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Oggetto: Farmer’s Market
La scrivente Associazione, prendendo atto del primo passo
fatto da parte dell’Amministrazione con la chiusura del
mercato in Via San Teodoro, torna a ribadire quanto già fatto
in precedenza, ovvero quanto sia inopportuno incentivare la
promozione e la realizzazione dei Farmer’s Market, visto la
presenza di numerosissimi banchi vuoti all’interno dei
mercati rionali.
Ricordiamo infatti che a Roma sono presenti circa 120
mercati rionali, in cui al loro interno risultano esserci circa
1500 operatori specializzati nella vendita di prodotti
ortofrutticoli e di questi quasi il 10% gestiti da coltivatori
diretti, numero diminuitosi molto nel corso degli anni. Nel
corso del tempo i vari Municipi hanno dimostrato di
favorire la nascita di tantissimi mercatini domenicali, siti

nelle migliori piazze romane e composti esclusivamente
da produttori agricoli, invece che concentrarsi sulla
rinascita dei mercati rionali. Questo come era inevitabile,
anche a causa della mancanza di regolari controlli da parte
degli organi amministrativi, ha accresciuto il fenomeno dell’
abusivismo, e favorito nel corso del tempo una concorrenza
sleale a danno degli operatori dei mercati.
In ragione delle soprariportate considerazioni, si invitano le
SS.VV. e tutti i Municipi ,nell’interesse degli operatori ed a
tutela della leale concorrenza, ad una profonda riflessione in
merito, ed al soprassedere da ogni intenzione di istituire
ulteriori Farmer’s Market e mercatini.
domenicali, pensando invece di predisporre un regolamento
ad hoc, ed un progetto che veda l’integrazione dei coltivatori
diretti nei mercati coperti che offrono tantissime postazioni
vacanti, e dove sono già presenti altri colleghi produttori che
normalmente esercitano già lì la loro attività.
Distinti saluti,

Il Presidente f.f.
(Mario Tredicine)

