quando i banchi nel 2000, furono fatti spostare, dalla sede 
originaria di via Stampalia e dintorni, verso l’area più decentrata di 
via Conti, ha saputo mantenere intatte identità e popolarità. Un 
mercato che, nel rapporto qualità-prezzo, non ha mai temuto 
confronti, merito soprattutto delle capacità commerciali degli 
operatori, tramandate anche queste per generazioni.

Il trasferimento si rese necessario per due ordini di motivi. 
Le condizioni di degrado ambientale, favorite anche dal 

sovraffollamento e dalla straordinario volume di merci deperibili trattate. E poi dall’opportunità di insediare in 
loco un parcheggio sotterraneo, che avrebbe alleggerito il cronico problema della sosta veicolare su quella 
parte del quartiere. 

Pur non usufruendo di un plateatico attrezzato, i banchi ora sono ospitati all’interno di una struttura di 
forma rettangolare, coperta e recintata, che poggia su un’area non di proprietà comunale. Nel giugno di 
2 anni fa erano corse voci di un nuovo possibile trasferimento, secondo una ipotesi emersa nell’ambito di 
una “conferenza di servizi” promossa dal Comune di Roma e inerente la definizione del prolungamento del 
tracciato della linea B1 della metropolitana. Gli operatori, affiancati dal comitato di quartiere, organizzarono 
una fortissima manifestazione di protesta, ricevendo solo successivamente assicurazioni circa l’infondatezza 
della notizia, ma anche l’intendimento da parte del Comune, ancora disatteso, di rilevare l’area dall’ente 
proprietario (INPDAP).

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 79 posteggi: 

“frutta & verdura” (45), “frutta secca” (2), “pizzicherie” (6), “alimentari, pane e pizza” (2), “macellerie” (4) , “pescherie” 
(4) , “enoteche” (2), “alimenti surgelati” (1), “rivendita di dolciumi” (1), “abbigliamento” (1), “casalinghi” (6), “giocattoli” 

(1), “fiori & piante” (2), “alimenti e prodotti per animali” (1), “calzolaio” (1).
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“Tufello”
piazza degli Euganei

L’ultima ristrutturazione ad opera del Comune avvenne alla fine 
degli anni ’70, ma nel 1997 gli operatori, costituitisi in cooperativa, 
finanziarono attraverso l’esborso di 600milioni di lire, primo caso 
del genere, le opere murarie volte ad ampliare i sottodimensionati 
posteggi riservati alla vendita di prodotti ortofrutticoli, provvedendo, 
in minima parte, a ritoccare e ritinteggiare i box perimetrali della 
sala ospitanti le altre attività. 

Era l’intervento minimo che si potesse fare per rendere più funzionale 
la struttura nel suo complesso e contrastare, per quanto possibile, 
la straripante concorrenza dei colleghi del vicino mercato di “Val 
Melaina”, specie dopo il loro avvenuto trasferimento in via Giovanni 

Conti, dalla vecchia sede di via Stampalia. L’investimento, con il tempo, si è rivelato comunque insufficiente ad 
assicurare quella competitività necessaria ad affrontare le mutate esigenze commerciali, anche se in questo 
caso la scelta degli operatori è stata quella di privilegiare la qualità del prodotto commercializzato, rispetto a 
tutte le altre variabili che pure incidono nel complesso dell’attività lavorativa.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica delle seguenti 62 posteggi: 

“frutta & verdura” (17) , “legumi e frutta secca” (1), “pizzicherie” (5), “alimentari, pane e pizza” (3), “generi alimentari 
prevalentemente confezionati” (2), “macellerie” (7) , “pescherie” (3), “alimenti surgelati” (1), “enoteche” (2), 

“abbigliamento e biancheria” (6), “merceria” (1), “bigiotteria” (1), “rivendita di porte e finestre” (1), “ferramenta” (1), 
“prodotti ed alimenti per animali” (1), “casalinghi” (5), “fiori & piante” (2), “calzolai” (2), “bar” (1).

“Serpentara”
via Virgilio Talli

La realizzazione di questo plateatico attrezzato seguì il pressoché 
contemporaneo sviluppo urbanistico del nuovo quartiere avvenuto 
alla fine degli anni ’80. L’inaugurazione infatti avvenne proprio 
nell’ottobre del 1989, con i box che furono realizzati a spese degli 
assegnatari tutti provenienti da mercati in sede impropria e 
partecipanti al classico bando comunale. Tra gli edifici circostanti fu 
costruito anche quello che, solo dopo tanti anni, si è venuto a 
“riempire” con buona parte dei dipendenti statali facenti capo alla 
Corte dei Conti. Proprio l’opportunità di questo insediamento fu alla 
base della scelta maturata tra molti operatori, che preferirono 
questo plateatico rispetto ad altri più o meno contemporaneamente 
avviati in altri quartieri della città.

Gli operatori , da subito, patirono la forte concorrenza dei vari supermercati che in contemporanea si andarono 
aprendo nelle zone limitrofe e ai quali, più tardi, si aggiunse il più grande Centro commerciale aperto nella 
Capitale (Porte di Roma). Particolarmente sentita anche la proliferazione di diversi concentramenti “saltuari”, 
che oggi portano concorrenza sostanziale durante tutto l’arco della settimana. Da segnalare che da meno di 
un anno, una parte degli operatori, attraverso la collaborazione di una cooperativa di utilità sociale, esercita 
la vendita on line dei loro prodotti. Il servizio di consegna a domicilio è a costo gratuito per la popolazione più 
anziana. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 49 posteggi: 

“frutta & verdura” (12) , “pizzicherie” (6), “alimentari, pane e pizza” (2), “macellerie” (6) , “pescherie” (4) , “enoteche” 
(2), “surgelati” (1), “abbigliamento e biancheria” (5), “calzature” (3), “casalinghi” (2), “fiori & piante” (1), “alimenti e 

prodotti per animali” (1), “calzolaio” (1), “parrucchiere” (1), “riparazioni sartoriali” (1), “bar” (1).
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“Franco Sacchetti”
via Franco Sacchetti

È un altro dei plateatici attrezzati inaugurati alla fine degli anni ’80. 
La collocazione è ai margini del quartiere Talenti e l’edilizia 
residenziale, qualitativamente più elevata rispetto al vicino quartiere 
di Montesacro, ha portato al mercato una clientela più attenta alla 
qualità dei prodotti ed al servizio, disposta anche a pagarne un 
prezzo magari più alto, rispetto agli altri mercati ed alla grande 
distribuzione organizzata. 

Da qui anche una immagine complessiva piuttosto ordinata e 
dettata da una certa autodisciplina, alla quale si presta buona parte 
degli operatori, gli stessi che garantiscono un’apertura pomeridiana 
delle attività per 3 giorni la settimana. A spese dell’associazione di 

mercato e in un box resosi disponibile perché mai assegnato, è stato allestito uno spazio utilizzato per diversi 
servizi di utilità sociale.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 40 posteggi: 

“frutta & verdura” (10) , “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(2), “macellerie” (4) , “pescherie” (4) , “rivendita di pasta all’uovo” (1), “abbigliamento e biancheria” (4), “calzature” (1), 

“casalinghi” (3), “cartoleria” (1), “fiori & piante” (3), “alimenti e prodotti per animali” (1), “bar” (1).

“Montesacro II°”
Piazza Menenio Agrippa

Anche agli occhi del più inesperto dei visitatori, questo di Montesacro 
appare tra i mercati più degradati, tra quelli che ancora a Roma 
occupano una sede impropria. Almeno per quella parte, il 50%, 
che occupa la piazza con i banchi fissi, tutti fatiscenti, metà dei 
quali abbandonati da chi, un tempo, svolgeva l’attività, l’ha chiusa 
senza trovare un acquirente e non li ha rimossi come avrebbe 
dovuto. Il Municipio, a fronte delle continue lamentele da parte dei 
residenti, costretti a convivere in una situazione di forte degrado, 
sinora non è riuscito a risolvere il problema. 

Ma c’è almeno un’altra metà del mercato i cui operatori esercitano 
l’attività con strutture “mobili”, allestiti quotidianamente all’inizio di 

viale Gottardo, con una presenza preponderante di coltivatori diretti. Mischiate a questi molte bancarelle 
che ospitano ambulanti appartenenti alle c. d. rotazioni e che determinano tutt’insieme la chiusura al traffico 
veicolare della stessa via, nelle ore di mercato. 

I rivenditori che operano nella piazza appaiono decisamente sacrificati. Qualora si risolvessero le operazioni 
di esproprio dei banchi abbandonati nella piazza, si potrebbe ipotizzare una sommaria riqualificazione, forse 
riuscendo a posizionare tutte le superstiti attività in un unico concentramento.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 24 posteggi: 

“frutta & verdura” (11), “pizzicheria” (1), “macellerie” (2), “pescherie” (2) , “abbigliamento e biancheria” (6), 
“casalinghi” (1), “fiori & piante” (1).
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“Talenti”
via Giacomo Zanella

Il quartiere Talenti ospita, oltre a quello realizzato alla fine degli 
anni ’80 in via Franco Sacchetti anche questo, sempre su plateatico 
attrezzato, posizionato all’altra estremità del quartiere stesso, a 
confine con la via Nomentana. Tribolato l’iter procedurale che portò 
alla sua costruzione che, ultimata nel 2006, fu inaugurata senza 
che fossero ultimate alcune opere complementari (parcheggio, 
viabilità , pluralità di accessi pedonali alla struttura), in un contesto 
residenziale anch’esso privo di alcune infrastrutture per le quali si 
è proceduto e si sta procedendo, con un certo ritardo.

Dopo almeno 4 anni di disagi, l’area che divide il mercato dalla 
consolare è stato attrezzato a parcheggio e seppur con un percorso 

vizioso, anche il flusso veicolare proveniente dalla Nomentana, ha potuto essere instradato per consentire, 
quanto meno, una maggiore visibilità del mercato stesso. Le attività che occupano i posteggi più lontani 
rispetto all’unico importante ingresso da subito sono risultate essere molto sacrificate, fino a costringere più 
di qualche operatore a chiuderle definitivamente.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 22 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1), “macellerie” (2) , “pescherie” (3) , “abbigliamento 
e biancheria” (3), “casalinghi” (1), “prodotti ed alimenti per animali” (1), “fiori & piante” (1).

“Val di Nievole”
via Val d’Ossola

Le attività del mercato, che una volta occupavano la via dal quale 
ancora ereditano la denominazione, risentono della forte 
concorrenza che arriva da tutti gli altri mercati presenti sul Municipio. 
Questo nonostante una buona densità di residenti e di altre attività 
commerciali di contorno, la cui permanenza è favorita dalla non 
eccessiva presenza di supermercati nella zona. 

Un paio di anni or sono si era ventilata l’ipotesi di riqualificarlo 
almeno sommariamente. Ricostruendo la pavimentazione che 
ospita i banchi, realizzando i sottoservizi fondamentali quali gli 
allacci alla rete fognaria, all’energia elettrica ed alle condotte 
idriche. L’ufficio tecnico Municipale aveva approntato un progetto 

che prevedeva il riposizionamento complessivo del mercato sullo square accanto all’attuale, più vicino, quindi, 
al tratto più trafficato di via Nomentana. A lavori ultimati gli operatori avrebbero potuto allestirvi nuove strutture 
di vendita autorizzate con concessione edilizia. L’idea progettuale, per la cui esecutività erano necessarie 
risorse pubbliche per 200mila euro, non ha ancora avuto un seguito.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 19 posteggi: 

“frutta & verdura” (12), “pizzicherie” (2), “macelleria” (1), “pescheria” (1) , “abbigliamento e biancheria” (1), 
“casalinghi” (1), “fiori e piante” (1).
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Montesacro I°
viale Adriatico

È un mercato coperto mai ristrutturato e del quale la sua iniziale 
impronta architettonica sembrava rappresentare un modello di 
costruzione vecchio già per quegli anni, metà del secolo scorso. 
Un corridoio lungo e curvo con da una parte posteggi minimali ad 
ospitare le attività ortofrutticole, di fronte box piuttosto piccoli 
destinati al resto dell’offerta merceologica, alimentare e non. 

Oggi una parte di questi viene utilizzata come deposito di merci 
e non solo, dal momento che le attività ancora presenti sono 
davvero poche rispetto a quello che sarebbe il pieno organico. 
Obiettivamente non se ne vede la necessità di ristrutturarlo in 
quanto le sue potenzialità commerciali non sarebbero tali da 

giustificarlo. I primi ad esserne consapevoli sono gli stessi superstiti operatori.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 15 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicherie” (1), “alimentari prevalentemente confezionati” (1), “macelleria” (1), “alimenti 
surgelati” (1), “abbigliamento e biancheria” (1), “casalinghi” (1), “articoli da regalo” (1), “fiori & piante” (1).

“Fidene”
largo Santa Felicita

I pochi banchi rimasti occupano una piazzetta poco distante dalla 
via che taglia l’intera borgata costruita un po’ disordinatamente e 
senza un preciso sviluppo urbanistico. Buona parte degli operatori 
che faceva parte del mercato, al momento che se ne prospettò 
l’opportunità, chiesero ed ottennero il trasferimento al plateatico 
attrezzato della “Serpentara” che avrebbe potuto aprire prospettive 
commercialmente più interessanti, dal momento che era stato 
progettato in un contesto di forte espansione abitativa. L’organico 
ridottissimo assolve ad una funzione di servizio di prossimità ma 
certo si fa fatica ancora a definirlo un mercato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti4 posteggi: 

 “frutta & verdura” (2) , “macelleria” (1) , “pescheria” (1).
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Mercati del Municipio IV o (ex V o)
Denominazione Localizzazione Tipologia
Casal de’ Pazzi via John Locke plateatico attrezzato

San Basilio via Arquata del Tronto coperto

Tiburtino sud via Grotte di Gregna plateatico attrezzato

Tiburtino II° via Giuseppe Stefanini sede impropria

Casal Bertone via Cesare Ricotti sede impropria

Portonaccio II° via di San Romano coperto

Meda via Filippo Meda plateatico attrezzato

Ina Casa via Cesare Spellanzon sede impropria

“Casal de’ Pazzi”
via John Locke

Trattasi di un plateatico attrezzato inaugurato nella prima metà 
degli anni ’90 e situato su uno spazio ampio ma piuttosto decentrato 
rispetto ai nuclei abitativi insediatisi negli anni appena precedenti. 
Una zona commercialmente poco servita da negozi e che invoglia 
i residenti a rivolgersi presso i supermercati che si trovano lungo la 
via Tiburtina. Il mercato, dopo un inizio commerciale promettente, 
ha visto via via pagare lo scotto di trovarsi spiazzato rispetto ad una 
vita di quartiere decisamente poco animata. 

La decisione presa dal municipio e condivisa, di ospitare due volte 
la settimana un importante concentramento saltuario di ambulanti, 
non ha portato i benefici sperati. Anzi, per certi versi, la presenza in 

quel contesto di alcune attività alimentari ha tolto qualche cliente che prima faceva essenzialmente riferimento 
alle rivendite del plateatico.

Da sempre gli operatori lamentano gli effetti penalizzanti dell’assetto viario circostante, tagliato da arterie di 
lungo e rapido scorrimento che rendono il plateatico raggiungibile con difficoltà, specie per chi utilizza i mezzi 
pubblici, e laddove le fermate, così come sono previste, obbligano ad un percorso pedonale davvero vizioso.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 45 posteggi: 

“frutta & verdura” (8), “pizzicherie” (5), “rivendita di pasta all’uovo” (2), “macellerie” (5) , “pescherie” (3) , “generi 
alimentari prevalentemente confezionati”(1), “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento e biancheria” (5), “accessori di 
abbigliamento” (1), “biancheria per la casa” (1), “calzature” (3), “casalinghi” (3), “erboristeria” (1), “tende, persiane 

avvolgibili e porte blindate” (1), “giocattoli” (1), “articoli sanitari” (1), “bar” (1), “pizzeria rustica” (1), “parrucchiere” (1).
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“San Basilio”
via Arquata del Tronto

Situato nel cuore di uno tra i più popolari quartieri periferici, il 
mercato, tra quelli coperti, sconta più di altri il deficit di una struttura 
vecchia di più di 60 anni e ristrutturata nel 1981, secondo criteri 
ampiamente superati. L’inadeguato dimensionamento dei posteggi, 
sia nella sala vendita che nei box perimetrali, lo sta chiaramente a 
dimostrare. Eppure la modesta presenza, in zona, di esercizi di 
vicinato, ne favorisce la centralità commerciale rispetto ad una 
grande distribuzione organizzata tutta posizionata lungo il tratto di 
via Tiburtina prossimo agli svincoli del Grande Raccordo Anulare.

A dimostrazione del richiamo che tutt’ora il mercato rappresenta 
su buona parte del quartiere, con l’ultimo bando comunale si 

sono insediate nuove attività, che sono andate ad occupare quasi tutti i box perimetrali disponibili. Al di là 
dell’operazione di ritinteggiatura svolta un paio di anni or sono, il mercato meriterebbe di essere ridisegnato. 
Purtroppo, neanche all’interno del dialogo tecnico aperto con eventuali finanziatori privati, il mercato ha 
riscosso l’attenzione dei partecipanti. Probabilmente a causa dell’impossibilità a realizzare opere di supporto 
della necessaria utilità economica.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 43 posteggi:

“frutta & verdura” (12), “frutta e legumi secchi” (1), “pizzicherie” (2), “alimentari, pane e pizza” (4), “macellerie” 
(5), “pescherie” (3), “rivendita caffè in grani” (1), “generi alimentari despecializzato” (1) “alimentari surgelati” (1), 

“abbigliamento”(2), “mercerie” (2), “casalinghi” (3), “bigiotteria” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “ferramenta” 
(1)”, “riparazioni sartoriali” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1).

“Tiburtino Sud”
via Grotte di Gregna

In un quartiere relativamente giovane, costruito a cavallo tra gli 
anni ’80 e ’90 la presenza di un plateatico attrezzato ha rappresentato 
quasi una sfida a tutto il contesto commerciale, dove la grande 
distribuzione commerciale ha potuto insediarsi su un tessuto 
abitativo prevalentemente composto da giovani famiglie. Essere 
l’unico mercato giornaliero che serve il quartiere “Colli Aniene” ha 
finito comunque per essere un preciso punto di riferimento per gli 
anziani che lo abitano, favoriti da un servizio di trasporto pubblico 
adeguato. 

Il plateatico attrezzato fu inaugurato all’inizio degli anni ’90 con un 
organico che proveniva soprattutto dalla chiusura forzata (per motivi 
igienico-sanitari) del mercato di via Enea. A parte alcuni operatori, 

sacrificati dall’ubicazione in una interna e penalizzata corsia di vendita, il mercato riesce a mantenere una 
sua competitività. 
Per difendersi dal sole e dalla pioggia, gli operatori hanno dovuto montare tende e sovrastrutture leggere 
che offuscano l’immagine complessiva del mercato. La situazione migliorerebbe di molto se solo il Comune 
provvedesse, come fatto altrove, ad allestire idonee coperture in corrispondenza delle corsie di vendita. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 37 posteggi: 

“frutta & verdura” (9), “pizzicherie” (7), “alimentari, pane e pizza”(1), “alimentari prevalentemente confezionati” 
(1), “macellerie” (4), “pescherie” (3), “enoteca” (1), “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento” (2), “calzature” (1), 
“casalinghi” (2), “bar” (1), “pizzeria rustica” (1), “riparazioni sartoriali” (1), “parrucchiere” (1), “fiori & piante”(1).
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“Casalbertone”
via Cesare Ricotti

Più di 15 anni fa, come risarcimento all’impatto commerciale che 
avrebbe recato agli operatori del mercato l’insediamento del Centro 
commerciale di via Pollio, erano già stati stanziati fondi per 
riqualificarlo, in un’area immediatamente adiacente. Ma quei soldi 
furono poi utilizzati dal Municipio per opere di manutenzione, 
necessarie a consolidare un edificio scolastico. Gli operatori, 
all’epoca più di 30, rimasero “con una palmo di naso”:danneggiati 
dalla mega-struttura e condannati a lavorare in una via, dove il 
manto stradale era abbondantemente dissestato ed evidenti erano 
(e sono) i problemi di carattere igienico-sanitario. 

Qualche anno fa, nell’ambito di una complessa operazione di 
scambio immobiliare, il Comune autorizzò una ditta a realizzare lì vicino, nella via che porta il nome del 
quartiere, il nuovo plateatico attrezzato. I lavori furono però presto sospesi, per il classico ritrovamento di 
un rudere avente valore archeologico. L’impasse ora è stato evidentemente superato, dal momento che il 
cantiere, da qualche mese, ha ricominciato a lavorare a pieno regime.

Quindici anni dopo l’organico si è quasi dimezzato. Molte le chiusure e le “sospensioni” delle attività, intervenute 
anche in conseguenza alla drammatica recessione dei consumi. C’è da supporre che, a mercato finito, lo 
stesso organico debba essere integrato con operatori provenienti da altri mercati (occupanti sedi improprie) 
oppure attraverso assegnazioni conseguenti a specifico bando comunale. Se ne riparlerà tra un anno almeno, 
quando i lavori dovrebbero essere, se non interverranno fatti straordinari, finalmente ultimati.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti16 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “frutta secca e generi alimentari confezionati” (1) “pizzicheria” (1), “macellerie” (2), “pescheria” 
(1), “accessori di abbigliamento” (1), “accessori per telefoni cellulari” (1), “fiori & piante” (2).

Tiburtino II°
viale Giuseppe Stefanini

Siamo ai margini del quartiere di Pietralata. Il mercato giornaliero 
ancora oggi occupa in sede impropria un tratto di viale piuttosto 
disadorno, in mezzo ad un complesso di edifici abitativi costruiti tra 
gli anni ’70 ed ’80. Circa 5 anni or sono, attraverso un provvedimento 
collegato in variante al Piano Regolatore del cosiddetto “Asse 
Tiburtino”, fu approvato un preliminare progetto che prevedeva 
anche la realizzazione del nuovo mercato coperto, all’angolo tra 
via di Pietralata e via Matteo Tondi. 

All’inizio dell’anno il governo Monti ha sbloccato i fondi necessari 
all’esecuzione delle opere. La struttura ospiterà complessivamente 
35 banchi di vendita. Sono previsti parcheggi anche a servizio del 
mercato ed il fine lavori sarebbe previsto addirittura entro il 2013. 

La nuova collocazione dovrebbe risultare migliorativa rispetto a quella attuale, quanto meno per la vicina 
presenza della stazione della metropolitana.

 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 27 posteggi: 

“frutta & verdura” (9), “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(1), “macellerie” (3), “pescheria” (1), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “alimenti surgelati” (1), “enoteca” (1), 

“abbigliamento (2), “calzature” (1), “casalinghi” (2), “fiori & piante” (1).
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“Portonaccio II°”
via di San Romano

Fu costruito negli anni ’50 per rispondere a quelli che erano, 
all’epoca, i bisogni alimentari delle famiglie. Una pianificazione 
commerciale che assecondava stili di vita profondamente diversi 
da quelli attuali. Se il Comune non ha mai pensato, lungo questi 60 
anni, di ristrutturarlo, è stato anche perché non ci sono stati 
presupposti tali per giustificarlo. L’ipotesi prospettatasi un po’ di 
anni fa di costruire, in quella che un tempo era una piazza, un 
parcheggio multipiano, avrebbe forse consentito di rilanciare, in 
una qualche maniera, anche le attività di mercato. Il locale comitato 
dei cittadini, che pure ha sempre condiviso con gli operatori le 
battaglie da loro svolte, si è opposto con fermezza all’invasiva 
colata di cemento

L’allestimento di uno sportello anagrafico decentrato del municipio, pur portando un servizio utile ai residenti, 
non ha portato agli operatori non più che modesti benefici commerciali. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 14 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicheria” (1) , “macellerie” (2), “pescheria” (1), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “articoli da 
regalo” (1), “bar” (1).

“Filippo Meda”
via Filippo Meda

A dimostrazione che i tempi del Comune non sono compatibili ad 
accompagnare lo sviluppo commerciale possibile di un quartiere, 
l’esempio di quanto avvenuto con il plateatico realizzato in via 
Filippo Meda è davvero esemplificativo. . Ci sono voluti 15 anni per 
far nascere, una volta approvato il progetto definitivo, il nuovo 
mercato. In questo lasso di tempo gli operatori si sono 
numericamente ridotti, tanto che, a fronte della realizzazione di 25 
box, due anni e mezzo or sono, in 11 poterono rispondere alla 
chiamata. Erano i superstiti che provvisoriamente, per consentire i 
lavori, erano stati allocati in via Arrigo Benedetti. 

Per integrare l’organico il Municipio invitò caldamente gli operatori 
di altri mercati presenti su sedi improprie del territorio ad accettare il trasferimento, ma fu una richiesta 
inascoltata. Il Dipartimento comunale interessato ne promosse l’opportunità a coloro che avevano partecipato 
al bando pubblico riscuotendo l’assenso di un numero sufficiente di “potenziali” rivenditori, Qualcuno aprendo 
e chiudendo dopo pochi mesi, altri neanche allestendo come avrebbero dovuto le postazioni assegnate, 
hanno fatto in modo che il mercato non decollasse secondo le attese del nucleo originario degli operatori.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 13 posteggi: 

“frutta & verdura” (5), ”pizzicheria” (1) “alimentari, pane e pizza” (1), “macelleria” (1), “pescheria” (1), “alimentari 
surgelati” (1), “abbigliamento” (1), “casalinghi” (1) , “fiori e piante” (1).
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“Ina Casa”
via Cesare Spellanzon

Il mercato, ora ridotto ai minimi termini, fino a qualche anno fa era 
posizionato in via Crispolti e porta ancora il nome di quella zona 
del quartiere che ospitava case popolari costruite negli anni ’50 
con i fondi assicurativi. Il Municipio, per ragioni prevalentemente di 
ordine igienico-sanitario, fece trasferire i banchi dove sono oggi, 
nei pressi di una via che, due giorni la settimana (lunedì e giovedì), 
ospita un robusto concentramento saltuario di ambulanti.

Quando fu pronto, nello stesso Municipio, il plateatico di via 
Filippo Meda, gli organi politici proposero agli operatori di andare 
ad integrare l’organico di quel mercato. Questi, consapevoli che 
avrebbero dovuto sopportare i costi per l’allestimento delle nuove 

strutture, risposero di no e preferirono accontentarsi dell’utenza indotta dalla presenza degli ambulanti, anche 
se limitata a due giorni la settimana.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 6 posteggi: 

“frutta & verdura” (3) , “prodotti alimentari prevalentemente confezionati” (1), “pescheria” (1) , “abbigliamento e 
biancheria” (1).
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Mercati del Municipio V o (ex VI o e VII o)
Denominazione Localizzazione Tipologia
Insieme viale della Primavera plateatico attrezzato

Villa Gordiani via Rovigno d’Istria plateatico attrezzato

Centocelle piazza delle Iris coperto

Labicano piazza dei Condottieri plateatico attrezzato

Casilino 23 via Francesco Ferraironi plateatico attrezzato

Tor Pignattara via Francesco Laparelli coperto

Ronchi viale Ronchi plateatico attrezzato

Pigneto via del Pigneto sede impropria

Tor Sapienza via Francesco De’ Pisis plateatico attrezzato

La Rustica via Dameta plateatico attrezzato

Perestrello largo Bartolomeo Perestrello sede impropria

Meli via dei Meli sede impropria

“Insieme”
viale della Primavera

È come se il mercato, al quale il privato costruttore suggerì di 
cambiare la denominazione accompagnandola ad una bislacca 
operazione di marketing, abbia perso buona parte della sua 
identità, rispetto a quando, seppur in una situazione decisamente 
degradata, rappresentava un po’ il cuore commerciale pulsante di 
tutto il quartiere Centocelle. Per tutti quello era il mercato “Platani”, 
con oltre un centinaio di banchi che partivano da piazza dei Mirti e, 
disposti su due file, si snodavano fino a raggiungere via delle 
Giunchiglie. Più della metà degli operatori venivano a vendere 
prodotti ortofrutticoli dalla pianura pontina, da Fondi soprattutto, ed 
erano supportati da una organizzato trasporto delle merci, fondato 
secondo avanzate logistiche, almeno se rapportate ai tempi in cui 

venivano adottate. 
Nella nuova sede, inaugurata nel settembre del 2006, quasi tutti quegli operatori con il tempo hanno ceduto 
o affidato in gestione le loro attività, facendo perdere al mercato quella caratteristica pregnante che era 
stata la sua maggior fortuna, lungo gli oltre 60 anni di vita. La struttura è ospitata all’interno di una sorta 
di centro commerciale. Ben 128 il numero dei rivenditori ai quali furono assegnati i rispettivi punti vendita, 
successivamente allestiti secondo le esigenze particolari. Distribuiti per settori nella pianta del plateatico, 
lungo il perimetro pizzicagnoli, pescivendoli, macellai e i commercianti di prodotti non alimentari, all’interno la 
moltitudine dei posteggi riservati ai prodotti ortofrutticoli, con quella che era una folta presenza di coltivatori 
diretti. Nonostante il “saperci fare” di buona parte dei rivenditori, nel volgere di questi pochi anni, molte 
attività hanno chiuso i battenti, senza riuscire a monetizzare attraverso la cessione del relativo avviamento 
commerciale. Una struttura che presto ha fatto emergere le sue pecche, soprattutto nella pavimentazione, alla 
quale più volte ci si è dovuti mettere mano e ad una “arraffazzonata” copertura delle corsie di vendita, che 
presta il destro agli intervenenti agenti atmosferici stagionali.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 107 posteggi: 

 “frutta & verdura” (38) , “frutta e legumi secchi” (4), “rivendita esclusiva di patate e cipolle” (1), “generi alimentari 
prevalentemente confezionati” (4), “pizzicherie” (6), “alimentari, pane e pizza” (4), “macellerie” (8) , “pescherie” (6) , 
“rivendite con prevalenza di baccalà in salamoia” (3), “enoteche” (2), “pizzerie rustiche” (3), “alimenti surgelati” (1), 
“abbigliamento” (6), “calzature” (3), “merceria” (1), “casalinghi” (4), “articoli da regalo” (3), “bigiotteria” (1), “ottica” 
(1), “fiori & piante” (2), “bar” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1) , “parrucchiere” (1), “estetista” (1), “calzolaio” 

(1), “riparazioni sartoriali” (1). 
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“Villa Gordiani”
via Rovigno d’Istria

È uno dei mercati che, una volta riqualificato con la realizzazione 
del plateatico attrezzato (1996), ha conservato intatta la sua 
competitività commerciale, solo recentemente interessata dalla 
generale recessione dei consumi. Ce se ne accorge perché rispetto 
all’originario organico (95 operatori) recentemente qualche attività 
è stata sospesa, probabilmente nelle more di essere ceduta od 
affittata al miglior offerente. 

Non c’è interspazio tra banco e banco e questa particolarità 
ha suggerito ai commercianti più competitivi di raddoppiare la 
superficie a disposizione acquisendo l’attività del vicino. Le 3 corsie 
di vendita furono protette, già in fase di iniziale realizzazione, da 

una copertura in policarbonato che, successivamente, si scoprì inadeguata a proteggere dai raggi solari; 
tant’è che i commercianti di prodotti ortofrutticoli ed alimentari freschi decisero quasi subito di allestire tende 
a protezione degli alimenti. Il mercato è dotato di un’autorimessa sottostante che può ospitare sino ad 89 
macchine. Un’utilità fondamentale dal momento che la zona è carente di aree di parcheggio e risente di un 
traffico veicolare particolarmente sostenuto, in tutte le ore del giorno.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 89 posteggi: 

“frutta & verdura” (25), “pizzicherie” (7), “alimentari, pane e pizza” (6), “rivendita esclusiva di baccalà” (1), “frutta 
e legumi secchi” (1), “dolciumi” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (3), “macellerie” (12), 

“pescherie” (6), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), “alimenti surgelati” (2), “enoteca” (1), “prodotti ed alimenti per 
animali” (1), “abbigliamento” (4), “biancheria intima” (3), “casalinghi” (4), “articoli da regalo” (1), “calzature” (2), 
“erboristeria” (1), “fiori&piante” (1), “lavanderia” (1), “sartorie” (2), “parrucchiere” (1), “idraulico” (1), “bar” (1).

“Centocelle”
piazza delle Iris

Questo struttura coperta fu complessivamente ristrutturata negli 
anni ’80 quando ancora, tra sala vendita e box perimetrali, poteva 
ospitare, anche se in spazi angusti, oltre un centinaio di attività. Più 
recentemente, attraverso interventi realizzati in due tempi, si è 
provveduto, a spese del Municipio, a ritinteggiare gli esterni e gli 
interni dell’immobile, a riassestare la pavimentazione danneggiata 
in più punti ed a mettere a norma i posteggi riservati alle pescherie. 
È stata l’occasione anche per rimuovere quei banchi della sala 
vendita lasciati liberi per la chiusura di diverse attività, un tempo 
prevalentemente gestite da produttori agricoli. 

Recentemente gli operatori si sono costituiti in cooperativa con lo 
scopo di rilevare la gestione dei servizi, una volta sottoscritta la 

convenzione con l’Amministrazione Comunale. Questa scelta, se fosse stata assunta con qualche anno di 
anticipo, avrebbe costituito un marcato abbattimento dei costi, utile anche a contrastare la concorrenza più 
accentuata proveniente dal nuovo insediamento, più ravvicinato, e rappresentato dall’altro mercato giornaliero 
operante del quartiere (viale della Primavera). L’eventuale nuova riqualificazione della struttura non è risultata 
essere oggetto di interesse da parte di possibili investitori privati, nell’ambito dell’avviso pubblico pubblicato 
nel 2010. Evidentemente non vi erano presupposti che contemplassero in loco opportunità di sviluppo 
speculativo, tali da attirare la loro attenzione.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 64 posteggi: 

“frutta & verdura” (22) , “frutta e legumi secchi” (2), “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (4), “rivendita esclusiva 
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di baccalà” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (1), “macellerie” (9) , “pescherie” (3) , “rivendite di 
pasta all’uovo” (2), “enoteca” (1), “dolciumi” (1), “abbigliamento” (4), “accessori di abbigliamento” (1), “calzature” (1), 
“bigiotteria” (1), “casalinghi” (3), “prodotti ed alimenti per animali” (1), “fiori & piante” (1), “artigianato creativo” (1), 

“bar” (1). 

“Labicano”
piazza dei Condottieri

Nell’attuale sede i banchi sono operativi dal 2010. Prima le attività 
erano impropriamente posizionate lungo via Alberto da Giussano, 
sul tratto adiacente la via Prenestina. Una struttura molto complessa, 
commissionata dal Comune e che aveva previsto la realizzazione, 
da parte di un privato, di un’aggiuntiva grossa attività commerciale, 
oltre a negozi, uffici, con un’autorimessa da 100 posti macchina e 
box privati. Da subito si sono riscontrati problemi di ogni tipo, in 
ordine alla realizzazione di un’opera che è stata portata a termine 
con chiari difetti di progettazione, attraverso materiali scadenti, che 
hanno pesato anche sulla stessa competitività commerciale del 
mercato. 

Il più dannoso e sofferto da operatori e residenti, quello rappresentato dalla imperfetta sifonatura degli scarichi 
alla rete fognaria che, come effetto indesiderato, ha determinato l’origine di miasmi maleodoranti sopportati 
per quasi 10 anni. Solo nel 2009 infatti, il Comune finalmente si decise ad ovviare all’inconveniente. 

L’iniziale scelta di lasciare l’autorimessa pubblica incustodita ha fatto in modo che diventasse luogo soggetto 
ad atti vandalici ed incontrollati. Recentemente, dal momento che questa porzione immobiliare non è mai 
stata presa in carico dal Dipartimento VIII, il Municipio ha deciso di chiuderlo per poterne affidare, dopo 
un’adeguata sistemazione, ad un soggetto privato oppure alla stessa associazione costituita tra gli operatori 
del mercato. Quest’ultima possibilità appare molto difficile dal momento che l’organico si è via via assottigliato 
ed il peso dell’eventuale responsabilità sarebbe onerosa da affrontare. Alla base della non piena riuscita della 
struttura, sicuramente il ridotto dimensionamento dei banchi (solo 17mq) e gli accessi, altrettanto limitati su 
due lati del plateatico. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
a tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 43 posteggi: 

“frutta & verdura” (10), “pizzicherie” (5), “alimentari, pane e pizza” (2), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(1), “macellerie” (6), “pescherie” (2), “alimenti surgelati” (2), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), “preparati per 

pasticceria” (1), “abbigliamento e biancheria intima” (4), “calzature” (1), ”casalinghi” (1), “articoli da regalo” (1), 
“merceria” (1), “profumeria” (1), “prodotti ed alimenti per animali” (1), “parrucchiere” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1).

“Casilino 23”
via Francesco Ferraironi

Va inserito tra i plateatici attrezzati della seconda generazione, 
quella per i quali il Comune, dopo tutta una serie di problematiche 
emerse dalla particolarità che fossero stati gli assegnatari a farsi 
carico della messa in opera di ogni singolo manufatto , ritornò sui 
suoi passi e consegnò il tutto “chiavi in mano”, laddove i commercianti 
continuavano comunque a farsi carico dell’allestimento, 
dell’impiantistica, di arredi e attrezzature.
In un quartiere caratterizzato da una residenza prevalentemente 
composta da famiglie, i cui componenti lavoravano e quindi 
frequentavano altre zone della città, il mercato ha quindi risentito 
di questo limite, seppur sostanzialmente sostituendosi ai negozi di 
vicinato quasi assenti nella zona. 

A circa 10 anni di distanza dalla sua apertura si è venuto ad insediare, in un’area appena adiacente, un 
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importante Centro commerciale che ha finito per rappresentare una concorrenza difficile da arginare. Un paio 
d’anni or sono il Comune ha provveduto alla risistemazione della pavimentazione, deterioratasi in più punti. 
Invece, per iniziativa dell’associazione costituita tra gli operatori, è stato potenziato l’impianto generale di 
illuminazione.
 
Per quanto si diceva in premessa, tra i banchi manca quello che dovrebbe rappresentare la caratterizzazione 
di un vero e proprio mercato di quartiere: la concorrenza interna. Oggi sono pochi i banchi riservati alla 
vendita di prodotti ortofrutticoli, solo un’attività, rispettivamente, di pizzicheria, macelleria e pescheria. La 
selezione è stata naturale. Ha avuto la meglio chi è stato più bravo a proporre prodotti più buoni a prezzi 
concorrenziali. Negli ultimi anni da segnalare l’apertura di attività assolutamente nuove per il contesto che 
siamo abituali a vedere in un mercato: un laboratorio di gastronomia, una “libreria” e un “laboratorio per la 
cosiddetta ricostruzione delle unghie”. Stanno invece per essere avviate un’attività di “take away per salumi e 
formaggi pre-confezionati” ed un “ferramenta”. In quel caso rimarrebbero solo 3 i banchi inattivi.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
a tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 27 posteggi: 

“frutta & verdura” (4), “pizzicheria” (1), “alimentari, pane e pizza” (1), “generi alimentari confezionati” (1), “macelleria” 
(1) , “pescheria” (1), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), “alimenti surgelati” (1), “laboratorio di gastronomia e 

pasticceria” (1), “abbigliamento” (2), “merceria” (1), “accessori di abbigliamento” (1), “casalinghi” (2), “prodotti 
cosmetici” (1), “articoli da regalo” (1), “libreria” (1), “cartoleria” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1), “alimenti e prodotti 

per animali” (1) , “riparazioni sartoriali” (1), “laboratorio per la ricostruzione delle unghie” (1). 

“Tor Pignattara”
via Francesco Laparelli

Trattasi di un primo esempio (non riuscito) di progetto di finanza 
privata, utilizzato per la riqualificazione dei mercati comunali da 
ristrutturare. La possibilità si presentò a meta degli anni ’90 ma 
tutta una serie di impedimenti procedurali (tra l’altro si scoprì che la 
vecchia struttura annonaria, già coperta, fosse priva della 
concessione edilizia …..) ritardarono la realizzazione dell’opera. 
Tant’è che molti operatori chiusero nel tempo e definitivamente 
l’attività o la trasferirono in altri mercati. 

Infine furono 37 quelli che, costituitisi in cooperativa, parteciparono 
in prima persona all’operazione, facendosi carico delle spese 
progettuali, per un importo che ammontò a circa 300.000 euro. 
Dopo una lunga permanenza provvisoria dei banchi nella vicina via 

Filarete, nel 2004 i rivenditori tornarono ad occupare la nuova struttura in via Laparelli. Il mercato venne ospitato 
al piano terra mentre al primo livello furono insediate inizialmente 3 medie strutture no food. L’operazione si 
rivelò commercialmente sbagliata. Ben presto proprio le 3 medie strutture chiusero i battenti e, attraverso un 
protocollo d’intesa, la stessa cooperativa di rivenditori dette il nulla-osta all’apertura, due anni più tardi, di un 
discount alimentare, che garantisse loro la non concorrenza sulla commercializzazione di prodotti freschi. 
Le attività di mercato, seppur ospitate in una contesto esteticamente invidiabile e all’interno di banchi spaziosi 
e ben arredati, hanno progressivamente accusato gli effetti di una operazione commerciale evidentemente 
non riuscita . Quella che è stata una trasformazione, da mercato a centro commerciale, non ha sortito gli 
effetti sperati. Tra l’altro anche i costi di gestione sono risultati essere troppo onerosi. Uno tra tutti, quello dei 
consumi idrici, che la cooperativa degli operatori ha affrontato anche per le utenze non direttamente legate 
alle sue pertinenze. Un intervento volto a superare lo specifico problema, con un costo valutato intorno ai 
25.000 euro, è stato recentemente sollecitato nei confronti del Dipartimento VIII, ma ancora disatteso per 
carenza di risorse disponibili.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 18 posteggi: 

“frutta & verdura” (8), “pizzicherie” (2), “macellerie” (2), “pescherie” (1) , “dolciumi” (1) “abbigliamento e biancheria” 
(2), ”alimenti e prodotti per animali” (1), “fiori e piante” (1).
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“Ronchi”
viale Ronchi

Fu una sottoscritta e partecipata petizione popolare presentata nel 
1999 a convincere quasi 10 anni più tardi l’Amministrazione 
Comunale a stanziare la somma necessaria (800.000 euro) a 
realizzare un plateatico attrezzato, che potesse consentire la 
riqualificazione delle 20 attività censite al momento della sua 
progettazione. Ma quando il nuovo mercato fu inaugurato (novembre 
2010) già due di queste non furono allestite. Il mercato si affaccia 
sulla via Prenestina sul tratto di viale Ronchi che poi si allarga sino 
a diventare l’omonima piazza. I lavori durarono più del previsto, in 
quanto si dovettero eseguire imprevisti interventi alla rete fognaria 
sottostante.

Le attività , confermata la collocazione originaria, hanno potuto conservare la clientela abituale, anche se il 
riposizionamento delle soste deputate ad ospitare gli ambulanti a rotazione, indirizzato verso la parte opposta 
del mercato, non venendo più utilizzate, ha fatto perdere un po’ del collegato richiamo commerciale. Quello 
spazio si sarebbe potuto sfruttare diversamente, ad esempio prevedendo un’area (non prevista) da utilizzare 
per lo scarico delle merci, che invece viene svolto tra evidenti difficoltà, a causa delle autovetture parcheggiate 
costantemente, lungo tutto il perimetro del plateatico.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
a tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 16 posteggi: 

“frutta & verdura” (5), “legumi e frutta secca” (1) “pizzicherie” (2), “alimentari, pane e pizza” (2), “macelleria” (1), 
“pescheria” (1) , “enoteca” (1), “calzature” (1), , “fiori & piante” (2).

“Pigneto”
via del Pigneto

Il mercato è ubicato nel tratto iniziale di via del Pigneto, a ridosso 
della piazza omonima. Un’origine che vedeva (e vede) molto 
preponderante la presenza di coltivatori diretti. Questa parte del 
quartiere è caratterizzata da una vita “notturna” molto significativa 
con apertura serale di molte attività di somministrazione frequentate 
da giovani. Questo suggerì (1994) al Municipio la pedonalizzazione 
del sito, con l’obbligo per le attività ortofrutticole del mercato ad 
operare con banco mobile, da rimuovere a conclusione dell’orario 
di apertura. 

L’età anagrafica di molti operatori e l’ineludibile necessità di dotarsi 
di magazzini per il rimessaggio della struttura di vendita, negli 
ultimi 15 anni ha determinato una sorta di svilimento del mercato 

, sacrificato anche dalla progressiva desertificazione residenziale del quartiere e destinato ad esaurire le 
proprie funzioni nel giro di qualche anno. Il Municipio, un paio d’anni or sono, annunciò un suo complessivo 
restyling che ancora non ha avuto luogo.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 12 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicheria” (1), “macellerie” (2), “pescheria” (1), “abbigliamento e biancheria intima” (1).
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“Tor Sapienza”
via Raffaele de’ Pisis

Gli operatori già per primi crederono poco alla riuscita di questo 
plateatico, attrezzato dal Comune di Roma sempre alla fine degli 
anni ’80. Tant’è che in pochi accolsero l’invito, evidentemente non 
ultimativo, ad allestirvi una struttura di vendita compatibile al 
processo di riqualificazione che era stato solo avviato. La 
collocazione si rivelò ben presto troppo decentrata rispetto alla 
parte più vissuta del quartiere. L’idea di insediarvi qualche anno fa 
un ufficio municipale (polizia municipale) non portò gli esiti sperati, 
in termini di una maggiore frequentazione da parte dei cittadini.

Lo scorso anno il mercato era comunque stato inserito tra quelli 
che avrebbero potuto essere nuovamente riqualificati utilizzando gli 
strumenti del project financing. La realizzazione e lo sfruttamento 

di un complesso centro sportivo avrebbero garantito risorse utili a promuovere un’eventuale “rinascita” delle 
attività mercatali. Poco convinti gli operatori, più propensi ad ottenere una ricollocazione verso la più centrale 
via di Tor Sapienza, su uno spazio già individuato, che con una spesa preventivata di circa 300mila euro, 
poteva (e può) offrire prospettive più interessanti, a fronte di costi per la collettività molto limitati.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 11 posteggi: 

 “frutta & verdura” (5) , “pizzicherie” (1), “prodotti alimentari prevalentemente confezionati” (1), “macelleria” (1) 
,”pescheria” (1) , “abbigliamento e biancheria” (1), “fiori & piante” (1).

 “La Rustica”
via Dameta

Nacque come plateatico attrezzato sempre attraverso la 
programmazione avviata dall’Amministrazione Comunale alla fine 
degli anni ’80. Il processo di effettiva riqualificazione non fu 
accompagnato anche qui fino in fondo dagli operatori, che rimasero 
ad esercitare l’attività attraverso quelli che erano i vecchi utilizzati 
banchi. 

Solo 20 anni più tardi il Comune decise di intervenire nuovamente 
costruendo anche le singole strutture di vendita secondo una 
progettualità architettonica somigliante alla predisposizione di una 
serie di negozi in successione, piuttosto di quanto si sia abituati a 
vedere con l’allestimento di un vero mercato. Gli abitanti di questa 

borgata periferica continuano a pensare che il mercato sia effettivamente quello che si tiene un giorno la 
settimana, il venerdì, sulla poco distante via Delia. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 9 posteggi: 

“frutta & verdura” (1), “pizzicheria” (1), “macelleria” (1), “pescheria” (1), “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento” (1), 
“accessori di abbigliamenti (1), “vendita prodotti elettronici” (1), “fiori & piante” (1) .
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“Perestrello”
largo Perestrello

Storia tormentata quella degli operatori che ancor oggi occupano, 
con fatiscenti banchi di lamiera, largo Perestrello. Alla fine degli 
anni ’90, attraverso i meccanismi legati al Piano Urbano Parcheggi, 
il Municipio pensò di risolvere una situazione di evidente degrado 
sulla quale forti si levavano le lamentele da parte del comitato di 
quartiere. Ad un certo punto fu realizzato comunque il plateatico 
dove poter trasferire, sullo stesso slargo, i banchi del mercato, ma 
poi non si trovarono i fondi comunali utili a completare l’opera. Nel 
frattempo molte attività hanno chiuso e appare irrealistico ipotizzare 
che il progetto possa andare in porto.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica delle seguenti 5 posteggi: 

“frutta & verdura” (2), “pizzicheria” (1), “macelleria” (1), “fiori & piante” (1).

“Meli”
via dei Meli

Fino a qualche anno fa c’era l’ipotesi di realizzare su un’area poco 
distante un nuovo mercato che accorpasse i piccoli concentramenti 
di via Locorotondo, via del Grano e questo di via dei Meli. 
L’incertezza dei tempi d’esecuzione se non la sua effettiva fattibilità 
hanno convinto gli operatori degli altri 2 mercati a trasferirsi sul 
plateatico inaugurato ad inizio anno, a Torrespaccata, al di là della 
Casilina.

I superstiti di questo concentramento hanno preferito continuare 
ad esercitare l’attività a ridosso di piazzale Alessandrino, in uno 
spazio abbastanza commerciale nel cuore dell’omonimo quartiere. 
I banchi offrono un servizio evidentemente gradito ai residenti ed i 

titolari hanno chiesto espressamente al Municipio di trasformare le loro attività in posti fissi, avulsi come sono 
da un vero e proprio contesto mercatale.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 4 posteggi: 

“pizzicheria” (1), “macelleria” (1), “abbigliamento” (1), “fiori & piante” (1). 
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Mercati del Municipio VI o (ex VIII o)
Denominazione Localizzazione Tipologia
Torre Spaccata via dei Romanisti plateatico attrezzato

Torre Maura piazza Alcioni sede impropria

“Torre Spaccata”
via dei Romanisti

Dopo lunga gestazione, all’inizio dell’anno, è stato aperto il nuovo 
plateatico attrezzato. Dopo la chiusura del vecchio mercato coperto 
in via dei Romanisti, avvenuta alla fine degli anni ’90, i superstiti 
operatori con i propri banchi avevano stazionato in via Cornelio 
Sisenna dove, tra l’altro, due giorni la settimana veniva e viene 
allestito un mercato bisettimanale molto frequentato. 

Contrariamente alle pessimistiche previsioni l’inizio della nuova 
struttura è stato positivo. Si temeva che l’organico, completato 
attraverso operatori provenienti da altri mercati in disuso e da 
assegnatari che ne avevano avuto diritto, attraverso il bando 
comunale, non potesse dare garanzie di competitività ed 

integrazione commerciali, tali da costituire un assortimento dell’offerta che attirasse l’attenzione dei residenti 
di Torrespaccata. Invece così non è stato e l’inizio è stato, visto il periodo difficile che vive il piccolo commercio, 
abbastanza soddisfacente.

Se proprio volessimo trovare il “pelo nell’uovo”, oltre alla necessaria copertura delle corsie di vendita, che 
potrebbe proteggere gli acquirenti e metterli al riparo dagli agenti atmosferici, saremmo dell’idea di trovare una 
soluzione alla cromaticità di grigio dominante delle strutture metalliche, che condiziona l’estetica complessiva 
del mercato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 33 posteggi: 

“frutta & verdura” (11), “pizzicherie” (3), “macelleria” (3), “pescherie” (3), “alimenti surgelati” (1) , “enoteca” (1), 
“abbigliamento” (2), “bazar prodotti non alimentari” (1), “casalinghi” (4), “fiori & piante” (2), “lavanderia” (1), “pizzeria 

rustica”(1).
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“Torre Maura”
piazza degli Alcioni

A due passi dalla consolare Casilina e ben posizionato al centro 
del quartiere, prima che la zona fosse interessata dall’insediamento 
di diverse grandi strutture di vendita, il mercato rappresentava un 
preciso punto di riferimento commerciale per i cittadini. La spietata 
concorrenza ha fatto sentire i suoi effetti, decimando l’organico, 
tant’è che oggi i banchi sono disordinatamente allocati su piazza 
Alcioni e lungo via delle Rondini. Tra banco e banco c’è lo spazio 
dove sono soliti infiltrarsi molti operatori abusivi. 

Ad attestare che comunque questo ancora rappresenti un “polo” 
comunque di interesse commerciale, la presenza di un folto numero 
di ambulanti autorizzati a “rotazione” e che stazionano lungo il 
percorso di avvicinamento dalla Casilina alla piazza stessa. Una 

decina di anni fa si era parlato di trasferire il mercato, riqualificandolo, in piazza Walter Tobagi, che invece fu 
poi scelta per posizionare la stazione della futura linea metropolitana “C”. Svanito il progetto oggi sarebbe forse 
ipotizzabile accorpare il complesso dei banchi verso piazza Alcioni, in modo da ricreare un’unitarietà che con 
il tempo e per le ragioni addotte, si è andata perdendo.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 19 posteggi: 

“frutta & verdura” (9), “pizzicherie” (2), “macellerie” (3), “pescheria” (1), “abbigliamento” (2), “calzature” (1), “fiori & 
piante” (1).
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Mercati del Municipio VIIo (ex IXo e Xo)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Tuscolano III° viale Spartaco coperto

Appio I° via Francesco Valesio sede impropria

Carlo Calisse via Pietro Bonfante plateatico attrezzato

Latino piazza Epiro plateatico attrezzato

Appio III° via dei Castelli Romani sede impropria

Tuscolano I° via Orvieto sede impropria

Cinecittà Est via Stefano Oberto plateatico attrezzato

Cinecittà via Quintilio Varo plateatico attrezzato

Metronio via Magna Grecia coperto

Quadraro piazza dei Tribuni sede impropria

Piscine di Torre Spaccata via Roberto Vignali plateatico attrezzato

Quarto Miglio via Menofilo plateatico attrezzato

Statuario via Polìa sede impropria

“Tuscolano III°” 
viale Spartaco 

Non rischiamo di essere smentiti se affermiamo come questo sia 
tra i primi mercati, se non il primo in assoluto, in ordine alla 
movimentazione di merci ed alle presenze degli acquirenti. 
L’Amministrazione Comunale, alla fine degli anni ’80, 
opportunamente decise di ristrutturarlo, secondo quelli che erano 
gli spazi a disposizione. I lavori si conclusero nel 1993 ma già 
all’epoca le dimensioni dei singoli posteggi potevano apparire 
largamente insufficienti per le potenzialità espresse da tutto il 
mercato nel suo complesso. Basti pensare che i box perimetrali 
misurano 14,5 mq e le postazioni della pur vasta sala vendite, 
originariamente destinate al solo settore ortofrutticolo, riservano 
8,5mq per i commercianti e 5,7mq per i coltivatori diretti. Fino a 

qualche anno fa il mercato ha lavorato a pieno organico (121 posteggi). La recessione economica anche qui 
ha prodotto i suoi effetti, tant’è che alcune attività risultano “sospese” perché i rispettivi titolari contano di 
cederle o affidarle in gestione. All’interno di quello che era il preponderante settore ortofrutticolo, alcuni nuovi 
arrivati hanno cambiato attività e pur nella limitatezza degli spazi, rimanendo nel settore alimentare, riescono 
ad offrire un servizio che integra l’offerta alla clientela.

Gli operatori e la cooperativa che li rappresenta non hanno mai ritenuto necessario prolungare al pomeriggio 
l’orario d’apertura. Evidentemente nel rapporto sacrifici/vantaggi non hanno mai ritenuto ne valesse la pena 
perché sostanzialmente soddisfatti dal conseguito volume d’affari. Invece hanno messo a disposizione della 
clientela un paio di servizi molto apprezzati. Il primo, un sistema di video-sorveglianza accompagnato dalla 
presenza di agenti che dissuadono i malintenzionati dal commettere episodi di micro-criminalità, prima piuttosto 
frequenti in questa parte del popoloso quartiere. Il secondo si esplicita attraverso un accordo sottoscritto con 
un ente di patronato, che assolve all’esercizio di pratiche pensionistiche. 

Un paio di anni fa, operatori del mercato e residenti si allearono per opporsi fermamente alla volontà del 
Municipio di voler aprire un cantiere per la realizzazione di parcheggi, sul sottosuolo circostante la struttura. 
Anche qui il prezzo da pagare in termini di sacrifici non era ritenuto tale da giustificarne l’utilità.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 114 posteggi: 

“frutta & verdura” (48), “pizzicherie” (13), “alimentari, pane e pizza” (6), “generi alimentari prevalentemente 
confezionati” (5), “macellerie” (11), “pescherie” (6) , “enoteche” (2), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “alimenti surgelati” 
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(1), “generi di pasticceria e dolciumi” (1), “abbigliamento” (5), “biancheria intima” (1), “biancheria per la casa” (1), 
“calzature” (2), “casalinghi” (4), “mercerie” (2), “calzolaio” (1), “riparazioni sartoriali” (1), “fiori & piante” (1), “pizzeria 

rustica” (1), “bar” (1). 

“Appio I°” 
via Francesco Valesio

È tra i più popolari mercati della città. All’altezza dello storico grosso 
pino che si staglia(va) sulla via Appia dopo l’attraversamento 
dell’anello ferroviario, i banchi si snodano lungo il primo tratto di via 
Gino Capponi, contrapposti l’uno all’altro, e su via Francesco 
Valesio, disposti su 3 file, con al centro le strutture mobili utilizzate 
prevalentemente da coltivatori diretti. Come per altri contesti anche 
qui i problemi di carattere igienico-sanitario e di pregiudicata 
vivibilità dei cittadini indussero già alla fine degli ’80 l’Amministrazione 
Comunale a “prenotare” una parte del vicino deposito tram della ex 
Stefer, per trasferirlo in loco nell’ambito di quella che poi s’è rivelata 
una complessa operazione economica. 

Quello che è già stato ribattezzato come Centro commerciale “Appio” sorgerà per iniziativa privata ed il mercato 
occuperà 1/3 della superficie lorda disponibile. Tutto il resto conterrà una galleria di negozi, che andranno non 
a concorrere, ma ad integrare, la tradizionale offerta mercatale. Saranno insediate prevalentemente attività di 
somministrazione e di svago. Chi lo ha progettato pensa di farne uno spazio cittadino, luogo di aggregazione 
sociale, attraversato esclusivamente da percorsi pedonali.

Nel frattempo alcune delle attività del mercato hanno cominciato ad operare a “singhiozzo” e l’osservazione 
che se ne ricava non risulta coincidente con i dati dell’organico, quali risultano in possesso degli uffici comunali. 
Questo rappresenta un problema per il dimensionamento dei futuri banchi che verrebbero ad essere molto 
sacrificati, a fronte del fatto che alcune delle attività sospese potrebbero poi non poter essere riavviate, al 
momento che l’opera verrà finalmente completata. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 77 posteggi: 

“frutta & verdura” (33) , “pizzicherie” (8), “alimentari, pane e pizza” (3), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(2), “macellerie” (8), “pescherie” (5) , “rivendita di pasta all’uovo” (1), “abbigliamento” (5), “accessori di abbigliamento” 

(1), “biancheria intima” (1), “biancheria per la casa” (2), “calzature” (1), “casalinghi” (7). 

 “Carlo Calisse” 
via Pietro Bonfante

Il plateatico ospita dal 2002 gli operatori provenienti dalla vicina via 
Marco Fulvio Nobiliore, mentre l’originaria sede del mercato (alla 
quale si rifà la stessa denominazione ufficiale che ancora lo 
accompagna) proveniva dal di fuori del quartiere Don Bosco ed era 
più prossima alla zona che prende il nome dalla presenza degli 
storici studi cinematografici di Cinecittà. 

A plateatico ultimato, gli operatori e la loro associazione fecero 
notare alcune disfunzioni che mettevano a rischio la salute loro e 
quella dei futuri frequentatori, a causa delle esalazioni prodotte dagli 
scarichi delle autovetture che filtravano dalle griglie del sottostante 
parcheggio. anch’esso appena finito di costruire. Questo era stato 

realizzato dall’impresa privata che, attraverso i suoi dovuti oneri concessori, aveva reso possibile finanziare 
anche la costruzione dello stesso plateatico. Si aprì una dura vertenza e solo una volta superati del tutto i 
problemi legati alla sicurezza, le autorità sanitarie consentirono l’apertura del nuovo mercato.

55



Dopo un iniziale momento di difficoltà, nel quale la struttura non sembrava poter eguagliare i livelli che avevano 
caratterizzato i volumi d’affari nella vecchia sede, soprattutto per le capacità imprenditoriali degli operatori, 
specie quelli “storici” che venivano da anni di onorata gavetta, il mercato è tornato a ritagliarsi il suo spazio 
commerciale, nonostante una concorrenza dei supermercati molto diffusa e particolarmente agguerrita sul 
territorio. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 65 posteggi: 

“frutta & verdura” (22) , “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (4), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(4), “macellerie” (7) , “pescherie” (5), “alimenti surgelati” (2), “enoteca” (1), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), 

“erboristeria” (1), “abbigliamento” (3), “calzature” (1), “merceria” (1), “casalinghi” (4), “cartolibreria” (1), “ricambi 
materiale elettrico” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “servizio di biglietteria e raccolta scommesse on line” (1), 

“parrucchiere” (1), “fiori & piante” (1).

“Latino” 
piazza Epiro

Anche questo plateatico attrezzato di piazza Epiro fa parte delle 
serie che fu realizzata attraverso gli oneri concessori messi a 
disposizione dai privati per costruire, al di sotto di esso, box per il 
rimessaggio delle autovetture. Durante il cantiere, avviato a cavallo 
del secondo millennio, gli operatori furono molto penalizzati dal 
temporaneo necessario riposizionamento lungo il viale di Porta 
Metronia. Atipica fu la connotazione architettonica pensata per la 
riqualificazione del mercato. I banchi, invero non molto ampi, data 
la limitatezza dell’area disponibile, furono allestiti l’uno di fronte 
all’altro a formare un’unica corsia per gli acquirenti.

Sempre dal punto di vista strutturale gli operatori, anche qui 
costituiti in cooperativa, hanno dovuto affrontare molti problemi arrecati da un impianto idrico oggetto di 
persistenti disfunzionalità e più recentemente hanno dovuto fare i conti con una pavimentazione che si rende 
sdrucciolevole ogni volta che Giove Pluvio fa sentire la sua presenza. Il mercato rimane comunque un punto 
di riferimento per questa parte del quartiere, grazie ad una consolidata professionalità, messa in campo dal 
nucleo “storico” di chi, da anni, esercita l’attività sulla piazza.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 53 posteggi: 

“frutta & verdura” (12), “frutta e legumi secchi” (1), “pizzicherie” (6), “ alimentari, pane e pizza” (2), “generi alimentari 
prevalentemente confezionati” (1), “macellerie” (6), “pronti a cuocere di carne” (1), “pescherie” (5), “alimenti surgelati” 
(1), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “enoteca” (1), “abbigliamento” (5), “casalinghi” (4), “erboristeria” (1), “prodotti ed 

alimenti per animali” (1), “fiori & piante” (3), “bar” (1), “ parrucchiere” (1).

“Appio III°” 
 piazza dei Castelli Romani

Soppresso nel 1993, per motivi igienico-sanitari, il popolare 
concentramento di via Enea, questa divenne la più vicina 
opportunità di chi avesse voluto continuare a rifornirsi da un 
mercato, per la spesa di tutti i giorni. La piazza vede i banchi 
disposti a forma di rettangolo, che beneficiano di una spaziosa 
corsia di vendita. Andato a vuoto un tentativo di realizzare in loco un 
nuovo plateatico, utilizzando i proventi privati che sarebbero stati 
disponibili per la costruzione di parcheggi sul sottosuolo, il 
Municipio, qualche anno fa, ha comunque ritenuto opportuno ri-
pavimentare l’area, adeguando la rete fognaria ed allestendo un 
nuovo impianto idrico, con la diramazione degli allacci di servizio 
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per ogni singolo banco, quest’ultima incombenza a spese degli operatori. 

Più recentemente, questa volta con fondi messi a disposizione direttamente dal bilancio comunale s’era 
parlato di un’ulteriore messa in sicurezza, abbinata ad una contestuale, per quanto possibile, operazione di 
maquillage, che avrebbe dovuto riguardare i vecchi banchi utilizzati dagli operatori. Questo intendimento non 
ha avuto poi seguito.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 50 posteggi: 

“frutta & verdura” (22), “legumi secchi ed ol ve” (1), “pizzicherie” (2), “alimentari, pane e pizza” (2), “generi alimentari 
prevalentemente confezionati” (1), “macellerie” (5) , “pescherie” (2), “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento” (4), 

“accessori di abbigliamento” (1), “calzature” (1), “merceria” (1), “casalinghi” (4) “prodotti ed alimenti per animali” (1), 
“fiori & piante” (2) . 

“Tuscolano I°” 
via Orvieto

I banchi del mercato si affacciano su via Taranto, snodandosi l’uno 
di fronte all’altro lungo tutta via Orvieto, con un’interruzione 
all’incrocio con via Terni, dove si posizionano gli ambulanti del 
settore delle rotazioni. Un “budello” piuttosto sacrificato, del quale i 
residenti lamentano gli evidenti effetti collaterali: carenze igienico-
sanitarie, degrado generalizzato, occupazione dei pochi parcheggi 
disponibili da parte degli automezzi necessari allo scarico delle 
merci, viabilità appesantita lungo le due direttrici che, in un senso 
e nell’altro, rallentano il percorso delle autovetture in transito.

Sollecitato da queste forti pressioni il Municipio, circa 3 or sono, aveva 
stanziato la bella somma di 1.000.000 di euro, che l’Assessorato alle 

Attività Produttive avrebbe dovuto implementare, come finanziamento di un progetto ben accetto anche agli 
stessi operatori. Erano state superate anche le difficoltà di ordine logistico che avrebbero potuto caratterizzare 
la cantierizzazione dell’area. Gli interventi sarebbero stati programmati in due tempi diversi, prima adeguando 
le strutture oggi ospitate nel primo troncone, da via Taranto a via Terni, con trasferimento provvisorio delle 
attività lungo un tratto della stessa via Terni. Successivamente sarebbe stata la volta dell’altro troncone (da via 
Terni a via La Spezia) con identiche modalità d’intervento. Un’operazione, come si può immaginare piuttosto 
complessa, ma per la quale gli ottimisti avevano previsto un arco di durata pari a 18 mesi. . 

L’uso del verbo futuro anteriore e del condizionale sono divenuti d’obbligo dal momento che i fondi capitolini 
in un primo tempo messi in bilancio, voci non verificate asserirebbero siano stati trasferiti sul Litorale, per 
finanziare l’ultima tranche dei lavori ultimati per la riqualificazione del mercato di Ostia Levante.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 49 posteggi: 

“frutta & verdura” (18), “frutta secca ed olive”(1), “pizzicherie” (5) , “generi alimentari prevalentemente confezionati” (1), 
“macellerie” (3), “pescherie” (3),”alimenti surgelati” (1), “enoteca” (1), “vendita di pasta all’uovo” (1), “dolciumi” (1), 
“abbigliamento e biancheria intima” (3), “rivendita di tessuti” (1), “casalinghi” (6), “fiori & piante” (3). “laboratorio di 

sartoria” (1).
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“Cinecittà Est” 
via Stefano Oberto

Un mercato che da sempre ha fatto dell’ordine, della disciplina e 
del dovuto rispetto delle regole l’elemento caratterizzante che ha 
accomunato l’esercizio delle attività commerciali, da parte di tutti i 
diretti interessati. L’essere stati la prima associazione tra operatori 
a sottoscrivere la convenzione con il Comune per sovrintendere 
alla manutenzione ordinaria della struttura è valso come esempio 
ripreso da tutti gli altri mercati passati attraverso lo stesso percorso 
di responsabilità. Dopo qualche anno dall’apertura, avvenuta nel 
luglio del 1989, riscontrati i disagi provenienti dagli agenti 
atmosferici (caldo, freddo e pioggia), a proprie spese, gli operatori 
autofinanziarono l’allestimento delle coperture alle corsie di 
vendita, rappresentando, anche in questo, il primo caso di intervento 

straordinario assolto per migliorare le condizioni di lavoro e di servizio per gli acquirenti. 

Un paio di anni fa, i disagi arrecati da un impianto idrico generale che aveva da sempre dato luogo a notevoli 
problematicità, il Municipio, a fronte di un’incombenza che non gli sarebbe stata dovuta, si è fatto carico di 
ricostruirlo del tutto, con ciò riconoscendo indirettamente i meriti trascorsi degli operatori. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 43 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicherie” (5), “alimentari, pane e pizza” (6), “macellerie” (4) , “pescherie” (3) , “rivendite di 
pasta all’uovo” (2), “pizzeria rustica” (1), “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento” (3), “casalinghi” (4), “bomboniere” 

(1), “cartoleria” (1), “profumeria” (1), “ferramenta” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1), “calzolaio” (1). 

“Cinecittà”
Via Quintilio Varo

La genesi di quasi tutti i mercati romani ha avuto inizio in forma 
spontanea: gli operatori stessi sceglievano loro le collocazioni dove 
non fosse possibile “non essere notati”, dal momento che , un 
tempo, la spesa di tutti i giorni vedeva come scenario prevalente, le 
vie e le piazze più affollate dei quartieri. Fu così anche per il mercato 
che, dagli anni ’50 e fino al 2000, si è svolto stanzialmente lungo 
l’ultimo tratto di viale Appio Claudio, con affaccio sulla via Tuscolana.

Come spesso è avvenuto nei più recenti processi di riqualificazione 
, il plateatico attrezzato di via Quintilio Varo, quello nel quale gli 
operatori del mercato furono invitati a trasferirsi, perse quella 
fondamentale prerogativa. 

Si rivelò anche sbagliata la mappatura dei banchi, che nel progetto furono previsti uniti tra loro, garantendo 
quindi un solo fronte di vendita, che non poteva non finire per penalizzarne la funzionalità. Non è una caso 
che a rimanere competitivi, oggi, siano rimasti solo coloro che, al momento delle assegnazioni, scelsero le 
postazioni in corrispondenza degli angoli, in maniera tale da poter beneficiare di un secondo, laterale, fronte 
di vendita. Altrettanto lungimirante chi, successivamente, ha potuto rilevare l’attività del vicino, ampliando la 
superficie disponibile e attrezzandola come fosse un piccolo negozio. Rimane la constatazione di un mercato, 
che ha perso buona parte della sua competitività, e ne sono testimonianza i troppi banchi chiusi che lo 
caratterizzano

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 39 posteggi: 

“frutta & verdura” (13), “pizzicherie” (7), “alimentari prevalentemente confezionati” (2), “macellerie” (6) , “pescherie” (3) 
, “rivendita di pasta all’uovo” (1), “ pizzeria rustica” (1), “abbigliamento” (2), “casalinghi” (3), “calzature” (1). 
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“Metronio” 
via Magna Grecia

Le pagine dei giornali gli hanno dedicato tanto spazio negli ultimi 2 
anni, più di quanto non sia stato per gli altri 2 mercati che il Comune 
aveva sottratto alla (mala) gestione privata. Infatti il progetto del 
compendio immobiliare, ospitante anche un parcheggio multi-
piano ed un distributore di carburante oltre al mercato, portava la 
firma di una grande urbanista (ing. Riccardo Morandi) e l’intenzione 
da parte dell’Amministrazione di approvare una variante urbanistica 
che avrebbe consentito di trasformare tutto il compendio, attraverso 
una nuova cementificazione speculativa, aveva visto gli operatori 
mettersi di traverso nei confronti dell’operazione, con subito ricevuta 
la solidarietà di diversi comitati rappresentativi della società civile.

Nell’ultima seduta di Consiglio, l’assemblea capitolina ha derubricato la votazione che avrebbe deliberato la 
variante urbanistica prevista per poter mettere le mani su tutto l’immobile. Va detto che il mercato necessiterebbe 
comunque di un intervento di riqualificazione, fondato anche su una presenza degli operatori. ridottasi di 
molto nel corso degli ultimi 10 anni.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 26 posteggi: 

“frutta & verdura” (9), “pizzicherie” (4), “ alimentari, pane e pizza” (1), “macellerie” (4), “pescherie” (2), “alimenti 
surgelati” (1), “abbigliamento” (3), “casalinghi” (1) , “fiori & piante” (1).

“Quadraro” 
piazza dei Tribuni

Rimane l’unico mercato dell’ex X° Municipio i cui operatori 
esercitano l’attività in una sede impropria. La piazza è adiacente 
una collinetta al di sotto della quale sono stati rinvenuti importanti 
reperti archeologici. La loro salvaguardia ha impedito, qualche 
anno fa, di costruire dei parcheggi sotterranei, che avrebbero, di 
fatto, potuto finanziare la riqualificazione del mercato stesso. 

Purtroppo il contesto ambientale risente di un evidente degrado, 
amplificato dal fatto che diversi banchi sono stati chiusi da tempo 
e non tutti rimossi contestualmente. Quando questo è stato fatto, 
lo spettacolo visivo non è molto migliorato. La possibilità offerta ai 
residenti di servirsi dei vicini supermercati o di poter raggiungere 

facilmente, attraverso la linea metropolitana, altri popolari mercati nei quali l’offerta risulta ben più sostanziosa, 
non lascia presagire scenari migliori per quegli operatori che ancora proseguono l’attività. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 18 posteggi: 

“frutta & verdura” (9) , “pizzicheria” (1), , “ alimentari prevalentemente confezionati” (2) “macelleria” (1), 
“abbigliamento” (1), “merceria” (1), “calzature” (1), “fiori & piante” (2),
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“Piscine di Torrespaccata” 
via Roberto Vignali

Una serie di circostanze, qualcuna decisamente prevedibile, ha 
fatto in modo che questo fosse uno dei plateatici attrezzati meno 
riusciti, tra quelli realizzati (1993) nell’ambito della fase “2”, quella 
che vide l’Amministrazione Comunale costruire anche le singole 
strutture di vendita. E pensare che il nucleo originario degli operatori 
è stato, parzialmente, quello proveniente dal competitivo mercato 
(soppresso) di via Enea. Alcuni di loro ancora resistono tra mille 
difficoltà. 

Quasi da subito si è cercato di ripensarne la fisionomia, non solo 
a livello estetico. Ci fu un periodo, già alla fine degli anni ’90, nel 
quale se ne parlò nel caso lo si volesse trasformare in un qualcosa 

di diverso da un mercato rionale, conservandone una destinazione commerciale. Lo stesso ex X° Municipio 
ottenne un finanziamento regionale in parte utilizzato per modeste opere di miglioria. Infine la commissione 
tecnica, deputata a stilare la lista dei mercati che avrebbero potuto essere ristrutturati attraverso i meccanismi 
del project financing, lo aveva inserito nell’elenco dei bandi, che poi non sono stati più pubblicati, per l’effettuata 
“marcia indietro” da parte della stessa maggioranza di governo capitolina. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 11 posteggi: 

“frutta & verdura” (1), “pizzicheria” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (2), “macelleria” (1) , “pizzeria 
rustica” (1), “casalinghi” (1), “cartoleria” (1), “bar” (1), “servizi informatici” (1), “falegnameria” (1). 

“Quarto Miglio” 
via Menofilo 

La storiografia ufficiosa racconta che fu uno dei plateatici attrezzati 
che per primi l’Amministrazione inaugurò, senza poi assecondare il 
successivo completamento della riqualificazione che (vedi nuove 
strutture di vendita) avrebbe dovuto essere a totale carico degli 
operatori. Dall’estate del 1987 i circa 30 banchi che fino all’epoca 
erano stati ospitati in via San Tarcisio avrebbero dovuto essere 
trasferiti nell’attuale sede. Buona parte dei produttori agricoli (che 
rappresentavano 1/3 dell’organico complessivo) decise di non 
seguire i colleghi e questo motivò, di conseguenza, la scelta di non 
dare seguito all’originario indirizzo di poter allestirvi nuovi manufatti 
pre-fabbricati. 

Visto l’organico, negli anni successivi ridotto al lumicino anche per la progressiva disaffezione dei residenti 
a rivolgersi verso l’offerta commerciale del mercato, risultava poco comprensibile la scelta comunale di 
inserirlo tra quelli, che avrebbero dovuto far parte, dei mercati da ristrutturare con i fondi privati, prevedendo la 
contestuale realizzazione di altre opere costituenti la trentennale entrata economica da parte degli investitori.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 6 posteggi: 

“frutta & verdura” (4), “pescheria” (1) , “merceria” (1). 

60



“Statuario” 
via Polìa 

Il quartiere, a ridosso dell’area archeologica dell’Appia Antica, ha i 
connotati di tipica caratteristica residenziale ed è commercialmente 
servito oggi solo sa supermercati e pochissimi negozi di vicinato. 

Il mercatino rionale che fino agli anni ’80, nella precedente sede 
di via Squillace contava circa 25 unità, oggi è costituito nelle sue 
attività giornaliere da una sparuta rappresentanza che, in alcuni 
giorni della settimana, saltuariamente viene affiancata da altri 
ambulanti che commercializzano prodotti non alimentari.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare la tipologia 
dell’offerta merceologica nei seguenti 

6 posteggi: “frutta & verdura” (5), “fiori & piante” (1). 

“Latino Nuovo” 
largo Gregorovius

Non è stato mai, anche alle sue origini, un concentramento troppo 
affollato di banchi, la piazzetta non avrebbe potuto ospitarne più di 
tanti, in un contesto abitativo che ha visto luce attorno agli anni ’60, 
ai confini del parco della Caffarella. 

Comunque, come per altre situazioni presenti in altre zone della 
città, il Municipio avrebbe dovuto formalmente “declassificare” le 
attività rimaste superstiti: non più mercato, ma semplici attività di 
commercio esercitate su area pubblica.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti3 posteggi: 

“frutta & verdura” (1) , “pizzicheria” (1). “fiori e piante” (1).

“Ragusa” 
via Verbania

Caso non proprio similare al precedente, il mercato di piazza 
Ragusa, tra gli anni ’50 e ’60 era un solido punto di riferimento per 
tutto il quartiere, per una qualche ragione beneficiario del traffico 
veicolare causato dal grande deposito di mezzi pubblici presente in 
loco.

Specie quando i banchi furono riposizionati lungo l’adiacente via 
Verbania, la perduta visibilità comportò un inevitabile e progressivo 
ridimensionamento dell’organico. Non ne rimangono che 2 
superstiti, per di più distanti almeno 80 metri l’uno dall’altro. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 2 posteggi: “frutta & verdura” (1) , “pescheria” (1).
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Mercati del Municipio VIII o (ex XI o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Montagnola via Pico della Mirandola plateatico attrezzato

Ostiense via Corinto coperto

Garbatella via di Santa Galla sede impropria

Grotta Perfetta via Granai di Nerva plateatico attrezzato

Tor Marancio I° via Rosa Raimondi Garibaldi sede impropria

Tor Marancio II° via degli Odescalchi sede impropria

Navigatori piazza dei Navigatori sede impropria

“Montagnola” 
via Attilio Ambrosini

Tra i plateatici attrezzati della prima ora, realizzato a metà degli 
anni ’80, questo ha rappresentato la migliore risposta commerciale, 
per quanto riguarda questa tipologia di mercato. Un organico 
qualitativamente rimasto inalterato rispetto alle origini, con una 
forte offerta ortofrutticola, garantita anche da un numero 
considerevole di coltivatori diretti. Per lunghi anni, il lavoro degli 
operatori, nel suo complesso, è stato di volume tale, da far ritenere 
superfluo tenere aperti anche il pomeriggio, una, due volte la 
settimana. D’altra parte è un quartiere che, la mattina, vive di 
un’attività frenetica non riscontrabile, in altri contesti dove sono 
stati insediati gli altri plateatici

Ad attestare il richiamo commerciale del mercato, anche la necessità che l’associazione degli operatori valutò, 
di mettere a disposizione dei clienti un parcheggio loro dedicato (30 posti macchina) e, per il quale, tutt’ora 
viene pagato un costo di locazione. Le stesse sacche di abusivismo che ancor oggi si annidano, tutt’intorno 
al plateatico, testimoniano di una sua attrazione, solo recentemente, scalfita dalla recessione economica e 
dall’apertura di un paio di discount alimentari, che attuano una super-aggressiva politica dei prezzi.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 61 posteggi:

“frutta & verdura” (27) , “pizzicherie” (11), “alimentari, pane e pizza” (2), “macellerie” (5), “pescherie” (4), “alimenti 
surgelati” (1), “enoteca” (1), “abbigliamento e biancheria intima” (3), “casalinghi” (3), “fiori & piante” (1), “laboratorio di 

piazza rustica” (1), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), “bar” (1).

Ostiense”
via Corinto

Negli ultimi 30, 40 anni la vita di questo quartiere si è profondamente 
trasformata ed il mercato stesso ha subìto le conseguenze di certe 
intervenute mutazioni. La vicinanza con la stazione della linea 
metropolitana e con la visitatissima basilica di San Paolo, hanno 
reso sempre più difficoltoso trovare soluzioni di parcheggio, in 
zona, e le stesse attività ospitate nel mercato ne sono risultate 
condizionate. La sua ristrutturazione è relativamente recente, 
essendosi conclusa nel 1993, a fronte di una progettazione 
realizzata quasi 15 anni prima.

Il trasferimento del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, dalla sede di 
via Ostiense a Guidonia, ha dato luogo ad un fenomeno particolare. 

I dettaglianti ortofrutticoli che avevano, dietro l’angolo e pure ad un orario più consono, la comodità d’acquisto, 
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hanno visto particolarmente stravolta la loro organizzazione di lavoro, che avrebbe dovuto uniformarsi ai nuovi 
orari praticati al C.A.R ed al fatto di dover andare ad approvvigionarsi in una sede molto più scomoda della 
precedente. Dopo aver ripiegato sui rifornimenti garantiti, nelle vicinanze, da magazzini “privati”, molti di essi 
hanno deciso di chiudere l’attività, tant’è che oggi, molti dei rivenditori presenti, vengono dalla pianura pontina 
o sono dei coltivatori diretti dei Castelli Romani.

Le difficoltà di parcheggio sono state recentemente solo un po’ superate dalla disponibilità di avere a 
disposizione un parcheggio realizzato sul piano interrato della struttura e riadattato dopo che era stato pensato 
per altri scopi. Un’ultima considerazione di tipo commerciale. Il trasferimento alla Garbatella del farmer’s 
market prima ospitato al Testaccio, potrebbe influenzare marginalmente anche il mercato di via Corinto, che 
dista dalla nuova sede di via Francesco Passino poche centinaia di metri, al di là della linea metropolitana.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 49 posteggi: 

“frutta & verdura” (16) , “frutta e legumi secchi” (1), “pizzicherie” (7), “alimentari, pane e pizza” (2), “macellerie” (7) , 
“pescherie” (3), “generi alimentari despecializzati” (1), “alimenti surgelati” (1), “enoteca” (1), “rivendita di tessuti” (1), 

“abbigliamento” (4), “casalinghi” (3), “fiori & piante” (1), “bar” (1).

“Garbatella” 
via Santa Galla

Infine, la loro “battaglia”, gli operatori della Garbatella l’hanno vinta. 
Non volevano tornare nell’originaria sede di via Francesco Passino, 
perché fosse ristrutturata. Troppo “desertificata” quella zona del 
quartiere per garantire un lavoro almeno apprezzabile. E poi ci 
sarebbero voluti ulteriori investimenti, per completare l’allestimento 
dei banchi. Se proprio dovevano farlo, meglio trovare una 
collocazione più vicina a via di Santa Galla, la loro attuale sede, 
per beneficiare sia della vicinanza con l’arteria più commerciale 
del quartiere stesso (circonvallazione Ostiense) che dei nuovi 
insediamenti abitativi costruiti a ridosso del Terminal ferroviario 
dell’Ostiense.

Ora bisognerà vedere se si troveranno le condizioni perché il nuovo mercato possa vedere luce. Tra l’altro 
c’è sempre da tener conto che esiste il progetto, solo momentaneamente messo nel cassetto, di realizzare, 
nella zona circostante, anche “Campidoglio 2”. Non si può dire dunque ci siano certezze assolute, almeno 
nell’immediato. Pur di rimanere da quelle parte, pare che gli operatori avessero mostrato disponibilità ad 
affrontare, attraverso l’autocostruzione e secondo un progetto approvato dall’Amministrazione Comunale, la 
realizzazione di un nuovo plateatico. Intanto dovranno guardarsi dal farmer’s market che ha trovato collocazione 
proprio dove loro non erano voluti tornare. Ci vorrà del tempo per verificarne la concorrenza. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 38 posteggi: 

“frutta & verdura” (11) , “pizzicherie” (5), “macellerie” (4) , “pescherie” (2) , “enoteca” (1), “rivendita di frutta secca” (1), 
“abbigliamento e biancheria intima” (6), “calzature” (1), “merceria” (1), “casalinghi” (3), “fiori & piante” (1), “laboratorio 

di piazza rustica” (1), “bar” (1).
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“Grotta Perfetta” 
via Granai di Nerva

È uno diversi mercati inaugurati alla fine degli anni ’80. Quando 
questo avvenne fu quasi in contemporanea al vicinissimo Centro 
commerciale dei “Granai”. La vicinanza di quella grande struttura 
comprendente un ipermercato di oltre 3000 mq ha, da subito, 
rappresentato un concorrente difficilmente contrastabile per i 
rivenditori. A questo si deve aggiungere il fatto che il quartiere è 
abitato da residenti che lavorano quasi per la totalità fuori da quel 
contesto urbano e quindi propensi agli acquisti solo nella giornata 
di sabato. Tutto questo ha determinato, nel tempo, la chiusura di 
diverse attività successivamente rimpiazzate solo in parte. 

Un paio di anni fa l’Associazione costituita tra gli operatori del 
mercato aveva partecipato ad un bando regionale che prevedeva un finanziamento a fondo perduto di 100mila 
euro a fronte della presentazione di un progetto mirato a migliorare la funzionalità della struttura. Le risorse 
sarebbero state utili per realizzare l’impianto di copertura delle corsie di vendita, allo scopo di limitare i disagi 
dovuti agli agenti atmosferici. Nonostante il parere favorevole degli uffici competenti, l’istituzione regionale 
non ha poi erogato la relativa somma. Recentemente, da parte del Municipio, è stato allestito uno sportello 
anagrafico.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 30 posteggi:

“frutta & verdura” (6) , “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1), “macellerie” (3) , “pescheria” (1), “rivendita di 
pasta all’uovo” (1), “generi alimentari despecializzato” (1), “abbigliamento e biancheria intima” (2), “casalinghi” (3), 
“bigiotteria” (1), “erboristeria” (1), “fiori & piante” (1), “laboratorio di piazza rustica” (1), “bar” (1), “lavanderia” (1), 

“sartoria” (1), “calzolai” (2).

Tor Marancia I° 
via Rosa Raimondi Garibaldi

Circa un decennio fa i banchi del mercato furono riallineati e 
posizionati lungo un tratto di via Rosa Raimondi Garibaldi ed 
opportunamente recintati dal momento che si stava aprendo un 
cantiere per realizzare parcheggi per 150 posti auto, secondo 
l’allora previsto piano urbano. Oggi, sostanzialmente ultimati questi 
lavori, l’impresa costruttrice, a scomputo degli oneri concessori, 
dovrebbe realizzare anche il nuovo plateatico attrezzato.

Commercialmente, il mercato serve prevalentemente una clientela 
proveniente dalla parte adiacente del quartiere della Garbatella e 
fruisce dei flussi interessati che vanno in direzione della sede degli 
uffici della Giunta Regionale e del vicino Centro Traumatologico 

Ospedaliero.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 18 posteggi: 

“frutta & verdura” (8) , “pizzicherie” (2), “macellerie” (3) , “casalinghi” (1), “abbigliamento” (2), “calzature” (1), “fiori & 
piante” (1).
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“Navigatori “ 
piazza dei Navigatori

I superstiti banchi del mercato sono ospitati sul vasto plateatico 
(non attrezzato) che di piazza dei Navigatori, nei pressi della via 
Cristoforo Colombo. Negli ultimi anni l’organico si è andato 
assottigliando per una sempre più decrescente domanda 
d’acquisto, da parte di chi risiede o frequenta, per lavoro, questa 
zona. Non aiuta, di certo, il fatto che i banchi di vendita operino 
molto distanziati tra loro e non costituiscano quella forma “mercato”, 
che potrebbe comunque attrarre un certo tipo di consumatore.

Sino a qualche fa l’Amministrazione Comunale aveva sostenuto il 
progetto di accorpare questo ed il vicino altro mercato che opera, su 
sede impropria, lungo lo spartitraffico della vicina via Odescalchi, 

de-localizzandoli entrambi verso un’area prossima a viale Tor Marancia nell’ambito di una complessa 
operazione legata al Piano Urbano Parcheggi. Non se ne fece nulla, anche perché l’area prescelta non era 
considerata appetibile commercialmente, da parte degli operatori.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 16 posteggi: 

“frutta & verdura” (8) , “pizzicheria” (1), “macelleria” (1) , “pescheria” (1), “abbigliamento e biancheria intima” (1), 
“casalinghi” (1), “rivendita di tessuti” (1), “fiori & piante” (2).

“Tor Marancia II°” 
via degli Odescalchi

Negli ultimi anni c’è stata una forte decimazione dell’organico dei 
rivenditori. Almeno due le ragioni riconducibili al fenomeno. La 
prima riguarda la collocazione dei banchi, che sono ospitati lungo 
uno spartitraffico di un arteria, via degli Odescalchi, interessata 
quasi esclusivamente da traffico veicolare, laddove l’area occupata 
non può essere esente anche da un naturale degrado ambientale. 
La secondo riguarda la vicinanza con il popolare mercato della 
Montagnola, decisamente competitivo per qualità e prezzi e quindi 
attrattore per gli stessi residenti che, con un paio di fermate di 
autobus od in macchina, possono fare i loro acquisti con più scelta 
e convenienza. 

È difficile essere ottimisti. Tramontata l’ipotesi di un accorpamento 
con l’altro vicino concentramento di piazza Navigatori con relativo trasloco in un area riqualificata, nei pressi 
di viale Tor Marancio. Questa soluzione commercialmente non soddisfaceva le esigenze dei rivenditori. Ma 
così com’è, non si vedono all’orizzonte sviluppi positivi che possano garantire, se non per pochi anni, la 
sopravvivenza del mercato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 15 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “pizzicherie” (2), “pescherie” (2), “abbigliamento” (2), “casalinghi” (1), “fiori & piante” (1).
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Mercati del Municipio IX o (ex XII o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Laurentino via Francesco Sapori plateatico attrezzato

Vigna Murata via Andrea Meldola plateatico attrezzato

Spinaceto via Caduti per la Resistenza plateatico attrezzato

Tor de’ Cenci via Renzo Bertani plateatico attrezzato

Decima via Domenico Sansotta sede impropria

“Laurentino” 
via Francesco Sapori

Per tanti anni ha rappresentato l’eccezione a quanto si è sempre 
creduto, rispetto al fatto che la presenza di un ipermercato in zona 
finisse irreparabilmente con lo strozzare le attività di piccolo 
commercio e di un mercato in particolare. Questo del Laurentino, 
anche attraverso la mano di una abile gestione cooperativistica 
delle imprese, ha saputo contrastare efficacemente la concorrenza, 
oltre che per la professionalità degli operatori anche per 
l’organizzazione e la funzionalità messa in campo dalla struttura: a 
partire da parcheggi dedicati ed a finire, più recentemente, con la 
proposta di acquisto on line imputabile direttamente dal proprio 
sito. Ciò nonostante negli ultimi anni la generale recessione dei 
consumi ha toccato anche questo plateatico. Vedere qualche 

cartello “vendesi” e “affittasi” affisso sopra le saracinesche abbassate è significativo al riguardo. 

I lavori che stanno interessando la via Laurentina per allestire il corridoio veloce attraverso il quale la linea 
filobus potrà collegare le porte dell’Eur ai quartieri di Tor Pagnotta e Tor de’ Cenci non sarebbero loro a 
pregiudicare più di tanto il lavoro del mercato. Anzi, una volta completati, il potenziato trasporto pubblico 
potrebbe consentire di intercettare una nuova clientela. Che questa possa rivelarsi un’opportunità, era 
stato anche dimostrato dal fatto che alcuni privati, in occasione del dialogo tecnico aperto dal Comune, si 
fossero proposti per ristrutturare l’area mercatale, a fronte della realizzazione di nuovi parcheggi e strutture 
complementari di servizio, dal quale usufrutto trentennale avrebbero potuto ricavare adeguato ritorno 
economico. E la commissione tecnica deputata a valutare la congruità del progetto aveva dato il via libera, poi 
“stoppato” - come sappiamo - dalla volontà maggioritaria del Consiglio Comunale.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 55 posteggi: 

“frutta & verdura” (11), “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (4), “macellerie” (3), “pescherie” (2), “generi 
alimentari prevalentemente confezionati” (4), “alimenti surgelati” (1),”enoteche” (3), “abbigliamento” (4), “calzature”(1), 
“merceria” (1), “casalinghi” (2), “profumeria” (1), “cartoleria” (1), “erboristeria” (1), “articoli da regalo” (2), “rivendita 

porte e finestre” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1), “lavanderie” (2), “calzolaio” (1), 
“idraulico” (1), “fotografo” (1), “parrucchiere” (1), “agenzia multi servizi” (1).
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“Vigna Murata”
via Andrea Meldola

Il mercato fu inaugurato nel 1990, all’interno di una zona residenziale 
denominata “Fonte Meravigliosa”, caratterizzata dalla presenza di 
molte aree “verdi” e con una offerta commerciale, rappresentata 
prevalentemente da medie strutture di vendita e “gallerie”, ospitanti 
negozi e pubblici esercizi. Da subito gli operatori del mercato hanno 
dovuto uniformare l’offerta qualitativa dei prodotti commercializzati 
al target di clientela, presente sul territorio, costituito anche da 
lavoratori impiegati presso uffici amministrativi e studi professionali.
Con il tempo si sono insediati diversi laboratori artigiani, stante 
anche i costi accessibili, rispetto a quanto richiesto per i pochi 

locali privati disponibili. Anche per iniziativa di operatori, che già esercitavano l’attività nel mercato stesso, 
con l’ultimo bando comunale, l’organico è tornato ad essere a ranghi quasi completi, così com’era quando 
venne inaugurato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 48 posteggi: 

“frutta & verdura” (7), “legumi e frutta secca” (3), “pizzicherie” (2), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(3) , “pane, prodotti da forno ed alimentari confezionati” (1), “macellerie” (3), “pescherie (2), “alimenti surgelati” (1), 
“enoteca” (1), “abbigliamento” (4), “calzature” (2), “mercerie”(3), “casalinghi” (1), “articoli da regalo” (4), “biancheria 
intima” (1), “articoli per ufficio” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1), “parrucchiere” 

(1), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), “riparazioni sartoriali” (1), “pizzerie a taglio” (2), “multi servizi (1).

“Spinaceto” 
via Caduti per la Resistenza

In un quartiere dove gli urbanisti che lo hanno progettato non ne hanno 
prevista neanche una, l’unica “piazza” possibile che avrebbe dovuto 
richiamare la frequentazione dei cittadini residenti sarebbe dovuta 
essere quella del mercato, che fu realizzato nella seconda metà degli 
anni ’80 per vedervi trasferiti gli operatori che, all’epoca, stazionavano 
“impropriamente” in via Giacomo Arena. 
Questi a proprio spese, come da procedura prevista dai regolamenti 
comunali vigenti, scelsero autonomamente fattura ed estetica del 
manufatto da montare e lo allestirono secondo quella che era la loro 
vecchia “tabella” merceologica. In certi particolari ci fu propensione 
ad offrire di loro l’immagine di piccoli negozi, piuttosto che di banchi 
di mercato, con tanto di vetrine predisposte a corredo delle attività di 

abbigliamento, calzature, articoli da regalo, etc. etc. Gli operatori volevano proporsi in nuova luce, meno disordinata 
e più efficiente nel servizio, in maniera tale da confrontarsi ad armi pari con quanto veniva proposto dalle gallerie 
commerciali, dai grandi magazzini e, naturalmente, dai tanti supermercati presenti sul territorio. Tutto questo in 
tentata sintonia con chi, il nuovo quartiere lo aveva progettato e realizzato tra gli anni ’70 e ’80. Diciamo che 
questa impostazione, con il senno di poi, non ha dato gli esiti commerciali sperati, né gli operatori hanno saputo 
a tempo debito smussare altre pregiudizievoli riserve, vedi orari di apertura prolungati al pomeriggio e campagne 
promozionali mirate, che avrebbero dovuto offrire all’esterno un’unitarietà d’intenti, che fosse complessiva di tutto il 
mercato. La concorrente presenza della grande distribuzione organizzata e la più recente drammatica recessione 
dei consumi non giustificano del tutto la crisi di lavoro che attualmente ne caratterizza le attività.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 48 posteggi: 

“frutta & verdura” (9), “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (4), “macellerie” (4), “pescherie” (3), “prodotti 
alimentari biologici” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (1), “prodotti da caseificio e latticini” (1), 

“abbigliamento e biancheria” (8), “calzature” (1), “casalinghi” (1), “cartoleria” (1), “articoli da regalo” (5), “fiori & piante” 
(1), “bar” (1), “riparazioni sartoriali” (1), “lavanderia” (1), “pizzeria rustica” (1), “calzolaio” (1).
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“Tor de’ Cenci” 
via Renzo Bertani

Quella che era un borgata periferica e, poco più in là, il nuovo 
contesto urbanistico che era stato sviluppato con il nuovo quartiere 
di Spinaceto, sempre con il senno di poi, avrebbe potuto suggerire 
la previsione di un unico mercato, che sarebbe stato probabilmente 
sufficiente a soddisfare la domanda della popolazione residente. I 
due plateatici attrezzati, infatti, inaugurati a solo pochi mesi di 
distanza l’uno dall’altro, distano a solo mezzo chilometro di distanza 
e sono collegati da una larga arteria di puro scorrimento veicolare, 
ben servita dai mezzi pubblici.

Qualche anno fa, un progetto di restyling che avrebbe dovuto 
riqualificare l’ampio slargo prospiciente l’ingresso principale del 

plateatico, attraverso una serie di soluzioni ed allestimenti discutibili, aveva finito per “nascondere” la presenza 
mercato a chi , da queste parti, fosse capitato per la prima volta. Alcuni successivi correttivi e soprattutto 
la copertura delle corsie di vendita approntata sul mercato anche come parziale risarcimento del danno 
procurato agli operatori, sono serviti ad appianare i malumori.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 32 posteggi: 

“frutta & verdura” (6), “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1), “macellerie” (3), “pescherie” (2), “enoteca” (1), 
“alimenti surgelati” (1), “abbigliamento” (1), “casalinghi” (2), “articoli da regalo” (2), “cartoleria” (1), “erboristeria” (1), 

“alimenti e prodotti per animali” (1), “fiori & piante” (2), “bar” (1), “ pizzeria rustica” (1), “lavanderia” (1), “calzolaio” (1), 
“riparazioni sartoriali” (1).

“Decima Incis”
via Domenico Sansotta

È l’unico tra i Mercati del Municipio a non occupare una sede 
propria. Alla fine degli anni ’80 quando il Comune decise di 
realizzarvi ben 4 plateatici attrezzati, questo non fu preso in 
considerazione, forse perché già all’epoca era costituito da un 
nucleo di operatori decisamente modesto. Eppure l’insediamento 
urbanistico avvenuto in quegli anni al “Torrino” avrebbe potuto 
motivarne trasferimento e nuova costruzione. 

Ancora qualche anno fa l’Amministrazione aveva pensato di 
riqualificare la stessa area, attraverso un intervento di project 
financing già commissionato alla “storica” Cooperativa Muratori 
e Braccianti di Carpi. Ma per supposte problematiche di ordine 

idrogeologico, riscontrate in quella che è una zona influenzata dal bacino fluviale del Tevere, non si diede più 
seguito all’iniziativa. Che comunque ci fossero potenzialità commerciali alla realizzazione dell’opera è dato 
dal fatto che ad un paio di centinaia metri, due volte la settimana, viene allestito un concentramento saltuario 
di ambulanti, frequentato e caratterizzato dalla presenza di molti abusivi, che finisce con il penalizzare anche 
i banchi del mercato giornaliero.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 9 posteggi:

“frutta & verdura” (5), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (1), “macelleria” (1), “pescheria” (1), “fiori & 
piante” (1) 
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Mercati del Municipio X o (ex XIII o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Ostia nord via dell’Appagliatore plateatico attrezzato

Ostia I° via Orazio dello Sbirro coperto

Ostia Levante piazza Farinata Tolosetto degli Uberti plateatico attrezzato

Palocco via Alberto Galli coperto

Casal Bernocchi via Guido Biagi coperto

“Ostia Nord”
via delle Ebridi

Il mercato, attraverso un percorso di procedure tendente a 
privilegiare situazioni di riassetto locale, fu inaugurato nel 1991 
attorno ad un organico originario, ma solo in parte, da operatori 
provenienti dal mercato coperto dismesso di San Fiorenzo. 70 i box 
assegnati, che gli operatori furono chiamati ad allestire, secondo 
una destinazione merceologica già tracciata. Il mercato fu subito 
preso in gestione dalla costituita associazione degli operatori, che 
solo qualche anno più tardi riuscì a far dotare l’impianto di adeguata 
copertura alle corsie di vendita.

Questa parte del quartiere lidense è stata interessata, negli ultimi 
20 anni, da un insediamento progressivo e considerevole di piccoli 

centri commerciali, un ipermercato e tutta una serie di supermercati e discounts, che hanno condizionato 
negativamente le attività ospitate sul plateatico. Gli operatori hanno fatto del loro meglio per contrastare 
questa concorrenza, pagando comunque con chiusure di attività per le quali non ci sono stati subentri. Da 
segnalare che, a partire dal dicembre dello scorso anno, una parte seppur minoritaria degli operatori ha 
coraggiosamente intrapreso la vendita on line, seguendo l’esempio dei mercati romani del Trionfale e del 
Laurentino, anticipando le mosse dei colleghi di Testaccio.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 59 posteggi: 

“frutta & verdura” (15), “pizzicherie” (6), “macellerie” (7), “pescherie” (3), “enoteche” (2), “abbigliamento” (8), 
“calzature” (1), “mercerie” (2), “tessuti” (1), “casalinghi” (4), “tappezzerie” (2), “prodotti ed alimenti per animali” (1), 

“fiori & piante” (3), “parrucchiere” (1), “pizzeria rustica” (1), “calzolaio” (1), “bar” (1).

“Ostia I°”
via Orazio dello Sbirro

Il mercato è ben situato al centro del cuore commerciale di Ostia e 
fu realizzato solo alla fine degli anni ’60. Meno vecchio, quindi, di 
tutti gli altri mercati coperti costituenti la storica edilizia annonaria 
di Roma, ma non per questo, non meritevole di quella che sarebbe 
una necessaria ristrutturazione. Oltre al peso degli anni, alla base 
dell’inadeguatezza dell’edificio, ci sono soprattutto i banchi 
posizionati all’interno della sala vendita, quelli che ospitano 
prevalentemente le attività ortofrutticole. Le loro dimensioni non 
vanno oltre i 10mq e la struttura, per giunta, non è dotata di 
magazzini dove sia possibile allocare le merci invendute oppure 
allestirvi celle frigorifere.

Meno sacrificate le attività svolte lungo il sentiero perimetrale del mercato che, non a caso, occupano a pieno 
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organico i relativi posteggi. Un sintomo questo che lascia intuire come ci siano stati i presupposti commerciali 
per rilanciare, qualche anno fa, l’idea di abbattere la struttura e ricostruirla ampliandone la superficie, come 
reso possibile, dallo sfruttamento di una via e di uno slargo appena adiacenti. Il percorso, pure avviato, 
quello del finanziamento “privato”, che avrebbe potuto beneficiare della gestione trentennale di parcheggi, 
realizzati in altre aree, individuate ad un paio di centinaia di metri dalla struttura. Ma così come avvenuto per 
l’altro “pacchetto” di bandi, destinato a favorire la ristrutturazione di altri mercati della Capitale, anche questo 
progetto è stato “stralciato”, con la sottintesa motivazione che nascondesse troppi elementi speculativi e fosse 
troppo invasivo, dal punto di vista della cantierizzazione della zona . 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 56 posteggi: 

“frutta & verdura” (21), “pizzicherie” (8), “macellerie” (10), “pescherie” (10), “rivendita di uova” (1), “enoteca” (1) 
“casalinghi” (1), “arrotino” (1), “fiori & piante” (2), “bar” (1).

 “Ostia Levante”
piazza Tolosetto Farinata degli Uberti

È l’ultimo dei mercati per i quali l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto prioritario mettere a disposizione risorse proprie, per porre 
fine ad una situazione di evidente degrado. Un’esigenza divenuta 
improrogabile e per la quale il battagliero comitato dei residenti si 
era battuto per almeno 20 anni. La struttura ha aperto i battenti lo 
scorso 24 aprile con lo stesso numero di posteggi attivi già nella 
vecchia collocazione. Qualche malumore è stato suscitato dalla 
graduatoria riferita all’ anzianità degli operatori costituenti l’organico, 
che non avrebbe però trovato riscontri nelle presentate osservazioni, 
da parte dei presunti soggetti danneggiati.

Gli operatori non dovrebbero comunque subire contraccolpi 
commerciali, dal momento che il nuovo plateatico è stato realizzato a poche decine di metri di distanza. Il 
Municipio ha anche pensato di accompagnare il suo trasferimento con la realizzazione di un paio di rotatorie 
che disciplineranno il traffico veicolare, sempre abbastanza sostenuto nella zona. Una volta liberata dei 
vecchi e fatiscenti banchi di vendita. l’area del vecchio mercato sarà destinata a potenziare l’attuale carente 
dotazione di parcheggi. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 37 posteggi: 

“frutta & verdura” (10), “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (3), “macellerie” (3), “pescherie” (6), “enoteca” (1), 
“rivendita di uova” (1), “abbigliamento” (4), “accessori di abbigliamento” (1), “calzature” (1), “casalinghi” (2), “fiori & 

piante” (1).

“Palocco”
via Alberto Galli

Tutti i mercati coperti che insistono sul territorio dell’ex Municipio 
XIII° sono stati realizzati durante gli anni ’60. Questo di Acilia ha 
rappresentato per almeno 20 anni un buon punto di riferimento per 
la spesa alimentare dei residenti. Da un lato la necessità di questi 
di doversi recare quotidianamente a Roma per svolgere le proprie 
attività lavorative, dall’altro il più recente insediamento di 
supermercati, ha determinato il lento, progressivo “spopolamento” 
dei banchi. 

A questo deve aggiungersi l’altra concorrenza rappresentata da 
un importante mercato saltuario, che viene svolto nelle giornate 
del martedì e del venerdì lungo la vicina via Gino Bonichi. 150 
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bancarelle tra le quali, spicca la presenza di diverse attività che commercializzano prodotti ortofrutticoli ed 
ittici freschi. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 9 posteggi: 

“frutta & verdura”(1), “pizzicherie” (3), “macellerie” (2), “enoteca” (1), “casalinghi” (2).

“Casal Bernocchi”
via Guido Biagi

È l’altro piccolo mercato coperto che insiste sul territorio 
dell’entroterra del nuovo Municipio X. Il più longevo tra gli operatori 
superstiti della struttura non ricorda che questa struttura abbia mai 
lavorato a pieno organico. Anche quando, agli inizi degli anni ’90, 
con i suoi colleghi, costituitisi in associazione, si decise di prendere 
dal Comune la gestione dei servizi primari di mercato. 

Un paio di anni or sono, sono stati eseguiti piccoli interventi di 
manutenzione ordinaria. Almeno 3 attività sono state recentemente 
insediate, attraverso le assegnazioni concesse con il bando 
comunale. Il servizio svolto non può essere che quello di prossimità, 
destinato unicamente ai pochi (e anziani) residenti della zona.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 8 posteggi: 

“pizzicherie”(2), “prodotti alimentari prevalentemente confezionati” (1), “macelleria” (1), “abbigliamento” (1), 
“casalinghi” (1), “profumeria” (1), “fiori & piante” (1).
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Mercati del Municipio XI o (ex XV o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Magliana via Fauglia plateatico attrezzato

Fermi piazza Domenico Macaluso sede impropria

Trullo via Campagnatico coperto

Santa Silvia largo Santa Silvia plateatico attrezzato

Portuense II° via Portuense sede impropria

Montecucco via Giovanni Porzio riqualificato

“Magliana”
via Fauglia

Il plateatico attrezzato, posizionato nel cuore del popolare quartiere 
e inaugurato nel 1991, ospitò in blocco gli operatori provenienti dal 
mercato di via Pico Pisano. Una zona della città che, proprio a 
partire dallo stesso periodo, ha prestato il fianco all’insediamento 
massiccio quanto sistematico di supermercati e magazzini (non 
alimentari) di medie dimensioni. Il mercato non ha potuto non 
risentirne e l’ organico degli operatori, inizialmente rappresentato 
secondo i settori più tradizionali , ha via via fatto registrare l’ingresso 
di attività che hanno saputo offrire, più che altrove, un complemento 
significativo alla stessa offerta commerciale, in particolare con tutta 
una serie di laboratori artigiani aperti ed ancor oggi presenti in 
numero record rispetto a tutti gli altri mercati romani.

Al di là dei compiti strettamente riconosciuti dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Roma, 
l’Associazione costituita in origine tra gli operatori, per il tramite dei dirigenti che si sono succeduti alla guida, 
è stata sempre molto impegnata a stabilire rapporti istituzionali e sinergie di vario livello, tutti funzionali ad 
attrarre un numero sempre maggiore di frequentatori. L’allestimento, da parte del Municipio, di uno sportello 
anagrafico che si è rivelato sempre molto utilizzato dai cittadini, ha consentito di tamponare parzialmente, 
sia la concorrenza commerciale che gli effetti determinati dal calo dei consumi. Anche per gli orari dipendenti 
dalla presenza dello sportello anagrafico, il mercato ha adottato l’apertura facoltativa delle attività nelle ore 
pomeridiane per quattro giorni la settimana.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 63 posteggi: 

“frutta e verdura” (14), “pizzicherie” (8), “macellerie” (8) , “pescherie” (3) , “enoteca” (1), “abbigliamento e biancheria” 
(9), “calzature” (2),”tendaggi” (1), “casalinghi” (4), “articoli da regalo” (1), “giocattoli” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1), 
“pizzeria rustica” (1), “parrucchieri” (2), “barbiere” (1), “idraulici” (2), “termoidraulico” (1), “fabbro” (1), “assistenza e 

riparazione computer” (1).
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“Fermi” 
piazza Damiano Macaluso

La vicinanza con una delle arterie cittadine (viale Guglielmo 
Marconi) commercialmente più frequentate rappresenta solo in 
minima parte un traino sensibile per le attività di mercato. La 
presenza molto diffusa di ambulanti posizionati all’interno di largo 
Enrico Fermi e le loro proposte di merci varie non alimentari 
sicuramente attraggono di più l’attenzione dei passanti rispetto 
all’offerta alimentare proposta dal mercato, che risulta essere 
limitata all’interesse dei soli residenti più prossimi alla struttura. 

Questa risente anche del degrado accumulatosi negli anni per la 
mai intervenuta riqualificazione. Dapprima questa svanì appena 
prima che partissero i lavori, con un’opportunità dettata dal 

collegamento al Piano Urbano Parcheggi. Più recentemente è avvenuta la stessa cosa, con il venir meno 
delle risorse legate ad un project financing, il cui bando è stato ritirato per una decisione assunta all’interno 
della stessa maggioranza presente in Consiglio Comunale. Particolarmente sacrificate dalla collocazione le 
attività che sino a poco tempo fa erano ospitate all’interno del malridotto plateatico. Molti di queste risultano 
definitivamente chiuse, ma non stati rimossi i banchi che le ospitavano.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 34 posteggi:

“frutta & verdura” (14), “pizzicherie” (4), “macellerie” (6), “pescherie” (3) , “alimenti surgelati” (1), “rivendita di pasta 
all’uovo” (1), “calzature” (1), “casalinghi” (1), “fiori & piante” (3).

“Trullo” 
via Campagnatico

Come anticipato nella disamina generale dell’indagine il mercato 
coperto fu ristrutturato lungo l’arco di 12 lunghi anni e vide luce 
solo nel 2003, creando non pochi problemi di convivenza nel 
quartiere, nel periodo in cui le attività vennero provvisoriamente 
ospitate lungo via Ventimiglia. Il progetto allestito dai tecnici 
rappresentò un’anomalia rispetto alla consuetudine. Dall’interno 
della sala vendite i banchi di ortofrutta vennero riposizionati 
all’esterno del perimetro, in maniera tale che tutte le attività presenti 
nel mercato potessero dimensionarsi su uno spazio maggiore 
rispetto all’originario. Un’idea commercialmente non peregrina, ma 
che non prevedendo la copertura ai posteggi utilizzati dalle attività 
ortofrutticole ha reso queste, soggette agli agenti atmosferici, 
durante le giornate di pioggia oppure quando i raggi solari si fanno 

sentire. La necessità di dover utilizzare tende a protezione da parte dei diretti interessati pongono questi in 
una situazione di svantaggio rispetto agli altri loro colleghi.

All’interno del mercato, non appena ultimata la sua riqualificazione e a parziale compensazione dei disagi 
provocati, il Municipio allestì uno sportello a servizio dei cittadini, abilitato al rilascio di carte d’identità e di 
altre certificazioni anagrafiche. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 26 posteggi: 

“frutta & verdura” (9), “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (1), “macellerie” (4) , “pescheria” (1), “alimenti 
surgelati” (1), “abbigliamento” (3), “calzature” (1), “bar” (1), “lavanderia” (1).
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“Santa Silvia”
Largo Santa Silvia

La formula del plateatico attrezzato, adottata per assicurare una 
sede propria ad un mercato in evidente situazione di degrado, più 
di una volta ha dato esiti negativi, soprattutto in termini di 
competitività commerciale e funzionale della nuova struttura. Qui la 
mano dell’uomo è andata oltre, dando vita ad un post-operam che, 
con il senno di poi, ne suggerirebbe l’abbattimento e una 
completamente diversa ricostruzione. 

Per l’osservatore che non risiede nella zona e casualmente si 
affaccia dalle varie direttrici su largo di Santa Silvia, le attività del 
mercato non risultano visibili, perché letteralmente occultate da 
muri di cinta, che non lasciano vedere oltre. Non c’è adeguata 
segnaletica che ne indichi la presenza né esistono parcheggi di 

pertinenza. Non solo: qualcosa che vene sottaciuto da parte di chi ha avuto responsabilità di primo livello nella 
realizzazione dell’opera impedisce, a 5 anni di distanza dal fine-lavori, di consegnare il mercato con le carte 
in regola al Dipartimento legittimo destinatario. Tant’è che coloro che ancora continuativamente esercitano 
l’attività e sono meno della metà di quelli che ne avevano avuto diritto nel 2008, gestiscono in proprio i servizi 
primari di manutenzione, vedono riconosciuto un abbattimento del canone ricognitorio, ma non possono 
paradossalmente sottoscrivere la convenzione anche perché non sono ancora abilitati da un’autorizzazione 
amministrativa cogente.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 22 posteggi: 

“frutta & verdura” (6), “pizzicheria” (1), “pane e prodotti da forno” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(2), “dolciumi confezionati” (1), “macellerie” (3), “pescherie” (2) , “abbigliamento e biancheria” (3), “casalinghi” (2), 

“complementi d’arredo” (1).

“Portuense II°”
via Portuense

La sua collocazione ed il degrado che lo caratterizza, in una delle 
vie consolari più interessate dal traffico veicolare, sono state più 
volte materia trattata all’interno dei giornali e dei dibattiti pubblici. 
Ciò nonostante l’iter procedurale relativo alla sua riqualificazione, 
prevista attraverso il trasferimento nella vicina via di Vigna Pia, è 
stato ostacolato da tutta una serie di problematicità. Ultima la 
copertura finanziaria aggiuntiva di mezzo milione di euro, disposta 
a seguito di una variante al progetto iniziale, resasi necessaria per 
rivedere il dimensionamento dei nuovi banchi e la dotazione di 
elementi accessori alla mobilità prodotta dal nuovo insediamento, 
ivi compresi i parcheggi pertinenziali e le aree di carico e scarico 
merci.

Nel frattempo alcune attività hanno chiuso, altre sono state sospese. Il progetto prevede un organico di 
24 banchi. Dal momento che occorrerà attendere sia nuovamente messa in bilancio la spesa necessaria, 
l’allungarsi dei tempi potrebbe rendere necessario un bando per il completamento dell’organico. A fronte di 
questo periglioso percorso che dura da almeno 15 anni, rimangono anche dubbi circa la tenuta commerciale 
del mercato, una volta riposizionato all’interno del quartiere e senza quella “visibilità”, magari degradata, della 
quale fruiscono ancor oggi i banchi stessi e gli adiacenti negozi di vicinato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti20 posteggi: 

“frutta & verdura” (8), “pizzicherie” (2), “macellerie” (2), “pescheria” (1) , “abbigliamento (3), “biancheria intima” (1), 
“accessori di abbigliamento” (1) , “fiori & piante” (2).
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“Monte Cucco” 
via Giovanni .Porzio

Nella collinetta che sovrasta il quartiere del Trullo, in corrispondenza 
della zona originariamente più abitata della più importante via che 
la attraversa (Monte Cucco) era ospitato un piccolo mercato che, 
nel tempo, ha visto via via chiudere definitivamente quasi tutte le 
attività.

Qualche anno or sono il Municipio decise di riqualificare le 
postazioni dei pochi banchi superstiti. Anche qui si sarebbe 
voluto allestire uno sportello anagrafico di utilità per i cittadini ma 
successivamente il locale all’uopo destinato è rimasto inutilizzato.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 4 posteggi: 

“frutta & verdura” (1) , “generi alimentari prevalentemente confezionati” (2), “casalinghi” (1).
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Mercati del Municipio XII o (ex XVI o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Gianicolense piazza San Giovanni di Dio sede impropria

Giovanni de’ Calvi largo Sant’Eufrasia Pelletier plateatico attrezzato

Monteverde Vecchio via Giovanni Battista Niccolini sede impropria

Portuense I° lungotevere degli Artigiani sede impropria

Bravetta piazza Visconti sede impropria

Vascello via del Vascello sede impropria

“Gianicolense” 
piazza San Giovanni di Dio

È il più grande tra i mercati che a Roma occupano ancora una 
sede impropria. Sono circa un centinaio i banchi posizionati a lato 
di due lunghe corsie di vendita e all’interno di un quadrilatero che 
occupa, per metà, piazza San Giovanni di Dio. Dal punto di vista 
commerciale rappresenta ancora un punto di riferimento assoluto 
per i residenti di Monteverde, ma attira anche l’attenzione dei 
quartieri tracciati dalla linea del tram, che risale prima viale 
Trastevere e successivamente la circonvallazione Gianicolense. 
Gli stessi mercati interessati dal transito di questa linea veloce 
hanno subito un calo di presenze (più di tutti quello di San Cosimato) 
proprio per questo motivo.

Le dimensioni vaste del mercato e le carenti condizioni di igienicità (che si aggravano pesantemente durante 
le stagioni calde), già a partire dagli anni ’90 suggerirono all’Amministrazione Comunale di tentare soluzioni 
mirate alla sua riqualificazione in loco. Proprio per accompagnare questo processo, gli operatori si costituirono 
in cooperativa e, attraverso i meccanismi indiretti di finanziamento legati alla realizzazione di parcheggi inseriti 
nello specifico Piano Urbano, si fecero anche carico delle spese progettuali inerenti l’opera da far costruire.

Una serie di ostacoli, molti dovuti alla complessità dell’operazione e alla recente necessità che i privati 
investitori dovessero, al di là dei parcheggi, poter prevedere medio-grandi attività commerciali aggiuntive 
(anche se non direttamente concorrenti) , ha fatto sì che buona parte dei rivenditori si tirasse indietro dal 
condividerne l’iter. Questo quando appena un anno fa lo stesso sindaco di Roma aveva già fissato tempi 
e modalità di esecuzione. Va da sé che occorrerà individuare altre forme di finanziamento, che potrebbe 
prevedere anche un moderato restyling che migliori quelle condizioni di degrado, sempre meno tollerate dai 
residenti del quartiere. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 112 posteggi: 

“frutta & verdura” (46) , “pizzicherie” (10), “alimentari, pane e pizza” (6), “generi alimentari prevalentemente 
confezionati” (1), “frutta secca e generi alimentari” (3), “macellerie” (8) , “pescherie” (9) , “enoteca” (1), “rivendite di 
pasta all’uovo” (2), “rivendita di baccalà” (1), “rivendita di uova” (1), “alimenti surgelati” (2), “abbigliamento” (10), 
“biancheria intima” (2), “riparazioni sartoriali” (1), “calzature” (2), “casalinghi” (1), “bigiotteria” (1), “accessori di 

abbigliamento e valigeria” (2), “fiori & piante,” (3). 
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“Monteverde Vecchio” 
via Giovan Battista Niccolini

Chi nell’ultimo mezzo secolo è cresciuto in questa parte vecchia 
del quartiere di Monteverde si è abituato a convivere con queste 
due file di banchi, divenuti nel tempo fatiscenti, che solcano buona 
parte di via Niccolini, parallelamente al tratto di via dei Quattro Venti 
che ospita la stazione ferroviaria delle linee regionali. Un’offerta 
alla spesa, soprattutto alimentare, rivolta alle persone più anziane 
che hanno difficoltà a muoversi rispetto ad un contesto di territorio 
che non favorisce né lunghi percorsi pedonali né quelli per i quali ci 
si potrebbe servire dell’automobile, ma troppe sarebbero le difficoltà 
di parcheggiarla.

Queste caratteristiche impervie del quartiere avevano generato 
intorno ai anni ’50 la composizione spontanea di una serie di mercati che poi si sono via via spopolati fino 
a scomparire del tutto, vedi quelli di via Donna Olimpia e via Ludovico di Monreale, dove oggi opera solo un 
banchetto superstite che vende prodotti ortofrutticoli. All’inizio degli anni ’90, dal Comune si valutò l’ipotesi 
di concentrare tutte le attività di mercato presenti sul territorio al di sopra della stessa già citata stazione 
ferroviaria, prevedendone ovviamente una loro adeguata riqualificazione. L’idea non ebbe poi un seguito per 
le difficoltà di coinvolgimento sul progetto da parte della stessa società che gestisce il servizio di trasporto 
regionale.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 31 posteggi:

“frutta & verdura” (14) , “pizzicherie” (5), “macellerie” (2), “pescherie” (2) , “abbigliamento” (4), “biancheria per la casa” 
(1), “calzature” (1), “casalinghi” (2).

“Giovanni de’ Calvi” 
largo Sant’Eufrasia Pelletier

Tutta la zona a ridosso della commerciale via Edoardo Jenner 
rappresenta storicamente per i residenti un’occasione di acquisti 
all’insegna della buona qualità, accompagnata ad un servizio molto 
curato. Nel 2009 appena fu ultimata la sua sofferta riqualificazione, 
il mercato di largo Pellettier adeguò i suoi standard commerciali a 
quelli offerti dai molti negozi di vicinato presenti in questa parte del 
quartiere di Monteverde.

In un primo momento all’imprenditore che, a fronte della 
realizzazione del parcheggio sottostante, si era impegnato ad 
allestire il nuovo plateatico, il Comune si dimenticò di appaltare, 
attraverso l’approvazione di una delibera ad hoc, anche la 

fabbricazione dei relativi box. Questo allungò a dismisura i tempi di completamento dell’opera e gli operatori 
dovettero sostare un tempo lunghissimo in via Virginia Agnelli, patendone le conseguenze, perché in posizione 
troppo decentrata rispetto al cuore del quartiere. C’è da riconoscere che ad opera completata il risultato finale 
è stato di un mercato che poi ha risposto al meglio in termini di accoglienza e funzionalità, anche se continua 
a soffrire la concorrenza dei non molto distanti banchi di piazza San Giovanni di Dio, soprattutto per la loro 
corposa offerta di prodotti ortofrutticoli.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 30 posteggi: 

“frutta & verdura” (10) , “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (1), “prodotti alimentari biologici” (1), “macellerie” 
(4) , “pescherie” (4) , “pizzeria rustica” (1), “abbigliamento” (1), “calzature” (1), “casalinghi” (2), “fiori & piante” (1). 
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“Portuense I°”
lungotevere degli Artigiani

I banchi sono ospitati provvisoriamente in uno spazio angusto 
adiacente il percorso fluviale, per consentire la sotterranea 
realizzazione di parcheggi sul tratto di via Ettore Rolli, appena sotto 
l’anello ferroviario, che rappresenta la sede storica del mercato. In 
quasi 4 anni quella che erano 23 attività oggi si sono di molto 
ridimensionate, per l’evidente disagio che sono state costrette a 
sopportare. Il crono programma dei lavori ne prevedeva la fine 
entro l’anno in corso ma, a sentire gli operatori, il cantiere non 
opererebbe da qualche tempo a pieno regime. 

Una volta completati i box, l’impresa costruttrice dovrebbe allestire 
il nuovo plateatico compresi i banchi di vendita dei superstiti 

operatori. Al momento occorrerà comprendere quante possano essere ancora le autorizzazioni in attività. 
Si prospetta quello che potrebbe essere un insediamento di postazioni fisse, più che il ripristino di un vero e 
proprio mercato. A consolazione di chi riuscirà a resistere al disagio, la prospettiva che il privato costruttore 
sia lo stesso che ha allestito l’apprezzato mercato di largo Pellettier

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 11 posteggi: 

“frutta & verdura” (5), “pizzicheria (1), “alimentari pane e pizza”” (1), “macellerie” (2) , “pescheria” (1) , “fiori & piante” 
(1).

“Vascello” 
via del Vascello

I superstiti operatori di questo, che comunque è sempre stato 
sempre un piccolo mercato, hanno resistito più dei loro colleghi che 
occupavano, sullo stesso quartiere, le postazioni di via di Donna 
Olimpia e via Ludovico di Monreale. Evidentemente ancora 
rispondono ad una seppur minima domanda commerciale che 
consente loro di barcamenarsi alla meglio. 
 
L’esiguità dell’organico , ovviamente, suggerisce come unico 
percorso in prospettiva quello di una trasformazione in “posteggi 
fissi” delle superstiti attività, una volta che è stato definitivamente 
accantonato il progetto di accorparlo con quello di via Niccolini, per 
riposizionarli, riqualificandoli, in via dei Quattro Venti.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 6 posteggi:

“frutta & verdura” (3), “macelleria” (1), “pescheria” (1), “fiori & piante” (1).
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“Bravetta” 
piazza Visconti

Il piccolo mercato, ospitato in un angolo angusto e degradato di 
piazza Visconti, negli anni ha visto gradualmente perdere di 
attrazione verso la popolazione residente. Molte attività hanno 
chiuso, altre sono state trasferite all’interno di negozi di vicinato 
prossimi alla piazza, per non perdere la clientela fidelizzata. 

Il Municipio negli ultimi anni si è battuto per chiederne il 
trasferimento in un’area individuata presso via di Capasso, dove 
poter allestire un plateatico che garantisca quelle condizioni di 
igienicità, che oggi evidentemente difettano per quanto del mercato 
è sopravvissuto. Difficile che il progetto si compi stante i molti dubbi 
di natura economica che l’opera richiederebbe.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 7 posteggi: 

“frutta & verdura” (4) , “generi alimentari prevalentemente confezionati” (1), “abbigliamento” (1), “fiori e piante” (1). 

81



Mercati del Municipio XIII o (ex XVIII o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Boccea via Urbano II° sede impropria

Irnerio via Aurelia plateatico attrezzato

Casalotti via Ovada plateatico attrezzato

Aurelio via di San Silverio sede impropria

Sisto IV° via Sisto IV° mobile

“Urbano II°”
via Urbano II°

Il mercato ospita su due file contrapposte una settantina di 
rivenditori e il contesto stradale (e ambientale) obbliga, per la quasi 
totalità dell’organico, l’utilizzo del banco mobile. Una condizione 
ineludibile e da molti anni oggetto di tante attenzioni da parte degli 
amministratori pubblici e dei vari comitati di quartiere. Il mercato 
solo di recente ha lasciato intravvedere piccoli segnali in 
controtendenza, rispetto alla consolidata fama che lo vuole essere 
tra i più competitivi di tutta la città. In particolare il settore ortofrutticolo 
ha fatto registrare diverse cessazioni di attività rilevate e trasformate 
nella vendita di prodotti non alimentari. 

Del suo trasferimento se ne parla da almeno 20 anni. L’unica 
destinazione possibile sarebbe quella all’interno del non lontano 

ex Forte Boccea. Circa 3 anni or sono, attraverso un protocollo di intesa siglato con il Ministero della Difesa, 
l’Amministrazione Comunale ne ha acquisito la disponibilità. È stato modificato il Piano Regolatore Generale 
e ne sarebbe consentita l’edificabilità con abitazioni ed aggiuntivo commerciale. I residenti e gli organi politici 
del Municipio gradirebbero solo vi fosse trasferito il mercato e realizzati quei parcheggi dei quali finalmente 
il quartiere beneficerebbe. Potrebbero anche essere abbinate altre strutture di destinazione sociale e di 
intrattenimento sportivo e culturale. Gli operatori di via Urbano II° temono solo che l’eventuale costruzione del 
nuovo mercato non ne stravolga l’organizzazione e la funzionalità.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 70 posteggi: 

“frutta & verdura” (39) , “pizzicherie” (2), “alimentari, pane e pizza” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(3), “macellerie” (4) , “pescherie” (3), “abbigliamento” (7), “casalinghi” (3), “bigiotteria” (1), “accessori d’abbigliamento” 

(6), “fiori & piante” (1). 

“Irnerio”
via Aurelia

Il mercato, fino a 20 anni fa, essendone distante circa un chilometro, 
rappresentava nel quartiere la logica alternativa ai banchi di via 
Urbano II° e rispetto all’altro poteva beneficiare di un capacità di 
spesa più elevata. da parte dei residenti le abitazioni circostanti 
piazza Irnerio. I banchi occupavano la corsia di spartitraffico del 
primo tratto della circonvallazione Cornelia ed in quanto elemento 
di grossa attrazione commerciale ponevano un’evidente intralcio al 
traffico veicolare proveniente o diretto in via Aurelia. 

Gli operatori non avrebbero potuto opporsi alla decisione di 
spostarlo, seppur di solo un paio di centinaia di metri. Con il senno 
di poi, la pur minima ricollocazione si rivelò letale per molte delle 
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attività ospitate. Inoltre, solo a lavori iniziati del nuovo plateatico, ci si accorse che raggiungere il mercato 
servendosi dell’autovettura, sarebbe stato impossibile, una volta immessi in direzione raccordo Anulare. 
Attraverso una sorta di svincolo si trovò una soluzione comunque precaria e gli operatori furono parzialmente 
risarciti realizzando un parcheggio inizialmente non previsto ed il cui utilizzo, per la clientela, fu affidato loro 
in gestione.

Ancor oggi è uno dei pochi plateatici attrezzati dove le corsie di vendita non sono protette da una copertura 
adeguata, rispetto alla protezione dagli agenti atmosferici. Quasi a compensazione del torto commerciale 
subito le stesse istituzioni comunali si diedero da fare perché al suo interno fosse allestita un’ attività di 
richiamo per i cittadini. Si optò per un ufficio postale, che prese il posto di due banchi inattivi, ma che rimase 
in funzione fino al 2009. “Poste Italiane”, intervenuta la privatizzazione, prese la decisione di trasferire i suoi 
servizi altrove, in locali più ampi e più frequentabili del quartiere.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 59 posteggi: 

“frutta & verdura” (9) , “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1), “macellerie” (5) , “pescherie” (3 , “pizzeria 
rustica” (2), “prodotti alimentari tipici” (1),”prodotti alimentari per pasticceria” (1), “alimentari surgelati” (1), 

“abbigliamento” (5), “accessori di abbigliamento” (1) “merceria” (1), “ferramenta”(1), “giocattoli” (1), “calzature” (1), 
“casalinghi” (5), “articoli da regalo” (1), “giocattoli” (1), “ottica” (1), “apparecchi per il recupero dell’udito” (1), “fiori 

& piante” (1), “bar” (1), “alimenti e prodotti per animali” (2) , “lavanderia” (1), “parrucchiere” (1), “calzolaio” (1), 
“riparazioni sartoriali” (1), “riparazione computer” (1), “terapista della riabilitazione” (1), “restauro mobili” (2), “uffici 

tributari e contabilità” (2).

 “Casalotti”
via Borgo Ticino

Critica diffusa a chi decise la collocazione sul territorio dei plateatici 
attrezzati, fu quella di non affidarsi ad un seppur minimo studio di 
marketing. Tant’è che molto spesso questi mercati s’ insediarono, 
seppur all’interno di quartieri ad evidente espansione abitativa, in 
contesti piuttosto decentrati, rispetto al cuore del quartiere 
interessato. Quello di Casalotti risponde a questo vizio d’origine e 
fu ulteriormente penalizzato dal mancato completamento del 
principale percorso viario che avrebbe dovuto collegare una parte 
più popolata del quartiere con lo stesso plateatico. Gli operatori 
dovettero penare per lunghi 10 anni prima che fosse realizzata la 
via che pure nei progetti definitivi era stata indicata quale via 
d’accesso primaria (via Ovada). 

Commercialmente i rivenditori hanno dovuto anche subire l’indiretta concorrenza dei colleghi che per 
due volte la settimana allestiscono il mercato saltuario in piazza Ormea, questo sì, collocato dove la la 
vita del popolare quartiere pulsa abbastanza freneticamente. Per di più, come in ogni contesto periferico, 
parzialmente tollerate da chi dovrebbe ottemperare a funzioni di puntuale vigilanza, si sono registrati e si 
registrano anche casi di abusivismo commerciale che completano un quadro piuttosto difficile per chi intende 
attenersi scrupolosamente alle regole.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 42 posteggi: 

“frutta & verdura” (5) , “pizzicherie” (4), “alimentari, pane e pizza” (1), “generi alimentari prevalentemente confezionati” 
(3), “macellerie” (3) , “pescherie” (3), “enoteca” (1), “alimenti surgelati” (1), “laboratorio di pasta all’uovo” (1), 

“abbigliamento” (5), “calzature” (2), “casalinghi” (4), “giocattoli” (1), “fiori & piante” (1), “bar” (1), “lavanderia” (1), 
“parrucchiere” (1), “calzolaio” (1). “cartoleria” (1), “pizzeria a taglio” (1), “telefonia cellulare (1).
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“Aurelio”
via di San Silverio

Il mercato si trova in corrispondenza del tratto più commerciale di 
via Gregorio VII°, in una via molto ampia ed interdetta al traffico. 
C’è sempre stato uno rapporto latente di conflittualità tra operatori 
e residenti, i quali, qualche anno fa, sostennero con forza presso il 
Municipio l’opportunità di trasferire i banchi in largo Micara, 
utilizzato da tempo come stazione di parcheggio per i pullman di 
turisti diretti verso San Pietro. Un’ipotesi sgradita agli operatori in 
quanto troppo decentrata rispetto ai nuclei abitativi che 
rappresentano il consolidato bacino d’utenza. Per tutelare come 
soggetto attivo la propria posizione questi hanno ritenuto opportuno 
anche costituirsi in una riconosciuta associazione. 

Si ricorda anche un vecchio progetto (1997) , per il quale si ipotizzò la costruzione del nuovo mercato 
presso un’altra area, di proprietà privata, secondo quello che, ai tempi, era uno dei primi tentativi di legare 
la realizzazione di parcheggi privati, con l’utilizzo degli oneri concessori da questi dovuti per finanziare 
indirettamente la struttura annonaria. In questo caso, l’iter procedurale trovò ostacoli insormontabili e del 
progetto non se ne fece più nulla. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica nei seguenti 42 posteggi: 

“frutta & verdura” (16), “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (2), “generi alimentari despecializzati” (1) 
“macellerie” (3) , “pescherie” (5) , “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento” (2), “merceria” (1), “casalinghi” (5), 

“giocattoli” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1) , “fiori & piante” (1). 

“Sisto IV°”
via Sisto IV°

Il residuale concentramento si trova in una zona al confine tra i 
Municipi XIII° e XIV°. Gli operatori superstiti esercitano l’attività con 
strutture mobili e questa specificità fu da loro rimarcata quando, 
qualche anno fa, l’istituzione municipale avrebbe voluto trasferirli 
nell’organico dei colleghi di via Urbano II°, nelle more del progetto 
che avrebbe dovuto far realizzare il nuovo mercato all’interno di 
Forte Boccea. Loro sono ancora lì e per una clientela di fiducia 
assicurano un utile servizio commerciale di prossimità, qualche 
volta dovendo fare i conti con gli automobilisti che parcheggiano 
sui posteggi destinati alla loro piccola attività.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 3 posteggi: “frutta & verdura” (3). 
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Mercati del Municipio XIV o (ex XIX o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Primavalle II° via Pasquale II° plateatico attrezzato

Monte Mario piazza Pietro Thouar sede impropria

Belsito piazza Mazzaresi coperto

Primavalle I° via San Igino Papa coperto

Torre Vecchia via Sebastiano Vinci mobile

Primavalle II° 
via Pasquale II°

Tra i plateatici attrezzati, fu l’ultimo tra quelli (1993) dove gli operatori 
furono chiamati a sostenere le spese per la messa in opera del 
manufatto prefabbricato. Successivamente il Comune decise, 
opportunamente, di realizzare il complesso delle nuove strutture 
annonarie in tutta la loro interezza. 

L’abusivismo commerciale ha rappresentato sempre uno dei 
problemi più avvertiti da parte degli operatori. Nella sua forma più 
clamorosa, attraverso il saltuario allestimento di un mercato, gestito 
dalla radicata comunità nomade, distante poche centinaia di metri 
dallo stesso plateatico. Ultimamente in virtù di reiterati interventi 
posti in essere da nuclei della polizia municipale, delegati alla 
“sicurezza”, il fenomeno sembrerebbe momentaneamente risolto. 

Ma anche l’area prospiciente il plateatico, destinata in parte ad ospitare gli ambulanti a “rotazione”, troppo 
spesso diventa meta di soggetti che, senza titolo adeguato, vanno ad ingrossare le presenze abusive nel 
circondario. L’associazione di mercato contesta anche il rilevante numero di permessi rilasciati ai coltivatori 
diretti, su tutto il territorio municipale, praticamente lungo tutto l’arco dell’anno.
Nel sito prima interessato dal mercato abusivo, via Pietro Bembo, è prevista la realizzazione di una stazione 
della prolungata linea “A” della metropolitana. Questo potrebbe portare effetti positivi per via dei flussi che si 
verranno a creare intorno alle vie limitrofe al plateatico.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 50 posteggi: 

“frutta & verdura” (10) , “pizzicherie” (3), “alimentari, pane e pizza” (1), “alimentari prevalentemente confezionati” (4), 
“macellerie” (4) , “pescherie” (2) , “alimenti surgelati” (1), “abbigliamento e biancheria” (6), “calzature” (2), “mercerie” 
(2), “casalinghi” (2), “articoli da regalo” (3), “accessori di abbigliamento” (1), “giocattoli” (1), “erboristeria” (1), “fiori & 
piante” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1), “bar” (1), “laboratorio e vendita di pasta all’uovo” (1), lavanderia (1), 

“calzolaio” (1), “centro estetico (1).
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 “Monte Mario” 
piazza Pietro Thouar

Dopo l’abbattimento della vecchia struttura di Testaccio, questo di 
piazza Thouar è l’unico mercato ancora ospitato in una sede 
impropria ad avere in dotazione una “copertura” che lo protegge 
dagli agenti atmosferici. L’organico originario degli operatori (anni 
’50) era di 52 unità, con una folta presenza di coltivatori diretti, 
aggregati in una apposita zona, pari a circa il 40% della superficie 
totale. 

Buona parte dei rivenditori che hanno chiuso negli ultimi anni 
le loro attività non ha provveduto alla rimozione dei banchi, 
particolarmente fatiscenti. Questo aspetto incide negativamente 
sull’immagine complessiva, che si ricava transitando tra le anguste 
corsie di vendita. La situazione igienico sanitaria risulta precaria 

anche per la mancanza di collegamento alla rete idrica e, soprattutto, alla stessa rete fognaria. Non ci sono 
parcheggi disponibili a sopportare quelle che sarebbero le esigenze a servizio del mercato. In tempi recenti è 
stato comunque costruito un piccolo manufatto che ospita i gabinetti di decenza, riservati agli operatori.

Nel 2008 l’Amministrazione Comunale valutò l’idea di realizzare un nuovo mercato, trasferendo tutte le attività 
nell’area antistante la stazione ferroviaria del quartiere, ma non se ne fece nulla. Più recentemente il Municipio 
ha esercitato ogni pressione direttamente sul sindaco, perché si potesse inserire in bilancio la riqualificazione 
in loco. Anche questo tentativo è andato a vuoto. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
 la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 38 posteggi: 

“frutta & verdura”(22) , “pizzicherie” (3), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (3), “macellerie” (2) , 
“pescherie” (2) , “abbigliamento” (1), “calzature” (3), “casalinghi” (1), “alimenti e prodotti per animali” (1)

“Belsito” 
piazza Mazzaresi 

Era tra i mercati per i quali era previsto l’intervento dei privati, per 
consentire una riqualificazione che non c’è mai stata, come si 
evince facilmente visionando gli interni bui della struttura, in 
particolare i banchi “ingabbiati” della sala vendita. Uno scenario 
che stona con il disegno architettonico esterno, rispondente al 
contesto ambientale di un quartiere elegante, quale quello della 
Balduina.

I residenti della zona, pare non abbiano feeling con le strutture 
mercatali del posto. Addirittura negli ultimi anni ha chiuso il 
concentramento mobile presente in via Vegezio, dove oggi rimane 
solo un banchetto gestito da un coltivatore diretto. La possibilità di 

recarsi rapidamente, anche con i mezzi pubblici, al mercato di via Andrea Doria evidentemente condiziona 
coloro i quali rimangono affezionati alla forma mercato, soprattutto per assolvere alla spesa alimentare.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica delle seguenti 9 attività: 

“frutta & verdura” (6), “pizzicheria” (1), “macelleria” (1) , “pescheria” (1).
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 “Primavalle I°” 
via S. Igino Papa
 

È un altro dei mercati coperti mai ristrutturati. Troppo prossimo al 
plateatico, attrezzato 20 anni fa in via Pasquale II°, e che 
evidentemente dimostra una capacità attrattiva ben superiore nei 
confronti della potenziale clientela del quartiere. Tra l’altro di recente 
gli immobili di edilizia popolare che sono prossimi all’edificio 
annonario hanno subìto interventi di riqualificazione che, al 
cospetto, sottolineano quanto sia fatiscente e degradata la vetusta 
sede mercatale. 

La presenza, all’interno, di un bar molto frequentato dal vicino 
centro anziani e la prerogativa di essere questo l’unico riferimento. 

in una zona divenuta di frequentazione residuale nel quartiere, prolunga la lenta agonia di cui sono vittime le 
superstiti attività di mercato. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica delle seguenti 

 8 attività: “frutta & verdura” (4), “pizzicheria” (1), “macelleria” (1) , “pescheria” (1), “bar”. (1)

“Torrevecchia” 
via Sebastiano Vinci

Fino a qualche mese fa i pochi banchi superstiti di un concentramento 
che, fino all’inizio degli anni ’80, era costituito da circa 40 postazioni, 
erano posizionati su via Ezio Sciamanna. Le quattro attività rimaste 
e funzionanti non per tutti i giorni della settimana attraverso 
l’allestimento di banchi “mobili”, sono state fatte traslocare su un 
vasto piazzale adiacente, dove tra l’altro si svolge uno dei quattro 
mercati domenicali della Capitale.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 4 posteggi: “frutta & verdura” (4) .
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Mercati del Municipio XV o (ex XX o)
Denominazione Localizzazione Tipologia

Ponte Milvio via Riano coperto

Tor di Quinto piazza Monteleone di Spoleto sede impropria

Flaminio Nuovo via Luigi Amoroso sede impropria

“Ponte Milvio”
via Riano

Se n’è parlato talmente tanto negli ultimi anni che, aggiungere altro, 
può finire per apparire superfluo. Quello che era uno dei mercati 
più popolari e frequentati di Roma, dopo la ricollocazione delle 
attività all’interno del Centro commerciale, costruito da privati nella 
vicina via Riano, ha pagato il prezzo di un non riuscito “mix” di 
ingredienti. I primi a chiudere furono i 47 negozi insediati sul primo 
piano del complesso edificio, successivamente rimpiazzati da 
un’unica grande struttura di vendita. 

Gli operatori del mercato, da più di un anno, sono tornati ad essere 
concessionari di una struttura, ripresa in carico dall’Amministrazione 
Comunale e, successivamente, affidata in gestione a quella 
cooperativa degli stessi operatori, che era stata costituita nella 

fase preliminare del progetto e legata al rapporto di tipo consortile con gli altri negozi e con la stessa proprietà 
del Centro commerciale. L’insediamento di una delle più grandi catene del no food ed il suo indotto non hanno 
portato benefici commerciali alle superstiti attività di mercato. 

Allo stato attuale non si vede come il mercato possa tornare ad essere quello che fu. Salvo lanciare un 
provocazione: attrezzare nuovamente l’area dove prima insistevano i banchi, ipotizzarne l’utilizzo con strutture 
mobili (almeno per l’ortofrutta e le merci non alimentari) e destinare a parcheggio quell’area del nuovo mercato, 
che non ha mai funzionato. Una provocazione, certo, ma fino ad un certo punto, sempre che fosse accettata 
dalla totalità delle parti interessate, istituzioni (evidentemente) comprese.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 52 posteggi:

“frutta & verdura” (22), “pizzicherie” (2), “rivendita di pasta all’uovo” (1), “generi alimentari prevalentemente 
confezionati” (4), “macellerie” (5) , “pescherie” (4) , “abbigliamento e biancheria” (5), “merceria” (1), “casalinghi” (1), 
“rivendita di libri usati” (1), “fiori & piante” (1), “copisteria” (1), “rivendita autoricambi” (1), “bar” (1), “calzolaio” (1), “ 

pizzeria rustica” (1).

“Tor di Quinto”
piazza Monteleone di Spoleto

I banchi del mercato occupano il centro della piazza più frequentata 
del quartiere Fleming. Spazi piuttosto angusti ed attività che 
vengano esercitate con i rispettivi fronti di vendita non tutti allineati. 
Questo determina un certo disordine che aggrava le condizioni di 
degrado, tanto più appariscente in una zona riconosciuta, tra le più 
eleganti della città. Sulla piazza si affaccia anche un albergo ben 
frequentato e la sua convivenza con il mercato in passato ha creato 
non pochi problemi. 

Più volte l’ipotesi di riqualificare il mercato, mantenendo la stessa 
localizzazione, è stata valutata ma mai portata a soluzione. L’ultima 
volta , circa 5 anni or sono, attraverso il finanziamento indiretto, 
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utilizzato da privati che avrebbero realizzato parcheggi nel sottosuolo. Ma la “cantierizzazione” dell’area ed 
il provvisorio spostamento dei banchi avrebbe rappresentato, secondo quanto sostenuto dagli operatori, un 
ostacolo decisivo a far svanire il progetto.

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 16 posteggi: 

“frutta & verdura” (5), “generi alimentari prevalentemente confezionati” (2), “macelleria” (1), “pescheria” (1), 
“abbigliamento” (3), “accessori di abbigliamento” (1), “casalinghi” (2), “fiori & piante” (1).

“Flaminio Nuovo”
via Luigi Amoroso

Nell’operazione che, in occasione dei mondiali di calcio del ’90, 
vide realizzata la stazione di collegamento ferroviario con lo stadio 
Olimpico, poi divenuta “fantasma”, fu deciso di sfrattare i banchi del 
mercato allineati sull’attigua via Tuscia. I piccoli commercianti 
subirono il cantiere con la promessa che, successivamente, 
sarebbe stato loro costruito (sopra la stazione interrata) un 
plateatico attrezzato all’aperto, degno del quartiere che li ospitava. 

Oggi dopo più di vent’anni, ai margini del parcheggio che era 
stato realizzato a supporto della stazione, pochi banchi ancora 
sopravvivono lungo via Luigi Amoroso. Un paio d’anni fa sembrava 
quasi certo che, nell’ambito della complessa operazione di project 
financing, poi finita nel nulla, anche per il mercato di Vigna Clara 

si ipotizzasse la sua nuova realizzazione, spostandolo di un paio di centinaia di metri, appena dopo che le 
consolari Cassia e Flaminia si biforcano, per prendere direzioni diverse. 

Dalle poche notizie che filtrarono, i superstiti operatori del mercato che fu , non più di una decina, si sarebbero 
opposti a quell’ulteriore trasferimento, anche se di poche centinaia di metri. Sarebbe stato un salto nel buio 
quella ricollocazione, soprattutto in termini economici. Meglio rimanere dov’erano. Il ricordo di quanto avvenuto 
per i colleghi di Ponte Milvio era troppo recente per essere rimosso. Loro sono ancora lì, in via Amoroso, che 
svolgono un servizio apprezzato dai residenti, svolto per soddisfare le esigenze di un’utenza esigente, sul 
piano della qualità dei prodotti che sicuramente dimostra di privilegiare. 

Dall’osservazione sul posto è stato possibile rilevare
la tipologia dell’offerta merceologica dei seguenti 11 posteggi: 

“frutta & verdura” (5), “pizzicheria” (2), “macelleria” (1), “pescheria” (1) , “casalinghi” (1), “rivendita di piccoli 
elettrodomestici” (1).
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L’offerta merceologica complessiva e nelle varie tipologie

Nelle più delle 4000 attività osservate, il settore ortofrutticolo mantiene ancora, abbastanza saldamente, 
la quota di …. mercato più consistente. Non nei termini nei quali il dato veniva registrato nell’immediato 
dopoguerra e neppure solo fino a circa 30 anni fa, quando i mutamenti che riguardarono la distribuzione 
commerciale a Roma, con l’insediamento sempre più invasivo dei supermercati alimentari, cominciarono 
a determinare una progressiva riduzione dei posteggi deputati alla vendita di frutta e verdura. Infatti fino 
all’approvazione del primo “piano del commercio”, nonostante non vi fossero limiti all’apertura di negozi privati 
riconducibili a tale attività, era tale l’attrazione che i banchi ortofrutticoli dei mercati giornalieri esercitavano 
sulla platea dei consumatori, che pochi si avventuravano ad affittare locali privati, aprirvi un’attività e diventare 
loro concorrenti.

Ma ancor prima che intervenisse quella generale recessione dei consumi che, da qualche anno a questa parte, 
caratterizza drammaticamente tutto il comparto commerciale, l’abitudine al regolare approvvigionamento 
da parte delle famiglie del prodotto fresco ortofrutticolo è sceso, via via, come rilevato dagli studi statistici 
nazionali.

Infine, fatto nuovo intervenuto circa ad inizio secolo, l’immigrazione extracomunitaria ha visto registrare, 
soprattutto ad opera della comunità egiziana, la fioritura capillare, in tutti i quartieri della città, di negozi 
di vicinato all’uopo specializzati. Nei mercati, dove il ricambio generazionale tra italiani è venuto quasi 
definitivamente a mancare, invece molto significativo è stato l’ingresso di immigrati provenienti dai paesi del 
sud-est asiatico, rivelatisi però detenere inferiori capacità imprenditoriali, rispetto a chi è venuto, e ancora 
viene, ad aprire negozi di frutta e verdura dai territori bagnati dal Nilo.

Nelle pagine a seguire i numeri ed i grafici elaborati aiuteranno a farsi un’idea di come sia oggi caratterizzata, 
e si sia modificata nel tempo, l’offerta merceologica, all’interno delle differenti tipologie di mercato. Proprio 
a partire dal segmento “ortofrutta”, che ancora risulta largamente preponderante nei mercati ospitati in 
sede impropria ed in quelli “coperti”. Ma che, viceversa, ha subìto il sorpasso del composito comparto non 
alimentare, nei plateatici attrezzati, dove già a partire dal 1991. L’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi 
provvedimenti, incentivò la trasformazione delle autorizzazioni ex tabelle VI^ (legge n. 426 e suo decreto 
attuativo) . Qui l’elemento concorrenza è venuto un po’ a mancare, in quanto si è privilegiato il completamento 
dell’offerta commerciale. Le giovani generazioni sono state più tentate dall’intraprendere, vista la natura delle 
strutture che compongono la tipologia di mercato, forme di commercio che si richiamano ai piccoli negozi che 
offrono appunto merci non alimentari oppure dall’allestimento di laboratori artigiani, che costituiscono l’unico 
dato statistico in esponenziale crescita.

Ancora una precisazione sul criterio adottato per catalogare quella che è stata l’osservazione mirata 
dei posteggi. La scelta di separare le “pizzicherie” dal resto di quelli ricadenti comunque nella vendita di 
prodotti alimentari (in quella che era la vecchia tabella I^), va letto come evidenziazione di un aspetto non 
sottovalutabile. Un’attività dove risulta preponderante la vendita di salumi e formaggi richiede investimenti 
maggiori ed approvvigionamenti costanti nel tempo, rispetto alle altre, dedite alla prevalente vendita di 
prodotti alimentari confezionati (la presenza in questo contesto della vendita di alimenti surgelati, di “bar” e di 
laboratori artigianali alimentari è comunque nettamente minoritaria rispetto a tutto il resto). È da interpretare 
infatti come elemento di intervenuta criticità, anche del mercato giornaliero nel suo complesso, la scelta di chi 
rinuncia alla vendita dei generi di pizzicheria e si rifugia su un’attività che consente, appunto, una riduzione 
del necessario investimento. 
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Mercati Ortofrutta Pizzicherie Macellerie Pescherie
Altri 

alimentari
Non 

alimentari
Totali

Coperti 543 134 176 96 204 346 1499

Plateatici attrezzati 358 133 139 97 224 452 1402

In sede impropria 459 76 78 63 85 270 1031

Da declassificare 76 8 7 11 7 37 146

Totale 120 mercati 1436 351 400 267 520 1104 4078

Consistenza posteggi attivi osservati durante le avvenute ricognizioni

Ortofrutta

Pizzicherie

Macellerie

Pescherie

Non alimentari

Altri alimentari

35%

27%

10%9%
6%

13%
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Incidenza specializzazioni merceologiche nella categoria dei mercati coperti

Mercati Ortofrutta Pizzicherie Macellerie Pescherie
Altri

alimentari
Non

alimentari Totali

Trionfale 95 19 28 15 29 52 238

Esquilino 51 5 33 16 21 57 183

Testaccio 25 8 9 4 13 31 90

Vittoria 23 3 6 3 6 12 53

Prati 20 2 2 4 6 7 41

Monti 0 0 1 0 0 1 2

Italia 29 11 5 4 14 19 82

Savoia 29 6 3 4 5 12 59

Flaminio II° 20 8 6 1 10 12 57

Trieste 19 4 6 2 12 9 52

Nomentano 14 4 4 2 6 10 40

Pinciano 6 3 0 1 2 7 19

Flaminio I° 3 1 1 1 1 3 10

Tufello 17 5 7 3 10 20 62

Montesacro I° 7 1 1 0 2 4 15

San Basilio 12 2 5 3 9 12 43

Portonaccio II° 7 1 2 1 2 1 14

Centocelle 22 4 9 3 13 13 64

Tor Pignattara 8 2 2 1 1 4 18

Tuscolano III° 48 13 11 6 18 18 114

Metronio 9 4 4 2 2 5 26

Ostiense 16 7 7 3 7 9 49

Osta I° 21 8 10 10 3 4 56

Palocco 1 3 2 0 1 2 9

Casal Bernocchi 0 2 1 0 1 4 8

Trullo 9 4 4 1 3 5 26

Belsito 6 1 1 1 0 0 9

Primavalle I° 4 1 1 1 0 1 8

Ponte Milvio 22 2 5 4 7 12 52

totale 29 mercati 543 134 176 96 204 346 1499

Ortofrutta

Pizzicherie

Macellerie

Pescherie

Non alimentari

Altri alimentari

36%

23%

12%9%

6%

14%
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Ortofrutta

Pizzicherie

Macellerie

Pescherie

Non alimentari

Altri alimentari

32%
26%

16%

9%

7%

10%

Incidenza specializzazioni merceologica nella categoria dei plateatici attrezzati

Mercati Ortofrutta Pizzicherie Macellerie Pescherie
Altri 

alimentari
Non 

alimentari Totali

Parioli 4 1 1 1 1 0 8

Serpentara 12 6 6 4 6 15 49

Franco Sacchetti 10 4 4 4 5 13 40

Talenti 7 3 2 3 1 6 22

Casal de’ Pazzi 8 5 5 3 6 18 45

Tiburtino Sud 9 7 4 3 6 8 37

Filippo Meda 5 1 1 1 2 3 13

Insieme 38 6 8 6 23 26 107

Villa Gordiani 25 7 12 6 17 22 89

Labicano 10 5 6 2 8 12 43

Casilino 23 4 1 1 1 6 14 27

Ronchi 5 2 1 1 4 3 16

Tor Sapienza 5 1 1 1 1 2 11

La Rustica 1 1 1 1 1 4 9

Torre Spaccata 11 3 3 3 3 10 33

Carlo Calisse 22 3 7 5 12 16 65

Latino 12 6 7 5 8 15 53

Cinecittà Est 7 5 4 3 11 13 43

Cinecittà 13 7 6 3 4 6 39

Piscine Torre Spaccata 1 1 1 0 4 4 11

IV Miglio 4 0 0 1 0 1 6

Montagnola 27 11 5 4 7 7 61

Grotta Perfetta 6 3 3 1 5 12 30

Laurentino 11 3 3 2 13 23 55

Vigna Murata 7 2 3 2 13 21 48

Spinaceto 9 3 4 3 9 20 48

Tor de’ Cenci 6 3 3 2 5 13 32

Ostia Nord 15 6 7 3 4 24 59

Ostia Levante 10 4 3 6 5 9 37

Magliana 14 8 8 3 3 27 63

Santa Silvia 6 1 3 2 4 6 22

Giovanni de’ Calvi 10 4 4 4 3 5 30

Irnerio 9 3 5 3 7 32 59

Casalotti 5 4 3 3 9 18 42

Primavalle II° 10 3 4 2 8 23 50

totale 35 mercati 358 133 139 97 224 451 1402
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Incidenza specializzazioni merceologiche categoria mercati in sede impropria

Ortofrutta

Pizzicherie

Macellerie

Pescherie

Non alimentari

Altri alimentari

45%

26%

7%
8%

6%

8%

Mercati Ortofrutta Pizzicherie Macellerie Pescherie
Altri 

alimentari
Non 

alimentari Totali

Regola I° 24 1 0 0 10 11 46

Tito Speri 6 1 1 2 1 10 21

Trastevere 7 1 3 3 0 4 18

Viminale 2 1 1 0 0 11 15

Portonaccio I° 12 2 4 3 4 6 31

Salario 13 0 0 0 0 17 30

Vescovio 12 0 0 1 0 11 24

Tiburtino I°° 10 0 1 3 1 4 19

Val Melaina 45 6 4 4 8 12 79

Monte Sacro II° 11 1 2 2 0 8 24

Val di Nievole 12 2 1 1 0 3 19

Tiburtino II° 9 3 3 1 5 6 27

Casal Bertone 7 1 2 1 1 4 16

Torre Maura 9 2 3 1 0 4 19

Appio I° 33 8 8 5 6 17 77

Appio III° 22 2 5 2 5 14 50

Tuscolano I° 18 5 3 3 6 14 49

Quadraro 9 1 1 0 2 5 18

Garbatella 11 5 4 2 4 12 38

Tor Maracncia I° 8 2 3 0 0 5 18

Navigatori 8 1 1 1 0 5 16

Tor Marancia II° 7 2 0 2 0 4 15

Fermi 14 4 6 3 2 5 34

Portuense II° 8 2 2 1 0 7 20

Gianicolense 46 10 8 9 17 21 111

Monteverde Vecchio 14 5 2 2 0 8 31

Urbano II° 39 2 4 3 4 18 70

Aurelio 16 3 3 5 4 11 42

Monte Mario 22 3 2 2 3 6 38

Tor di Quinto 5 0 1 1 2 7 16

totale 31 mercati 459 76 78 63 85 270 1031
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Incidenza specializzazione merceologica categoria mercati da declassificare

Ortofrutta

Pizzicherie

Macellerie

Pescherie

Non alimentari

Altri alimentari53%

24%

5%
5%

8%

5%

Mercati Ortofrutta Pizzicherie Macellerie Pescherie
Altri 

alimentari
Non 

alimentari
Totali

Macao 5 0 0 0 0 7 12

Castro Pretorio 1 0 0 1 0 8 10

Campo Marzio II° 4 0 0 1 2 1 8

Bocca di Leone 4 0 0 1 0 1 6

Celio 3 0 0 1 0 0 4

Sommeiller 2 0 0 0 0 1 3

Campo Marzio I° 2 0 0 1 0 0 3

Regola II° 2 0 0 0 0 1 3

Crati 7 2 1 1 0 3 14

Stevenson 4 0 0 0 0 1 5

Fidene 2 0 1 1 0 0 4

Ina Casa 3 0 0 1 1 1 6

Perestrello 2 1 1 0 0 1 5

Meli 0 1 1 0 0 2 4

Statuario 5 0 0 0 0 1 6

Latino Nuovo 1 1 0 0 0 1 3

Ragusa 1 0 0 1 0 0 2

Decima Incis 5 0 1 1 1 1 9

Monte Cucco 1 0 0 0 2 1 4

Vascello 6 1 1 0 0 2 10

Bravetta 4 0 0 0 1 2 7

Sisto IV° 3 0 0 0 0 0 3

Torre Vecchia 4 0 0 0 0 0 4

Flaminio Nuovo 5 2 1 1 0 2 11

Totale 24 mercati 76 8 7 11 7 37 146
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Proposte “minimaliste” di intervento
Nella nostra città lo stato di salute di gran parte dei mercati rionali corrisponde, né più né meno, a quello di 
un cittadino comune che sta per perdere (se già non lo ha perso) il posto di lavoro. E questo senza neanche 
la più modesta delle aspettative, quella di essere statisticamente inserito nella categoria dei nuovi “esodati”. 
È la condizione di chi mediamente ha superato i 50 anni ed è lontano dal momento in cui potrà riscuotere 
la benché minima pensione. Un lavoro che, nella migliore delle ipotesi, oggi è sottoposto ad una sorta di 
“scalamento di marce”, a quella che negli schemi delle odierne macroeconomie viene definita de-crescita. 

Ma non nascondiamoci dietro ad un dito: la recessione generale dei consumi è stata solo l’ultima goccia che 
ha fatto traboccare il vaso, per il piccolo commercio e per i mercati comunali; a Roma, più che in altre città 
del Paese. Forse qualche “addetto ai lavori” non vorrebbe sentirselo dire e arriva pure a mentire a se stesso, 
quando afferma che il consumatore, ai tempi della crisi, per gli acquisti alimentari vivrà sempre di più alla 
giornata, starebbe abbandonando il supermercato per rivolgersi al piccolo negozio o appunto ai banchi del 
mercato sotto casa. Magari fosse così. Sono sempre di più coloro che pensano che, se proprio un tentativo 
deve essere fatto, se Roma deve poter mantenere una rete mercatale che possa sopravvivere a questa forte 
fase di criticità economica e rilanciarsi nei confronti delle altre forme distributive, occorrerebbe probabilmente 
cambiare registro, a partire dalle politiche che l’Amministrazione Comunale portà mettere in campo dopo 
l’appuntamento elettorale.

Proviamo anche noi a formulare piccole - se si 
vuole - modeste proposte di intervento, che 
potrebbero nel breve periodo accompagnare 
questa azione di cambiamento.

Il tutto partendo da numeri parzialmente 
sconosciuti anche a moltissimi “addetti ai lavori”, 
ivi comprendendo gli uffici di quell’Assessorato 
alle Attività Economiche, al quale spettano le 
funzioni di programmazione e sviluppo della rete 
mercatale. Con le nostre ricognizioni sul campo 
abbiamo fatto chiarezza su quale sia l’effettivo 
scenario.
 
E allora, anche in base a questa presa d’atto, 
dovremmo leggere con una grande lente 

d’ingrandimento quanto è avvenuto negli ultimi anni e verificare se si può cambiar corso alle cose, magari 
senza necessariamente pretendere dalla rinnovata Giunta Comunale l’elaborazione dell’ennesimo nuovo 
“Piano Mercati”. Un manifesto d’intenti che non debba per forza prevedere quindi, per la riqualificazione delle 
aree e degli edifici interessati, nuove colate di cemento, passando attraverso la costruzione di nuovi plateatici 
attrezzati oppure con soluzioni quali quelle poste in essere attraverso il meccanismo del project financing e 
che hanno sinora prodotto o risultati drammaticamente negativi (Ponte Milvio) oppure contrasti con il privato 
concessionario difficilmente sanabili per come gli iter procedurali erano stati avviati (Trionfale, Testaccio).

Prima di entrare nello specifico, ci si consenta di evidenziare quella che, a nostra ragione, si è sempre 
una noncuranza per quella che dovrebbe essere l’intenzione di programmare, sul territorio, lo sviluppo del 
commercio esercitato su aree pubbliche. Quelli che in qualsiasi altra città italiana sono la parte preponderante 
del comparto, ovvero i mercati allestiti, in piazze e vie, a periodicità di svolgimento settimanale o bi-settimanale, 
a Roma sono sempre stati trattati in sottordine (salvo la Porta Portese “storica” e le altre due istituite più 
recentemente nei pressi di viale Palmiro Togliatti, all’altezza delle via Prenestina, ed a Monte Mario, in via 
Sebastiano Vinci, rispetto a quelli operanti stanzialmente e per tutti i giorni della settimana.

Basti dire che esiste un sola delibera ricognitiva, approvata a meta degli anni ’80 dal Consiglio Comunale 
(la si approntò per rispondere al dettato normativo della legge 398 del 1976 , che fissava la regolarizzata 
presenza di concentramenti saltuari di ambulanti nelle varie circoscrizioni e, solo in qualche caso, l’organico 
di fatto costituito. Non siamo riusciti a trovare il cartaceo (unica traccia reperibile) di quel provvedimento, che 
dubitiamo sia conservato in qualche cassetto di uno sperduto ufficio comunale. Vano fu il tentativo operato da 
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qualche Associazione di categoria di far inserire nell’ultimo regolamento comunale (delibera n. 35/2006 del 
Consiglio Comunale) un emendamento che demandasse al Dipartimento alle Attività Produttive di svolgere 
una nuova ricognizione sui municipi, dal momento che a questi, in esclusiva, compete la gestione della 
“materia”. L’unica fonte di reperimento dei dati, che vi rimandiamo a consultare, è quella dell’Osservatorio 
Regionale sul Commercio (www.osservatoriocommercio.lazio.it). Il suo nucleo tecnico, purtroppo solo fino al 
31-12-2010, ha censito mercati ed organici presenti in tutti i comuni della regione.

A nostro modo di vedere, sarebbe un’evidente necessità quella di tener conto della presenza dei mercati 
saltuari sul territorio (oltre che dei posteggi riservati ad essere occupati a “rotazione” e, soprattutto, quelli 
non più stagionalmente autorizzati, per ospitare “fuori mercato” i coltivatori diretti), per poter programmare 
al meglio, compiutamente, anche il comparto dei mercati giornalieri. È vero che gli organici sono costituiti in 
maniera pressoché plebiscitaria dal settore no food, ma quei pochi posteggi riservati al settore alimentare, in 
qualche caso e per l’incongrua decisione di qualche municipio, hanno finito per influenzare negativamente 
la funzionalità commerciale del mercato giornaliero a questi più prossimo. Per tutti l’esempio più evidente: 
ad Acilia (nuovo Municipio X°), dove l’improvvida decisione maturata alla fine degli anni ’80, di autorizzare la 
vendita di prodotti ortofrutticoli (ed ittici) al concentramento di via Gino Bonichi, ha finito, nel giro di pochi anni, 
per dare origine ad un rapido processo di desertificazione all’interno della sala vendite del mercato coperto di 
via Alberto Galli, presso il quale, da anni, opera un solo produttore agricolo e per soli 3 giorni la settimana …..

Detto questo torniamo al postulato iniziale. Oggi siamo in situazione di drammatica emergenza e, quindi, dal 
nostro modesto punto di osservazione, ci sentiremmo di proporre solo quelli che definiremmo degli interventi 
di “minima”. Li proveremo a declinare riunendo le situazioni che vedono operare realtà mercatali che hanno 
tra loro punti in comune, sostanzialmente catalogabili in 4 diversi gruppi.

Mercati in sede impropria
Partiamo dai concentramenti di banchi che occupano una sede impropria, escludendo quelli quasi o del 
tutto “mobili” del Centro storico. A parte i mercati per i quali sono stati avviati i pur complessi progetti e/
oppure trovate le coperture economiche, a Pietralata, al Portuense (via Ettore Rolli e via di Vigna Pia), a 
Casal Bertone ed alla Garbatella (via Rosa Raimondi Garibaldi) per finire all’annosa soluzione prevista per 
l’Alberone, in tutti gli altri casi l’agire dovrebbe essere quello di riqualificare in forma appunto minimalista, le 
aree interessate, partendo da una priorità ineluttabile: far rimuovere i banchi fatiscenti all’interno dei quali, da 
tempo, non viene più svolta attività commerciale. Questo inizialmente potrebbe consentire l’accorpamento 
delle singole postazioni ed una riduzione degli spazi interessati, sulle vie e le piazze oggi disordinatamente 
occupate. A questo punto, ricorrendo a dei significativi incentivi, si potrebbe favorire la sostituzione del banco 
“fisso” con quello mobile, per le categorie ortofrutticole e non alimentari, e con l’auto-negozio per quelle 
attività la cui sicurezza ed igienicità degli alimenti commercializzati lo debba prevedere. In questo caso, se 
ne esistessero le condizioni, sulla base di un modello-tipo approvato dall’Amministrazione, si potrebbero 
autorizzare, attraverso debito rilascio di concessione edilizia, banchi di vendita rispettosi del decoro cittadino.

Per i mercati ad organico molto pletorico e dove le condizioni di degrado sono più visibili (piazza San Giovanni 
di Dio, via Orvieto, piazza Menenio Agrippa, piazza Thouar) questi primi interventi rappresenterebbero non 
più che palliativi, in attesa si possano intercettare risorse economiche necessarie a una più “robusta”, ma non 
“stravolgente”, riqualificazione.
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Mercati coperti
Per i mercati coperti è bene distinguere tra quelli che ancora possono rappresentare un reale punto di 
riferimento commerciale nel quartiere, rispetto agli altri che, con il tempo, hanno cessato di esserlo.

Siamo in presenza di strutture vetuste, generalmente con una sala vendite nella quale ci sarebbe l’evidente 
necessità di ampliare le singole postazioni, tenuto conto del loro originario sotto-dimensionamento e, 
soprattutto, per via delle cessate attività non più rimpiazzate. Di quest’operazione potrebbero farsene carico 
gli operatori direttamente interessati, cosa che è già avvenuta al mercato Tufello ed, in maniera più complessa, 
a quello di piazza Gimma. Ma piuttosto che inseguire progetti di finanza che perseguono la realizzazione 
di strutture a servizio dei cittadini, ma poco compatibili con il contesto mercatale, parcheggi a parte (che 
però dovrebbero essere parzialmente destinati a servizio del mercato stesso), riteniamo possa sperimentarsi 
anche nella nostra città l’ipotesi già attuata e “storicizzata” in altri Paesi, quella cioè dove è uso cucinare e 
somministrare ai consumatori, quanto viene venduto e scelto dagli stessi tra i banchi che vendono pesce, 
carne, ortaggi, verdure ed altri generi alimentari. Specie per quelle strutture posizionate nei quartieri dove ci 
si reca prevalentemente per lavoro, questa potrebbe essere una buona parziale riconversione della rete. Si 
tratterebbe di interventi meno invasivi dal punto di vista edilizio e potrebbero farsene carico anche le imprese 
interessate a gestire le attività di ristorazione. Strutture quali quelle di piazza dell’Unità e via Sabotino a Prati, 
via Chiana al quartiere Trieste, al Flaminio nei due mercati di via Guido Reni ed, in quello più piccolo, presente 
sulla stessa via Flaminia e vicino a piazza del Popolo, quello di via Antonelli ai Parioli, ed di piazza Alessandria 
al Nomentano, di via Magna Grecia all’Appio e di via Corinto all’ Ostiense si presterebbero efficacemente allo 
scopo. Forse anche quello di piazza Mazzaresi alla Balduina, ormai con organico ridotto ai minimi termini, 
potrebbe rilanciarsi con questo tipo di operazione. 

Plateatici attrezzati
Rimangono i plateatici attrezzati che, sin qui, si sono distinti per aver molto spesso cambiato radicalmente 
l’originaria offerta commerciale. Salvo i pochi casi in cui questi sono stati realizzati in prossimità o dove già 
insistevano precedentemente popolari aree mercatali (Montagnola, Villa Gordiani, Carlo Calisse, Cinecittà 
est, Serpentara, Guido de’ Calvi, Primavalle) questi si sono trasformati in concentramenti commerciali di 
piccoli negozi che, rispetto alla prevalente ed originaria offerta di ortofrutta, carni, pesce, salumi e formaggi, 
hanno modificato nel tempo la loro conformazione, aprendosi di più verso il settore non alimentare e con 
quote significative di laboratori artigianali. Questi mercati sono diventati altra cosa, rispetto alle origini. Da 
una lato si avverte meno il fattore concorrenza nell’ambito degli stessi settori, che era alla base della filosofia 
istitutiva di questa primordiale forma commerciale, dall’altro, anche per iniziativa “guidata” in una qualche 
maniera dalla stessa associazione costituita tra gli operatori, si è dato luogo ad un qualcosa che dovrebbe 
essere regolamentato da norme burocraticamente meno stringenti. I bandi di assegnazione dei posteggi per 
Roma pubblicati e “smaltiti” nell’arco di un troppo lungo arco di tempo, non aiutano certamente la causa. 

Mercati che reclamerebbero soluzioni straordinarie
Nella storia recente ci sono stati mercati sacrificati da una ristrutturazione palesemente “sbagliata”. Soluzioni 
quali quelle suggerite per i plateatici attrezzati di cui sopra non sarebbero sufficienti per rivitalizzarli. Quella 
proposta potrebbe apparire come una ardita provocazione, ma a nostro avviso sarebbe l’unica che potrebbe 
sventare una inevitabile chiusura annunciata (Ponte Milvio, Santa Silvia, Torpignattara). Questi potrebbero 
tornare alle condizioni originarie, attraverso strutture mobili con dotazione dei sotto-servizi primari (vedi piazza 
Campo de’ Fiori) con alcune attività (pizzicherie, macellerie, pescherie) per le quali siano previsti auto-negozi 
oppure manufatti prefabbricati approvati dall’Amministrazione Comunale, muniti di regolare concessione 
edilizia. Non necessariamente nelle aree dove una volta erano ubicati, ma anche individuando altri spazi che 
si prestano ad ospitarli, senza che vi siano “levate di scudi” da parte dei cittadini residenti. 

Una piccola rivoluzione strategica che potrebbe rappresentare una sorta di ritorno all’antico, per provare a 
restituire al mercato rionale quell’identità originaria, che sembra irrimediabilmente perduta.
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Come la pensano coloro che al mercato ci lavorano: 
prove tecniche di focus group

Nell’ambito del lavoro di ricerca sullo stato dei mercati di Roma si è inteso integrare il lavoro di analisi, 
riportando il prezioso punto di vista degli operatori commerciali. Segnatamente di coloro che, rivestendo 
compiti di responsabilità organizzativa nell’ambito del proprio mercato, si sono misurati con il problema della 
crisi del settore.
Al fine di interpretare compiutamente i risultati, appare opportuno precisare che dal 1986 è prevista, per 
gli operatori commerciali dei mercati su sede propria, la possibilità di costituirsi in associazione - AGS 
Associazione Gestione Servizi - (o Cooperativa) al fine di gestire in modo autonomo i servizi della struttura 
mercatale (pulizie, guardiania, manutenzione ordinaria delle parti comuni etc.). Sebbene nate con tale 
specifica funzione, le AGS hanno spontaneamente ampliato il proprio raggio d’azione cercando di sviluppare 
negli operatori la percezione unitaria del mercato di appartenenza, da contrapporre alla concorrenza della 
distribuzione commerciale organizzata, mediante iniziative pubblicitarie, sociali e di marketing.

Sulla base di questi presupposti abbiamo cercato di raccogliere il punto di vista degli operatori commerciali 
che hanno partecipato attivamente all’esperienze delle AGS, avendo ritenuto che questi, meglio degli altri, 
potessero riportare le problematiche sottese alla grave crisi del settore di riferimento. I partecipanti a queste 
prove tecniche di focus group hanno manifestato, sia individualmente che nell’insieme, una forte sensazione 
di impotenza, mista a rassegnazione, del tipo: “Le abbiamo provate tutte, non c’ è niente da fare..... “. Presa 
la parola, ciascuno di essi ha espresso con convinzione il proprio pensiero e, sorprendentemente, questi 
convergevano tutti, sostanzialmente, su medesime conclusioni. Questo, benché venissero da esperienze 
lontane tra loro.
In primis è emerso “il peccato originale”, l’estremo individualismo degli operatori commerciali su area pubblica, 
che ostacola, di fatto, la realizzazione di strategie commerciali collettive. Ne è espressione lampante, 
l’incapacità della categoria di modificare gli orari di esercizio dei mercati, per adeguarli alle mutate esigenze 
della popolazione. Ci si ostina a relegare l’attività esclusivamente nelle ore mattutine, quando la fascia media 
della popolazione è al lavoro.

Altra problematica evidenziata dai partecipanti è stata la carenza 
strutturale dei mercati. Questi non si presentano assolutamente in 
armonia con il contesto urbano sul quale insistono, talvolta ne 
compromettono il decoro, e questo, inevitabilmente, non aiuta a 
creare empatia con i potenziali clienti. Di fronte a questa 
problematica, e quindi alla necessità di individuare il percorso per 
pianificare le riqualificazioni, tutti i partecipanti, percepito l’eco 
delle rimostranze dei colleghi dei mercati di Ponte Milvio, Testaccio 
e Trionfale, alle prese con molteplici problemi tra cui, soprattutto, la 
lievitazione dei costi di gestione, hanno decretato il totale fallimento 
dei project financing. In relazione alle sede fisica dell’attività i 
commercianti su area pubblica hanno da sempre avuto quale 

esclusivo interlocutore il Comune di Roma, il quale ha costituito una garanzia, sia in termini di certezza dei 
costi che per le modalità di rapporto. Avere, invece, come interlocutore l’imprenditore privato che, avendo 
investito del capitale, è teso a conseguire esclusivamente il miglior risultato economico, muta sostanzialmente 
la tipologia del rapporto, con conseguente lievitazione (giustificata ?) dei costi e una minore tutela in termini 
di rispetto dei regolamenti comunali. 

Oltre alle questioni di carattere economico, gli operatori hanno sottolineato l’insuccesso della politica 
di riqualificazione dei mercati, incentrata sulla loro delocalizzazione, dal cuore del quartiere ad aree più 
periferiche, raggiungibili solo con l’automezzo. Ciò ha comportato una significativa perdita di clientela, 
soprattutto anziani. A questo non si è riusciti a porre rimedio, ad esempio organizzando servizi alla clientela 
complementari alla vendita. Non è che siano mancate le idee e le iniziative, servizi a domicilio, e commerce, 
pubblicità diretta e indiretta. E’ mancata la continuità d’azione: denominatore comune a tutte le iniziative è 
stata l’impossibilità (incapacità) di reiterarle per un tempo sufficiente a consolidarne i risultati. 
In ogni caso tutti gli intervenuti hanno concordato sulla necessità di riqualificare i mercati, lasciandoli nel 
posto da sempre deputato ad accoglierli: la piazza o la via centrale del quartiere. 
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E’ stato poi sottolineato che ulteriore ostacolo alla realizzazione di iniziative tese a promuovere l’attività sua 
area pubblica sia rappresentato dalla burocrazia. 
Tutti hanno riportato esperienze personali, per le quali il complesso processo burocratico, addirittura esasperante 
quando coinvolge direttamente più uffici amministrativi, ha di fatto reso impossibile la realizzazione anche 
della più semplice iniziativa progettuale. Le difficoltà burocratiche risultano riverberarsi anche sulle procedure 
per l’assegnazione dei posteggi nei mercati, laddove questi risultano da anni incompleti negli organici. Oltre 
alla necessità di snellire detta procedura e assicurare l’assegnazione dei posteggi in tempi brevi, per garantire 
che il mercato si presenti al consumatore sempre a pieno organico, si è evidenziata la necessità di rivedere 
i criteri di assegnazione dando maggiore spazio a un sistema meritocratico, soprattutto a favore dei giovani. 
Oltre che ubicati al di fuori dei loro spazi tradizionali, i mercati hanno perso la loro identità perché, inseriti in 
strutture che appaiono solo come la brutta copia dei centri commerciali, hanno visto al loro interno drasticamente 
ridotta l’offerta dell’ortofrutta. Per tutti positivo, invece, risulta essere stato l’ingresso dell’artigianato nel mondo 
del commercio esercitato su aree pubbliche. 
A conclusione degli incontri, è emerso che la grave crisi commerciale dei mercati di Roma discende sicuramente 
dalla grave crisi del sistema economico nazionale, ma risulta aggravata dal concorso di altri elementi quali gli 
errori (omissioni) di pianificazione commerciale commessi negli anni passati dall’Amministrazione Comunale, 
il degrado delle strutture mercatali e la propensione del commerciante su area pubblica a improntare la 
propria condotta imprenditoriale esclusivamente in base ad un punto di vista individualistico, prescindendo, 
purtroppo, da strategie commerciali collettive. Come visto tutti riconoscono la necessità di prolungare l’orario 
di apertura dei mercati al pomeriggio, ma di fatto ciò è risultato impossibile per il rifiuto di gran parte degli 
operatori, i quali antepongono i loro interessi personali a quelli della categoria.

Appare evidente, poi, la necessità di rivedere come e dove 
riqualificare i mercati, cercando di individuare, ove occorrano 
investimenti, procedure alternative al project financing. Al contempo 
è necessario elaborare e realizzare una strategia politica in grado 
di aiutare la categoria a superare la visione troppo autonomistica 
dell’impresa su area pubblica e la stimoli a sviluppare strategie 
commerciali d’insieme. In tale prospettiva è imprescindibile dare 
una nuova prospettiva all’esperienza delle AGS, incentivando la 
costituzione di enti giuridicamente meglio strutturati, in grado di 
portare avanti progetti più impegnativi della semplice gestione 
delle aree comuni. Gli operatori dei mercati potrebbero costituire 
dei consorzi a responsabilità limitata, con il compito (obbligo) di 

sviluppare l’attività del mercato elaborando, e perseguendo, il business plan del mercato. E’ vero che tale 
forma organizzativa rappresenta un modus procedendi meno snello, rispetto alla comune associazione, ma 
fornisce senz’altro maggiori garanzie nel rapporto tra soci e tra i soci e i terzi. Sul punto non è da sottovalutare 
un aspetto: la mancanza di adeguate garanzie nel rapporto tra soci e/o di questi verso i terzi, ha costituito un 
ostacolo al superamento dello storico scetticismo tra operatori, nel realizzare impresa comune.



I laboratori artigianali, una presenza sempre piu’ diffusa
In questi ultimi anni di recessione dei consumi e di chiusura forzata delle attività, il comparto dei mercati 
giornalieri ha fatto registrare un unico dato in controtendenza e che lascia spazio ad una sua sottolineatura in 
positivo. Riguarda quello dei laboratori artigianali che continuano ad essere aperti nelle due tipologie che più 
si prestano all’uopo: i plateatici attrezzati ed i mercati coperti. Nel’elencazione che pubblichiamo a margine, 
non abbiamo segnalato i soli due casi che vedono presenti due laboratori allestiti per la riparazione sartoriale 
di capi d’abbigliamento, nei mercati in sede impropria di piazza San Giovanni di Dio e via Orvieto.

La possibilità di introdurre attività artigianali nei mercati poté avere 
inizio attraverso una deliberazione regolamentare varata agli inizi 
degli anni ‘90. Quel provvedimento, oltre ad estendere ai mercati 
coperti l’opportunità di affidare in gestione, alle associazioni 
costituite tra gli operatori, i servizi primari e la piccola manutenzione 
delle strutture, fissò anche la percentuale di posteggi che 
avrebbero potuto ospitare laboratori artigianali. Le motivazioni di 
fondo erano dettate dalla necessità di incentivare soprattutto la 
trasformazione delle attività all’interno del sovradimensionato 
settore ortofrutticolo. L’attuale regolamento comunale ancora fissa 
al 10% dell’organico, la quota entro la quale possono essere 
previste attività precedentemente commerciali od allestite di 

nuove, conseguentemente all’assegnazione ottenuta attraverso bando.
In passato si è qualche volta discusso dei benefici che queste realtà abbiano o possano apportare alla 
competitività complessiva del mercato. Quasi sempre i pareri espressi sono stati positivi. Queste new entry 
hanno consentito di ampliare l’offerta ed occupare posteggi che altrimenti, con ogni probabilità, sarebbero 
rimasti inutilizzati. Solo in qualche caso, soprattutto negli organici più ridotti, la loro introduzione può aver fatto 
venire un po’ meno quella concorrenza interna, appunto nel settore ortofrutticolo, che può dare origine ad 
un consequenziale lievitare dei prezzi. Generalmente, a lamentarsi di questa conseguenza, sono i colleghi 
dediti alla vendita di altri prodotti, i quali essi stessi ammettono quanto il peso e l’esperienza dei rivenditori 
ortofrutticoli e dei produttori agricoli sia efficacemente trainante, per attrarre quanta più clientela è possibile 
al mercato. A motivare ancor oggi l’ingresso degli artigiani sono i limitati costi del canone ricognitivo e della 
quota supplementare richiesta, in caso di autogestione, dalle associazioni sottoscrittrici della convenzione 
comunale. Laddove i 20/25 metri quadrati sono sufficienti alla bisogna, è del tutto evidente la convenienza, 
rispetto al costo da sostenere per l’affitto di un locale privato. L’unica (forse) controindicazione quella di 
adeguare gli orari di apertura al pubblico a quelli decisi dalla maggioranza dell’assemblea di mercato.

Specializzazione Attività

Lavanderie 12

Riparazioni sartoriali 16

Parrucchieri 15

Estetisti 2

Onicotecnici 1

Calzolai 20

Restauratori mobili 2

Artigianato creativo 1

Idraulici 2

Tappezzieri 2

Falegnami 1

Arrotini 1

Fabbri 1

Copisterie 1

Pizzerie rustiche 26

Prodotti da forno 6

Pasta all’uovo 8

Totale laboratori 117 0
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Mercati rionali e consistenza organici
come da censimento del 1949

Denominazione Alimentari
Non 

alimentari
Totale

Testaccio 164 25 189

Garbatella 100 21 121

San Saba 24 5 29

Commercio 37 10 47

Montagnola 9 0 9

Grottaperfetta 12 1 13

Tormarancio 10 0 10

Giovanni Miani 10 0 10

Metronio 176 20 196

Celio 55 4 59

Latino 107 10 117

Esquilino 468 196 664

Appio I° 147 20 167

Appio II° 91 10 101

Sommeiller 37 2 39

Portonaccio 116 10 126

Stevenson 78 5 83

Macao 132 16 148

Italia 211 19 230

Castro Pretorio 83 5 88

Tiburtino I° 129 23 152

Tiburtino II° 17 0 17

Flaminio I° 56 1 57

Flaminio II° 109 7 116

Flaminio III° 49 3 52

Vittorio Emanuele 52 3 55

Ponte Milvio 72 7 79

Bocca di Leone 31 0 31

Trevi 89 3 92

Viminale 82 4 86

Regola I° 189 29 218

Regola II° 29 0 29

Campo Marzio I° 34 1 35

Campo Marzio II° 49 0 49

Fienili 12 0 12

Aurelio 83 12 95

Trastevere 202 71 273

Portuense 81 22 103

Monte Verde 79 12 91

Donna Olimpia 36 0 36

Trullo 20 5 25

Gianicolo 71 9 80

Centocelle 37 8 45

Quadraro 43 8 51

Tuscolano 166 16 182

Quarticciolo 36 8 44

Labicano 99 7 106

Casal Bertone 19 4 23

Casilino 129 14 143

Torpignattara 157 22 179

Tiburtino III° 27 3 30

Adriatico 27 3 30

Monte Sacro 103 9 112

Savoia I° 195 13 208

Crati 39 13 52

Savoia II° 143 12 155

Parioli 161 7 168

Salario 180 14 194

Val Melaina 16 5 21

Trionfale 330 66 396

Vittoria 201 25 226

Tito Speri 68 12 80

Primavalle 57 13 70

Madonna del Riposo 22 2 24

Monte Mario 13 2 15

Banchi Vecchi 8 5 13

Totale complessivo 5914 882 6796
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Gli Autori

Antonello Giuffrida (antonello.giuffrida@live.it) ha curato 
il rapporto d’indagine, l’introduzione riguardante i cenni 
storici e la stesura delle schede ricognitive relative a tutti i 
singoli mercati.

Fabio Monaco, che riveste la carica di Segretario del 
Sacea, sindacato di categoria aderente a CNA Roma, è 
stato il responsabile della sezione riguardante l’appendice 
all’indagine, in particolare circa le proposte d’intervento 
sulla rete mercatale e l’organizzazione di un focus group 
tendente a conoscere le opinioni di chi, al mercato, ci lavora.

Brizio Mainero, dirigente del Sacea, ha tradotto in numeri 
e catalogato, secondo la differente specializzazione 
merceologica, tutte le attività osservate in ognuno dei 120 
mercati.

Antonio Fainella è stato colui che, come dirigente di CNA 
Roma, ha supervisionato il lavoro in tutte le fasi intermedie, 
approvandone, infine, la stesura definitiva.

Fabio Albarelli ha curato la direzione creativa della 
pubblicazione, analizzando e studiando una precisa linea 
grafica, in grado di impreziosire l’elaborato prodotto finale 
e renderlo di facile lettura. 

Le immagini della copertina e dei singoli mercati sono state 
gentilmente messe a disposizione dall’archivio dei curatori 
del blog www.mercatiromani.it. Fanno eccezione quelle 
utilizzate nelle pagine 5 e 6 e 67 riguardanti il mercato 
di via di Torpignattara, ritratto negli anni ’30, quello di via 
del Lavatore, rappresentato in un’immagine degli anni ’60, 
(entrambi tratte dalla raccolta storica “Roma Sparita”) e 
del mercato “Vigna Murata”, immortalato in una veduta 
globale, appena dopo la sua inaugurazione (1990), e per 
opera dell’ing. Sergio Di Macco, all’epoca responsabile 
dell’Edilizia Annonaria del Comune di Roma
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Mercati Giornalieri della Città di Roma
Indagine e quadro conoscitivo

con il contributo della

plateatici attrezzatimercati coperti mercati in sede impropria


