
 

 

Ripensando il mercato 

 

Indagine e quadro conoscitivo dei mercati giornalieri di Roma 

 

SINTESI PER LA STAMPA 

 
Le stime sui mercati giornalieri di Roma e delle attività ospitate al loro interno 
diffuse negli ultimi anni sono risultate approssimative. Nel lavoro che S.A.C.E.A., 
associazione di rappresentanza degli operatori nei mercati romani, ha condotto 
per Cna di Roma è stato tracciato per la prima volta un quadro conoscitivo e 
aggiornato del settore. Lo studio è frutto di una ricerca circostanziata sul campo 
da un selezionato gruppo di lavoro, che ha esaminato una ad una le strutture. È  
stato condotto grazie al contributo della CCIAA di Roma e sottoposto 
all’attenzione dell’assessore a Roma Produttiva, Marta Leonori. 
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 per visionare l’organico di ogni mercato.  
 
La novità della metodologia impiegata permette di fornire una fotografia della 
situazione reale e costituisce la base di partenza per future analisi e confronti.  
I mercati romani sono, secondo l’indagine, 120, numero che comprende le 
strutture coperte (29), i plateatici attrezzati, cioè le aree recintate che ospitano 
banchi, impianti e servizi (35) e include 56 mercati che insistono su aree 
improprie.  
 
L’indagine si sofferma sulle fasi evolutive degli ultimi 20 anni, quelle che hanno 
contribuito a far maturare l’attuale scenario, con due momenti cruciali che hanno 

prodotto ripercussioni indirette su questo settore.                                                                                   

 

I due momenti sono nel 1993, quando il Comune di Roma approvò  il suo primo 

“piano generale del commercio” e negli anni a cavallo del nuovo millennio, 

quando Regione e Comune stesso accompagnarono gli sviluppi dell’intervenuta 

riforma “Bersani”. Soprattutto attraverso il primo, la programmazione fu 

concepita per favorire lo sviluppo della media e grande distribuzione, sino a 

quel momento relegata al di sotto della soglia  del 9%, rispetto all’intera rete 
commerciale privata. Una programmazione destinata a penalizzare piccoli negozi 



 

 

e mercati che fino al quel momento avevano invece beneficiato della presenza 
residuale della GDO.  
  
Ma ci sono anche altre importanti cause che, come si sottolinea nell’indagine, 
hanno favorito il progressivo declino di questo popolare segmento distributivo: 

• negli ultimi 40/50 anni i romani 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 ha gestito con sempre maggiore difficoltà la 

fase transitoria di adeguamento delle strutture che richiedono tempi 
troppo lunghi  di realizzazione; 

• 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 privata ha dato 

esiti decisamente negativi; 
• la categoria è risultata poco disponibile a superare gli schemi abitudinari, 

non più consoni ad assicurarle un credito da trasmettere alle future 
generazioni. 

A proposito del quadro conoscitivo riguardante ognuno dei mercati osservati, il 
gruppo di lavoro ha perseguito l’obiettivo di elaborare una relazione di sintesi per 
ognuno, facendo emergere quelle oggettive criticità strutturali e commerciali che 
ne condizionano la funzionalità e il servizio. È stata inoltre rilevata la consistenza 
numerica delle attività, seguendo la vecchia specializzazione merceologica così da 
avere una visione dettagliata e realistica dell’esistente, al di là dei dati acquisibili 
negli uffici comunali. 
 
Il numero di piccole imprese in attività risulta inferiore rispetto alle 

autorizzazioni comunali in essere: 4.078 (1.499 nei mercati coperti, 1.402 nei 

plateatici attrezzati, 1.177 in quelli in sede impropria) contro le circa 4.500. La 
differenza si spiega con il fatto che molti esercenti preferiscono conservare 
l’autorizzazione nella speranza di poter prima o poi riavviare l’attività. 
 
Quanto all’offerta merceologica, il settore ortofrutticolo mantiene ancora il 35% 

della quota di mercato, le “pizzicherie” toccano il 9%, appena sotto le 

“macellerie” (10%) e sopra le “pescherie” (6%). Il resto del settore alimentare 



 

 

non specializzato rappresenta un ulteriore 13%, il restante 27% è legato alle 

attività non alimentari, con “abbigliamento” e “casalinghi” in cima alla classifica. 
Le percentuali globali si diversificano all’interno delle tre diverse tipologie di 
mercato osservate. L’ortofrutta sale di un punto (36%) in quelli “coperti”, scende 

fino al 26% nei plateatici, per raggiungere il 45% nei banchi ospitati in sede 

impropria. Poche le differenze per “pizzicherie”, “macellerie”, “pescherie” e altri 
alimentari in genere. Il settore non alimentare va dal 23% dei mercati coperti al 

26% dei mercati in sede impropria e raggiunge il 32% nei plateatici attrezzati.  
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: i laboratori artigianali che resistono nei plateatici attrezzati e nei 
mercati coperti.  
La possibilità di introdurre attività artigianali nei mercati ebbe inizio con un 
regolamento varato agli inizi degli anni ‘90. Quel provvedimento, oltre a 
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. Anche per sopperire alla chiusura dei banchi di ortofrutta. 
L’attuale regolamento comunale, però, fissa al 10% dell’organico la quota entro la 
quale possono essere previste attività artigianali, un limite che forse potrebbe 
essere innalzato. 
In passato si è qualche volta discusso dei benefici che queste realtà abbiano o 
possano apportare alla competitività complessiva del mercato, ma hanno 
prevalso per lo più i pareri favorevoli. Grazie agli artigiani è stato possibile 
ampliare l’offerta e occupare posteggi che, con ogni probabilità, sarebbero rimasti 
inutilizzati. Con qualche eccezione nelle strutture più ridotte, dove è diminuita la 
concorrenza, soprattutto nel settore ortofrutticolo.  
I benefici per gli artigiani che operano nei mercati sono i costi del canone per 
spazi limitati a 20/25 metri quadrati, sufficienti per lo svolgimento di un’attività 
artigianale, sono inferiori rispetto al costo da sostenere per l’affitto di un locale 
privato. L’unica controindicazione è legata all’adeguamento degli orari di apertura 
al pubblico a quelli del mercato. 
 
 
Nell’appendice all’indagine il S.A.C.E.A. coglie l’occasione per sottoporre 

all’attenzione dell’Assessore Leonori alcune proposte di intervento, definite 

“minimaliste” (stante le modeste risorse economiche a disposizione). C’è la 



 

 

richiesta di mettere definitivamente al bando il modello del project financing, 

rilevatosi controproducente sotto tutti gli aspetti, e si indicano ipotesi di ritorno 

a quelle che erano le origini del mercato rionale: all’aperto e, laddove 

ineludibile  l’esigenza di tutelare il decoro urbano, tornando alle postazioni 

“mobili”, fornite dei necessari sottoservizi.  

 
L’intera indagine è disponibile in file formato pdf sul sito della Cna di Roma 
(www.cnapmi.org).   
 


