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Introduzione 

Il presente progetto è nato su impulso del Presidente della Cooperativa degli operatori del 

Mercato Laparelli, Massimo Lombardo, al fine di indicare le linee di indirizzo di 

rigenerazione di un presidio economico e sociale del quartiere. 

 

 



 
 

Attraverso un’intensa attività laboratoriale condotta dal Comitato di Quartiere di Tor 

Pignattara e dall’Associazione per l’Ecomuseo Casilino si è giunti a comporre da un lato 

un’analisi del contesto e dei bisogni locali, dall’altro la predisposizione di scenari possibili di 

sviluppo in accordo con l’attuale contesto sociale, economico e con la storia e memoria dei 

luoghi. 

Analisi del contesto 

I laboratori hanno evidenziato criticità strutturali del mercato, legate non tanto allo 

specifico dello stesso, quanto ad un’evoluzione del contesto sociale ed economico in cui la 

rigidità normativa nella gestione delle aree mercatali non riesce evidentemente a dare 

risposta. 

Il mercato Laparelli, nato come struttura polifunzionale commerciale, ha progressivamente 

visto dissolversi la sua centralità economica nel quartiere di Tor Pignattara. Come tutti i 

mercati rionali di Roma funziona con lo strumento dell’autogestione da parte dei diversi 

operatori riuniti in cooperativa. In tal modo il mercato è di fatto a costo zero per il Comune 

di Roma e può gestire un sistema di canone concessorio al 20% rispetto a quello nominale. 

Questa situazione di vantaggio economico e di autonomia operativa, sconta però 

un’eccessiva burocratizzazione dell’assetto normativo, in quanto il meccanismo di 

assegnazione dei vari banchi permane per bando, peraltro a scadenza. Ciò determina la 

fattiva impossibilità sia a rispondere a mutate esigenze del contesto, sia a gestire le 

emergenze. 

Questa schizofrenia gestionale impatta notevolmente sulla vita dei mercati e il Mercato 

Laparelli ne è prova lampante. La struttura ha visto sparire uno dopo l’altro gli storici 

banchi che iniziavano a soffrire la variazioni che il mercato dei beni alimentari di Tor 

Pignattara ha subìto negli 10 anni. In particolare durante l’analisi si è potuto chiaramente 

rilevare che alle dinamiche classiche di un mercato omogeneo e tradizionale se ne sono 

sostituite altre più complesse che riflettono i profondi mutamenti sociali e culturali del 

quartiere. 

Lo scenario economico-sociale di Tor Pignattara 
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Si fa un gran parlare di immigrazione ma, in realtà, il quartiere di Tor Pignattara presenta 

ben altra complessità. 

Nel quartiere convivono infatti cinque grandi gruppi di cittadini: 

● di origine italiana storici o residenti da più di 30 anni 

● di origine italiana residenti da meno di 10 anni 

● di origine straniera residenti da più di 10 anni 

● di origine straniera residenti da meno di 10 anni 

● di origine italiana e straniera e non domiciliati per motivi di studio 

Questa situazione si è consolidata nell’ultimo decennio ed ha portato all’emergere di 

esigenze non compatibili con l’offerta esistente. Da questo punto di vista il Mercato – con la 

sua dinamica oraria profilata su un contesto familiare tradizionale – ha subito uno choc 

negativo. Le stesse comunità di origine migrante (in special modo islamiche), che hanno un 

assetto sociale più simile a quello della famiglia tradizionale italiana, non sono riuscite a 

fornire un push di domanda. Questo perché il mercato da un lato non offre soluzioni 

economicamente compatibili (sebbene popolare nei prezzi non è sufficientemente 

popolare per alcuni strati sociali), dall’altro propone un’offerta italiano-centrica, che non di 

accorda alle esigenze delle comunità migranti, che mantengono vive le tradizioni 

gastronomiche originarie anche nel contesto del nuovo paese. 

In questo ostacolo economico-culturale si iscrive il prosperare di frutterie, alimentari e 

casalinghi a basso costo, i quali – fuori dalla retorica dell’invasione – va considerati come 

una risposta del mercato locale a una domanda profondamente mutata. Risposta che 

eventualmente lo stesso mercato Laparelli avrebbe potuto dare – con una rimodulazione 

veloce dell’offerta commerciale – ma che il contesto normativo ha impedito, di fatto 

condannandolo a non poter essere flessibile alle mutate esigenze sociali, culturali e 

commerciali. 

Tornando al tessuto commerciale locale, questo è molto complesso e va al di là della 

descrizione semplicistica che se ne da. Al di là dei rari casi in cui i cosiddetti “nuovi esercizi” 

hanno altre finalità, queste realtà offrono parecchi vantaggi in quanto ibridano il modello 

commerciale tradizionale (negozio di vicinato) con i modelli della grande distribuzione 

(contenimento dei costi, apertura giornaliera estesa e dinamica 7 su 7 giorni). 
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Questi esercizi hanno risposto ai mutamenti offrendo una tipologia che il mercato locale 

tradizionale non riusciva più a garantire. Sono “forti”, quindi, non solo perché economici ma 

soprattutto perché adeguati. A loro, infatti, si rivolge quella parte della popolazione che ha 

meno tempo, meno soldi, meno libertà di movimento. Un po’ tutti vanno dal “bengalese” a 

comprare l’insalata. Non importa se siano “nativi”, residenti immigrati, italiani o studenti 

universitari. 

Parallelamente a questa dinamica – centrata su economicità, tempo e logistica – ne esiste 

un’altra, quella dei soggetti (di qualsiasi gruppo) che hanno un alto potere di acquisto e che 

orientano la propria spesa verso i centri di eccellenza, l’acquisto online dal produttore, il 

farmer market o il mercatino bio. È una dinamica in forte espansione e il mercato Laparelli 

anche in questo caso non è riuscito a reagire a questa tendenza con un’offerta adeguata, 

proprio per le dinamiche normativo-burocratiche di cui sopra. 

Infine esiste una terza dinamica quella dei cosiddetti street food consumers che bypassa 

completamente il momento dell’acquisto della materia prima da trasformare ed è orientata 

al “già-cotto” o al “pre-cotto”. Il mercato locale sta rispondendo a questa esigenza ormai da 

anni, tanto che la moltiplicazione di locali di street food nel territorio è un fenomeno in 

costante crescita e meriterebbe un’attenzione maggiore (sia in termini di regolamentazione 

sia in termini di valorizzazione). 

Come abbiamo visto il mercato di Tor Pignattara è particolarmente complesso, le sue 

dinamiche sono in evoluzione e la vecchia “filosofia” commerciale stenta a tenere al passo. I 

mercati rionali (siano essi al chiuso come il Laparelli o all’aperto come il Perestrello) non 

fanno eccezione a questa regola. Così come sono semplicemente non funzionano più (e ad 

onor del vero non solo a Tor Pignattara, basti come esempio il destino del “ricco” Andrea 

Doria). 

Le ragioni di un cambiamento necessario 

Il mercato rionale trascende la natura puramente economica: è un luogo della tradizione 

cittadina, uno spazio in cui ogni giorno “vivono” modelli economici e valoriali che vanno 

salvaguardati. Cancellarli equivarrebbe a colpire al cuore le comunità e la loro Storia.  
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Nel mercato, dunque, coesistono almeno tre livelli di complessità: commerciale, culturale e 

sociale. Tutti e tre i fattori sono concomitanti alla buona riuscita dell’impresa. Ed infatti, a 

fronte dei razionali economici vantaggiosi e costanti, il mercato è entrato in crisi perché le 

altre due componente sono venute meno o si sono trasformate. 

Garantire la sostenibilità economica della struttura è sicuramente la conditio sine qua non 

per avviare una qualsivoglia trasformazione, ma allo stesso tempo solo se l’aspetto sociale 

e culturale del polo vengono rivitalizzate può crearsi l’equilibrio necessario a garantire la 

riuscita dell’impresa. Le funzioni si tengono l’una l’altra. Non può esistere un mercato solo 

come polo commerciale. Non può esistere solo il simulacro di una cultura locale fondata su 

bioritmi sociali ormai non esistenti. 

Se il mercato rionale, per certi versi, è l’insieme coerente di valori culturali, sociali e 

commerciali, ne consegue che ogni ipotesi di sviluppo deve tener conto di questa 

molteplicità. Inutile quindi correre dietro la grande distribuzione o trasformarlo in luogo 

dell’eccellenza alimentare dall’oggi al domani. Il mercato va valorizzato per quello che è: 

spazio dello scambio, commerciale, sociale e culturale. Il mercato deve rimanere tale, ma 

deve arricchirsi di quelle funzioni che se da un lato stimolano la funzione commerciale, 

dall’altro consentono al territorio di avere un posto nella partita. 

Ma andiamo con ordine. 

Il mercato rionale, un tempo, aveva due caratteristiche di base:  

● era intimamente collegato al territorio con cui condivideva spazi e ritmi 

● era un luogo della comunità oltre che spazio del commerciale. 

La progressiva specializzazione dei luoghi e i tempi del quotidiano (spazio/tempo del 

lavoro, spazio/tempo del commercio, spazio/tempo del divertimento etc.) ha portato il 

mercato rionale ad alienarsi rispetto alla vita del quartiere.  

Divenuto luogo specializzato (per funzione, struttura, localizzazione, servizi), il mercato ha 

così subito un processo di marginalizzazione rispetto al centro della vita del quartiere. È 

diventato una “periferia” del quartiere. Da spazio della ritualità giornaliera, è diventato 

spazio scarsamento fruito e solo per comodità, stringente necessità o stanca abitudine. 

 
5 



 
 

  

Se a questo processo sovrapponiamo la trasformazione economica e sociale descritta nel 

capitolo precedente, ci rendiamo conto che il mercato rionale Laparelli è destinato, anno 

dopo anno, ad allontanarsi sempre di più dal centro della vita di Tor Pignattara e a 

posizionarsi a spazio esterno al tessuto sociale, non-luogo soggetto a degradazione 

progressiva. 

Dal nostro punto di vista l’unica via di uscita è rendere (di nuovo) il mercato uno spazio 

eterogeneo, in cui interessi e persone diverse possano incontrarsi. Solo così il mercato 

potrà recuperare il suo centro nella comunità locale.  

Quando descritto può avvenire se se viene modificata la natura monofunzionale dello 

spazio facendo posto ad altro. Al mercato Laparelli non si deve andare solo per comprare, 

ma anche per vedere, lavorare, conoscere, studiare, fare. 

Conclusioni 

Quella tratteggiata è la fisionomia di un mercato complicatissimo, in cui agiscono 

dinamiche fra loro conflittuali ed in cui un mercato rionale classico coperto non può 

sopravvivere, a meno che non imbocchi una strada nuova, inedita e coraggiosa.  

Oltre al “restyle” funzionale dello specifico mercato aggiungiamo che è condizione 

necessaria l’avvio di una nuova politica normativa che preveda, ad esempio, la possibilità di 

bandi aperti in modo da poter gestire domanda e offerta di banchi con maggiore 

flessibilità. In via generale il sistema di assegnazione attualmente vigente condanna i 

mercati a subire la mutazione dei contesti senza poter loro opporre delle soluzioni.  

Ancora prima di investimenti economici, va dunque superata la rigidità normativa che in 

prospettiva invalida ogni sforzo di rilancio di queste importantissime risorse 

economico-sociali della città. 

La proposta 

La proposta che presentiamo nasce dall’impulso impresso dalla cooperativa degli operatori 

del Mercato a ricercare una progettualità di ampio respiro per il Mercato Laparelli. Da 
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questo “mandato” e dal coinvolgimento del Comitato di Quartiere di Tor Pignattara, sono 

partiti i laboratori partecipativi coordinati dall’Associazione per l’Ecomuseo Casilino. Il 

progetto scaturito preliminare è stato integrato con il contributo diretto della Presidenza 

della cooperativa ed è stata presentata in più occasioni alla cittadinanza ricevendo piena 

approvazione. 

Il progetto, inoltre, è stato presentato al Municipio Roma 5 che ha proposto delle 

integrazioni funzionali che sono state inserite nell’impianto complessivo. Alla luce di tutto 

questo, dunque, ci permettiamo di affermare che questo progetto rappresenta sia per 

consenso locale sia per effettiva fattibilità economica un punto di arrivo ineludibile. 

Razionali 

L’intenzione emersa nei laboratori e attraverso l’interlocuzione con la cooperativa di 

gestione è quella di innestare funzioni nuove e diverse da affiancare a quelle commerciali. 

Per tale motivo abbiamo banalizzato i tipi di flussi di domanda che si stanno consolidando 

nel territorio per comprendere quali funzioni possano rispondere a tali dinamiche.  

Da questo punto di vista – elemento che si collega con la rivoluzione sociale del quartiere – 

è interessante notare come sia in atto un processo di concentrazione (nel raggio di 1.5km 

dal mercato) di studi artigiani, artisti, esperti di comunicazione. Queste “professionalità” 

hanno creato il loro centro operativo in luoghi di fortuna. Altri hanno abdicato alla ricerca 

utilizzando parti della loro abitazione. Altri ancora sono costretti ad uscire dal quartiere 

impoverendolo di competenze e visioni. 

Altro settore che vediamo in forte sofferenza nell’area è quello legato all’erogazione di 

servizi alla persona. Da un lato il decentramento avvenuto con l’accorpamento dell’ex VI e 

VII Municipio ha determinato un allontanamento ancora maggiore dell’istituzione rispetto 

al cittadino, dall’altro notiamo una preoccupante assenza di servizi per adolescenti e in 

particolare per quelli della secondaria di primo grado (scuola media). Questi ragazzi e 

ragazze, da una certa ora in poi, sono letteralmente “su strada”, il quartiere non offre luoghi 

di aggregazione e non sono garantiti servizi di minima, dalla mensa all’aiuto compiti. 

Integrare nel mercato dei servizi come questi, spazi per la creazione/produzione, presidi 

istituzionali e spazi di socializzazione appare come la modalità naturale per poter comporre 
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un mosaico di funzioni che possa da un lato iniettare nuova domanda nel comparto 

economico, dall’altro fare del mercato un luogo da vivere, centro della vita comunitaria, 

spazio culturale, sociale oltreché del commercio di vicinato. 

Logica dell’intervento 

Il mercato, quindi, non va snaturato ma va rivitalizzato in modo innovativo e profilato in 

base alle esigenze locali. La nostra idea prevede la creazione uno spazio polivalente che 

armonizzi diversi diversi comparti d’offerta, non più limitati alla sola enogastronomia: 

● Produzione: attività artigianali, makers etc. 

● Sociale: piazza del mercato e area giochi 

● Servizi: sportelli pubblici, mensa e doposcuola 

● Commerciale integrato: mercato classico, bistrot 
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Produzione 

Creazione di un piccolo hub di economia collaborativa in cui accogliere makers, artigiani, 

professionisti, creativi etc. Uno spazio di comune in cui sia possibile avviare micro-imprese 

produttive legati all’artigianato classico, al nuovo artigianato, ai saperi digitali e innovativi. 

Un centro produttivo ad alto valore aggiunto che crea un nuovo assett economico nell’area 

mercatale. A fronte del volume di risparmio nell’affitto – il costo al mq nei mercati rionali è 

circa un ⅓ di quello del mercato immobiliare – questi operatori dovranno garantire servizi di 

manutenzione degli spazi comuni, con particolare riguardo della aree esterne (aiuole, 

marciapiedi, colonne, scale etc.) 

Sociale 

Attraverso l’eliminazione di 8 postazioni nell’ala ovest del mercato è possibile creare una 

vera e propria piazza per il quartiere. Uno spazio utilizzabile per diverse attività durante la 

settimana (luogo di ritrovo, spazio espositivo, spazio per la vicina mensa etc.) e per eventi 

nel fine settimana (teatro, cinema, musica). 

A servizio di questo spazio si prevede un’area giochi/mini ludoteca che possa anche offrire 

servizi di babysitting. La piazza situata proprio l’area giochi ne diventa naturale estensione 

per attività “all’aperto”. 

Comparto istituzionale 

Installazione presso il mercato di presidi istituzionali (ad esempio un distaccamento del 

sportello anagrafico del Municipio) che rendano più semplice l’accesso ad alcuni servizi 

pubblici da parte  dei cittadini del quartiere. 

Realizzazione di una mensa a disposizione dal lunedì al venerdì soprattutto per le ragazze e 

i ragazzi delle secondarie di primo grado. La mensa diventa, a fine pasto, anche un 

doposcuola dove i ragazzi possono trattenersi a studiare aiutati da tutor specializzati. 

Durante le ore serali della giornata e il fine settimana la mensa può erogare servizi 

ristorazione e catering.  

Comparto commerciale 
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Si tratta essenzialmente dei residui banchi del mercato (22) che erogheranno la loro 

tradizionale offerta commerciale e a cui verrà aggiunto un piccolo bistrot  in modo da 

animare l’area nelle ore serali creando anche dei presidi sociali. Il comparto verrà arricchito 

da alcuni banchi di prodotti utili alle esigenze delle comunità di origine straniera più 

numerose (cinesi, bangladesi, rumeni) e prodotti caratterizzata dall’alta qualità di filiera: 

corta, etica e antimafia etc. 

Oltre ai comparti verrà creato un ufficio di promozione, uno vero strumento di local 

marketing che stimoli la domanda e dia conto delle innovazioni introdotte. 

Circolarità 

Tutti gli esercizi che svolgono attività di somministrazione (mensa, bistrot etc.) dovranno 

rifornirsi dalle aziende operanti nel mercato attraverso un apposito protocollo che prevede 

sconti sui costi della merce. Chi aderisce all’iniziativa dovrà aderire ad una sistema di 

promozione congiunta che consenta a chi somministra di fare pubblicità al fornitore dei 

beni trasformati (azienda, contadino, privato operante nel mercato), chi fornisce dovrà dare 

evidenza del soggetto a cui fornisce il prodotto. 

Un sistema di circolazione delle risorse e di promozione integrata che possa spingere 

entrambe le funzioni in modo sinergico. 

Interventi immediati 

Premessa per rendere effettivamente valida tale progettualità, è l’esecuzione di alcuni 

interventi di valorizzazione della struttura che sconta una progettualità di vecchia 

concezione soprattutto dal punto di vista energetico. 

Andrebbero sostituite tutte le lampade – attualmente non a risparmio energetico – con fari 

a led di eguale potenza. La luce prima di tutto. Illuminare lo spazio è il primo punto. 

Andrebbero poi eseguiti interventi sull’impianto elettrico che sconta sicuramente punti di 

dispersione. A seguire attività di piccola manutenzione alle parti murarie, infissi e, infine, 

ò’installazione l’infrastruttura informatica necessaria per la connettività wi-fi a banda 

larga/fibra. 

I punti di forza del progetto 
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La proposta così concepita, di fatto, mette a reddito tutti gli spazi presenti creando la 

sostenibilità economica dell’intera struttura. Innestando funzioni come quelle descritte 

(produttive, istituzionali e sociali) rende il mercato un polo di attrazione naturale 

indipendentemente dal mercato in sé. In particolare i servizi offerti dallo spazio mensa, 

dagli sportelli e dal bistrot alla piazza diventano dei veri catalizzatori, garantendo 

probabilità elevate di aumenti dell’utenza per il mercato tradizionale. 

Il tutto creando funzioni non in concorrenza con quelle dell’interno, garantendo quindi 

profili di integrazione altissimi nel tessuto sociale, produttivo e commerciale dell’area. 

Il ruolo delle istituzioni 

Oltre a farsi garanti della progettualità espressa, crediamo che le realtà istituzionali 

debbano farsi carico della necessaria revisione dell’apparato legislativo delle aree 

mercatali. In tal senso il progetto del Mercato Laparelli potrebbe essere un progetto 

sperimentale da cui far derivare delle opzioni di sviluppo della normativa vigente.  

Sicuramente, un dato da assumere come requisito di base, l’Assessorato Comunale può 

agevolare questa progettualità delegando al Municipio Roma V il compito di realizzare un 

bando aperto. Oltre a realizzarlo il Municipio avrà il compito anche di vagliare le richieste e 

procedere in autonomia alle assegnazioni. 

Proponiamo quindi un decentramento di responsabilità e una maggiore flessibilità, 

auspicando diventi un modello da declinare tutte le altre aree mercatali. 
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