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Guidonia Montecelio (RM), 14 aprile 2020 

Per: 

Il Commissario Europeo per l’Economia 
Dott Paolo Gentiloni 

Il Commissario Europeo per l’Agricoltura e 
la Pesca 
Mr Janusz Wojciechowski 

Il Commissario Europeo per la Pesca e gli 
Affari marittimi 
Mr Virginijus Sinkevičius 

Il Presidente del Parlamento Europeo 
Mr David Maria Sassoli 

I Parlamentari Europei della Commissione 
Agricoltura  

Il Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali della Repubblica 
Italiana  
On. Teresa Bellanova 

I membri della Commissione Agricoltura 
della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica Italiana 

I Mercati Europei del WUWM 

 

La pandemia da Covid 19 sta mettendo in crisi quelle dinamiche macroeconomiche 
che alcuni ritenevano ottimisticamente fondate su un sistema a “tutto tondo”. Alcune 
certezze sono cadute, altri parametri si sono modificati tanto è che per il 2020 la crescita 
ipotizzata per l’Eurozona si sta avvicinando a  pochi decimali sopra lo zero.  
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Ed é proprio in riferimento alla “nostra “ Comunità Europea che mi sento di 
rivolgere questo appello. 

 
I Mercati all’Ingrosso d’Europa hanno dimostrato, in tutta la loro forza, il ruolo di 

fondamentale, essenziale  presidio per la distribuzione del prodotto fresco.  
 
Gli operatori hanno continuato a lavorare nonostante l’esposizione al rischio di 

contagio e bisogna dare loro atto che così facendo hanno tenuto in piedi non solo la filiera 
tradizionale ma anche la produzione locale, che diversamente avrebbe rischiato di 
scomparire.  

 
Hanno garantito ai consumatori la reperibilità del prodotto e con essa la trasparenza 

nella formazione del prezzo, contrastando così dannose speculazioni che avrebbero potuto 
trovare terreno nel proficuo controllo delle scorte, come avviene nella GD. 

 
Lo abbiamo più volte ribadito. I Mercati all’Ingrosso rappresentano uno dei punti di 

collegamento più importanti nella catena di rifornimento e la loro presenza assicura la 
sostenibilità della produzione, l’uniformità della distribuzione, la varietà nella gamma di 
scelte, la minimizzazione dello spreco ed oggi addirittura la garanzia di sostentamento a 
chi si sta trovando nel bisogno.  

 
Nel momento in cui la filiera distributiva ed agroalimentare ha cominciato ad 

accusare limiti e difficoltà questo ruolo è ormai indiscutibile. 
 
Da questa rinnovata  consapevolezza però dobbiamo trarre una considerazione: non 

è più procrastinabile evolvere la nostra azione. La sfida a Bruxelles è stata lanciata. 
Affermiamo ora con voce unisona la nostra competitività che può crescere ove riusciamo a 
garantire le rispettive e  peculiari diversità.  

 
In una Europa che necessita  come mai compattezza, dobbiamo avere il coraggio di 

reclamare il supporto delle istituzioni nazionali, europee ed internazionali. Per farlo 
dobbiamo agire uniti e uni sonanti per la forza che ci viene dalla nostra funzione, in primis 
di collegamento col settore primario, dove abbiamo dimostrato di saper apportare un 
contributo più che significativo. 
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Superata questa situazione, ci si augura quanto prima, che i Mercati all’Ingrosso 

abbiano riconosciuta, senza più ombra di dubbio, la propria funzione. Ci si attende il 
riconoscimento di tanti sforzi e di tanto impegno. In questo nuovo equilibrio agro – 
distributivo che si andrà delineando, i Mercati all’Ingrosso sono pronti a rispondere 
all’appello come share holder del rigenerato sistema economico europeo. 
 
 

 
 
 
 
 

Il Presidente di Italmercati 
Fabio Massimo Pallottini 
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