
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Analisi della performance economica 2021 dei Mercati rionali di Roma   

 

I Mercati Rionali di Roma segnano un + 2,1 % sulle vendite del 2020 (dati al 30 Ottobre) e pareggiano i risultati del 2019, 

ultimo anno pre-covid. 

Si confermano punto di riferimento per la spesa quotidiana dei romani e stimiamo che le vendite natalizie possano portare 

il dato intorno al 3 %.  

Il comparto alimentare la fa da padrone, in particolar modo i settori ortofrutta, ittico e carne sono i baluardi dell’economia 

dei mercati. 

Dalle ultime rilevazioni sono attivi 4.092 Operatori su 119 mercati quotidiani, che rispondono alla concorrenza ampliando 

sempre di più i servizi a disposizione della clientela, accentuando la spesa a domicilio, valorizzando la vendita dei pronti a 

cuocere, promuovendo aperture straordinarie.  

Dopo l’anno di pandemia i Mercati rionali di Roma hanno ripreso un percorso di evoluzione che li sta trasformando da 

luoghi di commercio in luoghi di aggregazione. 

L’esempio più lampante è il Mercato di Testaccio con le sue aperture serali. 

Altre iniziative interessanti sono quelle dell’Associazione Artigiani delle Carni: a partire dalla primavera 2022, iniziando dal 

Mercato di Piazza Epiro, proporrà una serie di aperture straordinarie volte alla valorizzazione dell’offerta commerciale degli 

Operatori.  

 “Testaccio” di Via Galvani (+ 16,30 %), “Tuscolano III” di Viale Spartaco (+ 13.90 %), “Latino” di Piazza Epiro (+ 3,9 

%), “Vittoria” di Via Sabotino (+ 3,2 %) sono tra i mercati rionali più attivi.  

 

I consumatori sono alla ricerca della qualità, della familiarità e anche della comodità.  

Il ritorno all’economia di prossimità è un dato di fatto e gli Operatori dei Mercati stanno rispondendo alle rinnovate 

esigenze della clientela con una offerta integrata di servizi che va oltre “la qualità del fresco”. 

Ne costituisce un esempio la consegna a domicilio, che si è accentuata durante i periodi di lockdown del 2020: da risposta 

all’emergenza è diventata buona prassi consolidata.  

In questo caso gli operatori si sono organizzati individualmente e stanno riuscendo, tra i tanti ostacoli, ad imporsi sul 

modello della GDO grazie a un rapporto più diretto e più personalizzato nei confronti della clientela.  

I Mercati Rionali di Roma svolgono un servizio commerciale importante con un ruolo sociale fondamentale soprattutto 

per la popolazione più anziana, sopperendo con la loro capacità commerciale alla mancata manutenzione straordinaria da 

parte del Comune di Roma, ormai ferma da decenni.  

 

La nuova Giunta Capitolina ha l’onere di restituire ai Mercati Rionali il pregio che meritano e questo si fa, a nostro avviso, 

con l’indizione di bandi pubblici per l’assegnazione dei banchi vuoti, con il maggiore coinvolgimento delle Cooperative 

degli Operatori e con la manutenzione straordinaria delle strutture mercatali.  

Gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei banchi vuoti non solo sono banditi a fatica, ma le istruttorie spesso sono lunghe e 



 

farraginose.  

In secondo luogo, un dialogo permanente con le Cooperative degli Operatori appare dovuto e necessario per il rilancio di 

queste realtà che sono testimonianza di una Città che ha l’ambizione di essere anzitutto a misura di cittadino.  

E in fine la manutenzione straordinaria che possa assicurare luoghi sicuri, ma anche belli da vivere.  

In Europa ci sono numerosi esempi di Mercati che sono delle vere e proprie opere d’arte urbane, l’auspicio è che anche 

Roma possa aggiungere al proprio patrimonio artistico culturale i mercati rionali, pezzi di storia di questa città.  
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