Assessorato alle Attività Produttive al Lavoro e al Litorale

MERCATO
ALL' INGROSSO
DEI FIORI E DELLE
PIANTE
ORNAMENTALI
di ROMA

Il Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali di Roma
Capitale ospita circa 150 dettaglianti e grossisti e rappresenta una delle più importanti realtà della Capitale.
Al Mercato ogni giorno si rivolgono più di 1.000 utenti, della
Città di Roma, della Provincia e di altre Regioni; qui si può
trovare una vasta scelta tra piante ornamentali, fiori recisi,
sementi e generi affini.
Le prime ore del nuovo giorno vedono un’attività frenetica
all’interno dei vasti saloni dedicati, quello più in basso alle
piante ornamentali e l’altro, poco al di sopra del livello della
strada, ai fiori recisi. Un allegro vociare accompagna un
gran andirivieni di colorati carrelli carichi di piante e di fiori.
Questa immagine così poetica non ci fa però dimenticare i
problemi che affliggono la struttura come ad esempio la
scarsa disponibilità di parcheggi. A questo e ad altri problemi l’Amministrazione di Roma Capitale sta cercando di
dare risposte adeguate che possano sollevare sia gli
Operatori presenti nel Mercato sia gli Acquirenti da disagi e
difficoltà.
Questo opuscolo è stato ideato per far conoscere ai cittadini una realtà spesso ignorata e sarà distribuito nelle sedi
istituzionali dell’Amministrazione di Roma Capitale.
Un ringraziamento particolare va agli Operatori Capitolini
(Amministrativi, Tecnici e della Polizia Locale di Roma
Capitale) che ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande spirito di abnegazione per assicurare il buon andamento di tutte le operazioni.
L’Assessore
Davide Bordoni
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Planimetrie storiche del Mercato dei fiori

planimetria laterale

planimetria interna
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planimetria dall’alto
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Il Mercato all'Ingrosso dei Fiori e delle piante ornamentali
di Roma Capitale è sito in via Trionfale 45 e ospita circa 150 produttori di tutta la regione (Santa Marinella, Nemi, Genzano,
Latina e Fondi) o di Regioni limitrofe come la Campania,
l’Abbruzzo e altre.
Sono presenti inoltre 42 ditte di grossisti specializzati in:
• fiori recisi;
• piante ornamentali;
• sementi;
• prodotti, attrezzi ed attrezzature per la floricoltura;
• generi affini.

6

Il mercato ha un bacino di acquirenti di circa 1000 dettaglianti.
Dal 1965, il Mercato opera in via Trionfale, 45, proveniente da
una localizzazione effettuata nell’immediato secondo dopoguerra, in locali provvisori di via Urbana (Rione Monti). Il manufatto
attuale, insistente su circa 4750 mq, è strutturato in due sale fra
loro soprastanti, una per le piante ornamentali e l’altra per i fiori
recisi. Il totale della superficie utilizzata pertanto, sale a circa mq.
7500. Le due sale vendita sono servite da sei porte di accesso.
Il mercato ha una apertura di 16 ore giornaliere distribuita nell’arco dell’intera settimana compreso il sabato e con esclusione
della sola domenica e festivi.

7

Orari di accesso al Mercato
Sala Fiori:
Scarico merci: 3,30 - 5,15
(martedì, venerdì e prefestivi infrasettimanali 2,30 - 5,15)
Commercializzazione: 4,00 - 13,00 (grossisti);
4,00 - 10,00 (produttori).
Scarico merci pomeridiano: 14,30 - 18,00 (sabato 14,30 - 17,00).
Sala Piante:
Scarico merci: 4,00 - 5,45 (dal lunedì al sabato)
Commercializzazione: 6,00 - 10,00.
Scarico merci pomeridiano: 14,30 - 18,00 (sabato 14,30 - 17,00).
Il martedì è ammessa la vendita al pubblico
con orario: 10,00 - 13,00
Facilitazioni
Dal 1° luglio 2010, tutti i dettaglianti della Provincia di Roma possono fruire del seguente contrassegno gratuito, per il carico
merci:
MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI
E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

CONTRASSEGNO DI SERVIZIO
CARICO / SCARICO MERCE

DETTAGLIANTE
DITTA:
TARGA:

IL DIRETTORE
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Normativa di riferimento
Le norme, che disciplinano i servizi del Mercato all'Ingrosso,
sono regolate dalla Legge Regionale 7 dicembre 1984, n. 74; in
base ad essa la Giunta regionale ha approvato l’apposito regolamento di mercato, con deliberazione G.R. n. 1186 del 17
dicembre 1991. Il regolamento tra le altre cose, stabilisce che gli
Organi del Mercato sono: il Direttore, il Comitato Consultivo, la
Commissione di disciplina (attualmente non nominata dalla
Regione Lazio).
Il Comitato Consultivo è un organo che supporta il Direttore nella
gestione del servizio ed è composto da rappresentanti delle
Amministrazioni regionale e comunale e delle organizzazioni
rappresentative dei Produttori, Grossisti, Dettaglianti e
Consumatori.
Le funzioni del Comitato sono relative ai criteri di assegnazione
dei posteggi, al calendario del mercato, alle modalità di svolgimento delle contrattazioni, ai criteri di accertamento dei prezzi,
al numero di facchini necessario al Mercato nonché formula proposte per il migliore funzionamento e per la riduzione dei costi di
gestione.
L’Ente gestore, riscuote i canoni per posteggi, per i servizi di
mercato o concessi a terzi (bar interno) nonché i diritti sulle tessere di accesso e/o sulle certificazioni.
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Concessioni
Il numero delle concessioni fluttua di giorno in giorno in quanto
alcuni non rinnovano, alcuni si aggiungono. Le concessioni
sono relative a Generi Affini (cesti, fiocchi, foglie etc, insomma
tutto quanto occorre per creare composizioni o fasci di fiori),
Grossisti di Fiori, Grossisti di Piante, Produttori di Fiori e
Produttori di Piante.
Come ottenere una concessione
Secondo l’art.40 del vigente Regolamento (Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 88 del 1991) le concessioni sono quinquennali per i Grossisti o annuali per i Produttori e si accede tramite partecipazione al bando nel quale vengono descritti i
posteggi liberi.
Una ulteriore modalità di assegnazione è prevista per i produttori stagionali che, per accedere ai posteggi liberi per un minimo
di un mese sino a un massimo di 90 giorni, devono presentare
domanda almeno 30 giorni prima.
Tutta la modulistica necessaria a chiedere concessioni è disponibile sul sito del Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle Piante
Ornamentali:
www.comune.roma.it
Dipartimento Attività Economico – Produttive Formazione –
Lavoro Direzione Commercio – Attività Produttive Sportello
Unico
Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali
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Concessionari al 31 dicembre 2011
BAR
AURO DI CROCICCHIA ROBERTO E GUERRA ELENA SNC amm. CROCICCHIA ROBERTO

FACCHINI
COOP.FACCHINI FIORI LAZIO SOCIETA COOPERATIVA r.l

SALA FIORI
GENERI AFFINI
BEAUCARNEA S.r.l. amm.VOLO PRISCILLA
FIORE PROIBITO S.r.l. amm. BIANCO STEFANIA
ANTHOS GROUP di GROSSI STEFANO e C. S.A.S. amm. GROSSI STEFANO
GROSSISTI DI FIORI
ANTHOS GROUP di GROSSI STEFANO
e C. S.A.S. amm. GROSSI STEFANO
ALEXFLORA DI TOCCO A. E ATZORI
P.SNC amm. TOCCO ANTONIO
BIANCHI MAURO
DI MARTINO LUCA
FELICI ROBERTO
FERRO STEFANIA
FLOREALE PONTINA 2001 S.r.l.
amm. BIANCHI LUCIANO
FLOWER'S INTERNATIONAL TRADE
CAMPANELLI MARCO E C. SNC
amm. CAMPANELLI MARCO
GALLO FRANCA
GROSSI ALESSANDRO
IL VERDE DI FAENZA S.r.l.
amm. FAENZA CELSO
LA PRIMAVERA di COCCO G. E C. SNC
amm. COCCO GIUSEPPE
LESTINI EMANUELA
PRODUTTORI DI FIORI
ANSELMO GIROLAMO
ASTOLFI TONINA
BAFFIONI CLAUDIO
BARBALISCIA FRANCO
BERNARDI ANDREA
BERNASCONI FAUSTO
BERNASCONI GINO
BERNASCONI VINCENZO
BERTUCCI EUGENIO
BIANCHI FERNANDO
BIANCHI GIUSEPPE
BIANCHI MARIA RITA
BIZZARRI FRANCESCO

L'IRIS DEI FRATELLI INNOCENZI SNC
amm. INNOCENZI AUGUSTO
MADDALENA FABIO
NEBBIA FIORI di Nebbia Bruno e C. s.a.s.
amm. NEBBIA BRUNO
PEPARINI CARLA
QUATTRO EMME S.r.l.
amm. D’ORTENZI MASSIMO
RAMELLI MASSIMILIANO
ROMANA FIORI di ROBERTO STORTI E
C.S.A.S. amm. STORTI ROBERTO
THE FLOWER SHOW SNC
amm.CIACCIA DOMENICO
TOCCO FRANCESCA
VALLE STEFANO
Zenari Leda di GROSSI MAURIZIO
M.F. S.r.l. amm. BERETTA GIANCARLO
ZENO FIORI S.r.l. amm. ZENO ANTONIO
I FIORI DI VALLE S.r.l.
amm. VALLE GIOVANNI
BRACCHETTI BARBARA
BRANCACCIO GIOVANNI
CANDELORI GAETANO
CARDINALI GIOVANNI
CARDINALI ROBERTO
CARDUCCI ADRIANA
CASTRICHELLA GIORGIO
CAVATERRA RENZO
CERROCCHI MASSIMO
CHIARELLI PAOLO
CIVITA FLORA SOC, COOP.
amm. BARBAROSSA ENZO
COOP. AGR.F.LLI CAMPAGNA
amm. CAMPAGNA VALENTINA
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COOP. FLOR. LA VIOLETTA
pres. SPINETTI MAURIZIO
D’ASCENZO FABRIZIO
D’ASCENZIO L. E S. SNC
amm. D’ASCENZIO LUCIANO
D'ASCENZO ANTONELLO
E D’ASCENZO RENZO SS
amm. D’ASCENZO ANTONELLO
DE PAOLIS FRANCO
DE PAOLIS GIULIO
DE PASQUALE LUCIANO
DENTINI ANNA
DI LORENZI SANDRO
DI NATALE ROBERTA
DOTTORI MASSIMILIANO
ELEFANTE FRANCESCO
EREDI D’ANNIBALE MARIA GABRIELLA
amm. COCCIA ARMANDO
EUROROSE 2000 SS
amm. DI CHIARA CECILIA
F.LLI ERCOLANI GIOACCHINO
E ERCOLANI SANDRO SDF
amm. ERCOLANI GIOACCHINO
FABRIZI ULISSE
FANTOZZI GUIDO
FANTOZZI SERGIO
FINAMORE STEFANO
FLOR.ROSATELLI dei f.lli BALDASSINI
M.C.ss amm. BALDASSINI CLAUDIO
FLOWERS’SEA PICCOLA SOCIETA’
COOP.VA ARL amm. CAVATERRA FABIO
FRANCESCHETTI MASSIMO
FRATARCANGELI GINA
GASPARRI FULVIO
GIANCOLA NICOLA
GIGANTI ALBERTO
GLEREAN L. E BELLUCCI A.M.
snc amm. GLEREAN LUIGINA
GOLDEN FLOWERS - SOC. COOP.
amm. COCCHI FERDINANDO
LA ROCCA ROSARIA
LEONI FERRUCCIO
LIUTO SIMONE
LOFFREDI AGOSTINO
LUCHETTI LUIGI
MAGGIORE MARCO

12

MALAFRONTE VINCENZO
MANCIN STEFANO
MANNELLA ROBERTO
MARIANECCI SERGIO
MARINELLI VITTORIO
MARINI EMANUELA
MASCI ALDO
MASSA FIORELLA
MIDDEI EMILIO
MIDDEI MAURO
MORABITO FRANCESCO
MURATORE CLEO
MUSCEDERE ROBERTO
NINFA LUIGI
ORCHIDS AND FLOWERS
di INNAMORATI LORENZO
ORSI SIMONE
PAGLIUCA ANTONELLA
PAGLIUCA FRANCESCA
PALAZZI FABBRINA
PERSI LORENA
PETROLATI EGIDIO
PINTUS GIULIA
PIZZO ROBERTO
PROSPERI TIBERIO
PUPPO DAMIANO
RANALLI PASQUALE
ROCCHI ENZO
ROSAI PONTINI SS
amm. DI CHIARA LUIGINO
ROSSELLI ALESSANDRO
RUSSO GIUSEPPE
SAIONI LUCIANO
SANTACROCE ANDREA
SANTANGELO E CAMELIA SOCIETA’
AGRICOLA A R.L.
amm. SANTANGELO ANNA MARIA
SANTANGELO ROMANO IGNAZIO
MARYFLOR DI FAMIGLIA MAIORINO
s.a.s. amm. SIMONE MAIORINO
SCOPPOLETTI GIORGIO
SERI EMANUELE
SERI GIOVANNI
SILI CARLO
SOC. AGR. CAVATERRA LORENZO di
CAVATERRA N. & R. SS
amm. CAVATERRA NICOLETTA

SPALLOTTA CLAUDIO
SPALLOTTA IVAN
LUCIANI ROSE di LUCIANI E.N. e F. ss
amm. LUCIANI ELIANA
COLICCHIA DI MARIANO E NICOLA ss
amm. COLICCHIA NICOLA
STEFANUCCI MARCO
TIBERI GIUSEPPE

VENUTO ANTONIO
VOLPI FRANCESCA
VUOLO RAFFAELE
ZOBOLI MASSIMINO
ORCHIDEE PONTINE
di DELL'ORCO GABRIELE
RUSSO GERARDO
GIORGI SERGIO

PRODUTTORI STAGIONALI DI FIORI
GIORGIO SILVIO
MASTRELLA FABIO
LUCIANI FAMILY ROSE
SOC.AGR. a r.l.
amm. LUCIANI ALESSANDRO

SOC.AGR. ROSES S.r.l.
amm. DI CHIARA LUIGINO
ROSE & ROSE di LUCIANI LAURA
E MARCO s.a.s.
amm. LUCIANI LAURA

PRODUTTORI DI VERDURE ORNAMENTALI
BOCCIA RAFFAELE
FONDI ANNITA

SALA PIANTE
GENERI AFFINI
LU.LA sas DI PASQUINI P. e C.
amm. PASQUINI PAOLO
GROSSISTI DI PIANTE ORNAMENTALI
M.F. S.r.l. amm. BERETTA GIANCARLO
I FIORI DI VALLE S.r.l. amm. VALLE GIOVANNI
SOCIETÀ AGRICOLA FLOROVIVAISTICA BARRETTA S.r.l.
amm. CRUCIANI DANIELA
FLORICOLTURA DI ROCCO MARINO e C. SNC amm. DI ROCCO MARINO
OLIFLOR S.r.l. amm. GORI LEVRIERO
GROSSISTI DI VERDURE ORNAMENTALI
BLASI ANGELO
BLASI RENATO

PRODUTTORI DI PIANTE ORNAMENTALI
ORCHIDEE PONTINE
di DELL'ORCO GABRIELE
RUSSO GERARDO
GIORGI SERGIO
ACCIARINI MARCELLA

AZ. AGR. SERRE PONTINE S.r.l.
amm. DURANTI GIUSEPPE
BERNARDI MASSIMO
CIUCCI GABRIELE
CURTI GIUSEPPE
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FIORAVANTI VITTORIO
FLOREALE DI CECCARELLI ALESSANDRO
FLORICOLTURA GRIGIONI LUCA
GRIGIONI MARCO
GROSSI FRANCESCO
GROSSIFLOR DI GROSSI MAURIZIO
MAFFINI DANIELE
MAGNANI MAURIZIO
ORTOFLORICOLA LA POLIGALA S.r.l.
amm. GIACCHETTI ALESSANDRA

PORFIRI LUCA
QIU XIN
SARACINO DOMENICO
SARACINO GIUSEPPE
SBAGLIA ANTONIO
SCACCIA LEONARDO
SOC. AGR. SEMPLICE EREDI
di TRAVERSO VITTORIO
rapp.te TRAVERSO GIUSEPPE
SPANO’ ANGELO
TALORA ROBERTO

PRODUTTORE STAGIONALE DI PIANTE ORNAMENTALI
ROSA GIAMPAOLO

I prezzi all’ingrosso
I prezzi all’ingrosso praticati nel Mercato dei Fiori , vengono rilevati metodicamente e, come per qualsiasi prodotto, si notano
oscillazioni talvolta poco significative, raramente notevoli.
È ovvio che i prezzi giornalieri derivano dalla concorrenza di
molti fattori che, di giorno in giorno, provocano variazioni quindi non c’è da meravigliarsi se talora si trovano differenze di prezzo, si tratta del normale andamento dei mercati.
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Piccoli grandi ricordi
Scendendo in sala piante un martedì incontriamo il Sig. Giulio Cesare
Silvestri una presenza storica del Mercato.
Ha 83 anni e, sia nell’aspetto sia nel portamento sembra averne 20 di meno.
Ha ceduto la propria azienda oramai da qualche anno ma, non riesce a farne
a meno, così viene a far visita al nuovo titolare e respira un po’ dell’aria frenetica e allegra del mercato che per tanti anni ha vissuto come protagonista.
Viene da un’antica famiglia di giardinieri e produttori e, a sentirlo parlare
incanta con tutto il suo sapere tecnico/culturale e tutti i ricordi a cui si lascia
andare durante la conversazione. Inizia la propria attività presso l’azienda di
famiglia che insisteva sull’area occupata poi dal Policlinico Gemelli per poi
operare nella nuova azienda sita nel parco di villa Doria Pamphilj.
L’appezzamento fu poi espropriato e l’azienda si trasferì su un terreno di proprietà in via Aurelia.
La famiglia del Sig. Silvestri è stata presente nel Mercato sin da quando istituito dal Comune di Roma. Erano gli inizi degli anni ’30 e i locali ove si teneva il Mercato dei Fiori, di proprietà della Banca d’Italia, erano in via Urbana.
Lui, Giulio, ha invece iniziato nel ’65, quando il Comune trasferisce il Mercato
nell’attuale sede di via Trionfale. Ci racconta che gli anni ‘60,’70 e ’80 sono
stati fiorenti per la produzione e per le vendite sin quando, con la globalizzazione, il mercato olandese ha preso il sopravvento.
Cogliamo serena soddisfazione nel suo tono di voce, quando ci dice che la
produzione italiana, di cui sottolinea la qualità superiore, si sta riprendendo
soprattutto nella provincia di Latina e nelle Puglie e che, i grossisti cominciano nuovamente ad acquistare i prodotti italiani. Spera bene per il futuro e, le
sue parole non celano un certo ottimismo, l’ottimismo di chi la sa lunga.
Grazie Giulio!
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Il ruolo delle donne*
Le donne dei floricultori di Santa Marinella sopportano …una fatica fisica quotidiana: molto spesso stanno chinate (a piantare, a togliere le erbacce, a zappettare) o fanno il movimento tipico di chi raccoglie i fiori: ti alzi e ti abbassi,
ti alzi e ti abbassi. Per migliaia di volte al giorno……..O stanno sedute , ma
per ore e ore, a compiere lo stesso movimento. Selezionare i fiori, fare mazzi,
sfogliare canne che fanno da sostegno ai garofani…E poi sempre su e giù
per il giardino: ad attaccare e staccare il motore, a portare i fiori raccolti, a
cercare gli attrezzi, a prendere e portare concime e medicine.
…………si stabilisce una cesura fra le donne nate ai primi del Novecento e
le loro figlie. Le prime non vogliono sentir parlare di studio, per i figli, che sono
considerati braccia per l’agricoltura, in questo caso per i fiori. Ciò vale tanto
più per le figlie femmine, le quali, però una volta donne, non la pensano come
le loro madri. Infatti la società sta andando avanti e le giovani mamme della
fine degli anni ‘50, degli anni ‘60 e ’70, chiedono ai loro ragazzi di lavorare
ancora al giardino…., ma aprono loro anche altre possibilità, opzioni.
Vogliono che i ragazzi siano liberi di scegliere e magari di studiare. A volte li
incoraggiano a farlo, per cambiare un mestiere comunque fatto di tanti sacrifici.
Tratto dalla pubblicazione del Comune di Santa Marinella del 2006 ristampata nel
2007
*Quando c’erano i giardini

Per una storia di Santa Marinella e della sua floricultura
A cura di AA.VV.
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Sviluppi futuri
L'Amministrazione con memoria di Giunta Capitolina del 17 febbraio 2010 ha formulato l’indirizzo per l’ubicazione della struttura immobiliare del nuovo Mercato dei Fiori all’interno del quadrante Magliana-Portuense. Per la realizzazione, promozione e
gestione del nuovo Mercato dei Fiori, è stata costituita la C.I.F. CENTRO FIORI SPA società partecipata dall’Amministrazione
Capitolina e dalla Camera di Commercio di Roma.
Alcuni dati sull’andamento dei Mercati
Secondo i dati ISMEA (Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare) pubblicati il 30 marzo 2011 e nelle news riguardanti
il primo semestre 2011, nei primi mesi dell’anno sia per le piante in vaso sia per il vivaismo, sembrano evidenziarsi segnali di
ripresa. La stessa fonte, evidenzia che nel Lazio i Produttori si
distinguono sia per le fronde e fogliame, sia per i fiori recisi. I dati
rilevano anche che vi sono realtà produttive di aziende che negli
anni sono riuscite ad accrescere notevolmente le dimensioni e la
specializzazione su pochissime specie floricole quali nell’ordine,
rose e fronde, rose e anthurium, crisantemi. Di queste alcune
hanno una rilevanza a livello europeo e mondiale.
Le aziende del Lazio hanno registrato un aumento della domanda rispetto allo scorso anno, in particolare sono state molto
richieste le piante mediterranee, sia da parte del mercato interno sia da parte di quello estero, con andamenti altalenanti ma
buoni in gennaio, febbraio ed aprile. Il clima è stato piuttosto
mite, le temperature nella norma e l’offerta è stata in linea con la
domanda.
Nel primo semestre del 2011, più dinamico e produttivo rispetto
allo stesso del 2010, si sono avuti picchi di vendite da marzo a
tutto giugno che hanno riguardato soprattutto arbusti per siepi e
arbusti fioriti, rampicanti, piante aromatiche, succulente e rose.
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Molto richieste anche le piante mediterranee come la Grevillea e
la Westringia, la cui offerta è stata deficitaria nei primi mesi a
causa dei danni da gelo subiti a dicembre, oppure il Callistemon
e l’Hybiscus pronti tardivamente solo a fine maggio.
La gran parte delle aziende tuttavia, dispone di una superficie
media assai ridotta infatti, la media nazionale si attesta a 0,8
ettari; ciò impedisce di attuare strategie di innalzamento della
qualità favorendo l’omogeneità del prodotto ai fini della vendita
e, per quanto attiene i costi di produzione, rende pressoché
impossibile attuare economie di scala o disporre di volumi tali da
organizzare efficientemente la logistica.

con la collaborazione di:
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