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6Politiche per lo sviluppo economico

11.1 Inquadramento strategico

LO SVILUPPO ECONOMICO

Le Politiche per lo sviluppo economico si focalizzano sull’agevolazione e lo sviluppo di
attività commerciali ed imprenditoriali, sia da un punto di vista di procedure autorizzato-
rie, sia per la valorizzazione del territorio.

Gli obiettivi generali degli anni di mandato sono stati i seguenti:
• la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti autorizzatori anche attraverso la

definizione delle norme e dei regolamenti. La linea strategica ha infatti portato ad
avere procedure più spedite, quali l’istituzione della Denuncia di Inizio Attività (in sosti-
tuzione della richiesta di autorizzazione e del Provvedimento Unico) e la messa a dispo-
sizione del cittadino di una modulistica mirata, presente anche sul sito web del Comune.
La maggiore chiarezza procedimentale in merito all’avvio e alla gestione di attività eco-
nomiche in questi anni è stata conseguita con l’approvazione di nuovi regolamenti e con
l’aggiornamento di quelli già esistenti, operando su circa 20 regolamenti specifici;

• il miglioramento dell’accesso e del contatto degli utenti alle strutture erogatrici dei
servizi autorizzatori. Su questo fronte, l’innovazione maggiore è costituita dal Centro
Servizi al Cittadino, creato nel 2002 e ampliato nel 2004 nella sede del DUC, che costi-
tuisce l’unico punto di contatto del cittadino con l’Amministrazione per i servizi auto-
rizzatori. Nessun altro Comune offre un contatto così prolungato nel tempo nel corso
della settimana, con un orario di apertura dalle 8,15 alle 17,15 dal lunedì al venerdì e il
sabato dalle 8,15 alle 13,15;

• la liberalizzazione e lo sviluppo di alcune attività o servizi privati, quali il commer-
cio al minuto, i mercati, l’attività di taxi. In questi anni l’Amministrazione ha modifi-
cato o eliminato alcuni vincoli che impedivano il libero sviluppo delle attività. Sono stati
emessi alcuni bandi, in diverse fasi, per le concessioni relative ai mercati rionali, allo
svolgimento di attività di pubblico servizio, quali il trasporto taxi e gli esercizi pubblici
di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.). In questo modo si è regi-
strata una maggior offerta di servizi, più rispondente alla domanda effettiva;

• un disegno complessivo di riqualificazione urbana di alcuni luoghi e, in particolare,
del centro storico, con numerosi progetti di valorizzazione e opere di riqualificazione
urbana, attraverso cospicui investimenti edilizi, quali la riqualificazione di strade e piaz-
ze. Particolare rilievo assume il progetto della nuova Piazza Ghiaia, per la sua tradizio-
ne di centro di mercato urbano con notevole frequentazione dei cittadini. Inoltre, sono
stati promossi alcuni eventi e manifestazioni periodiche per favorire un maggior uso
degli spazi pubblici anche in orari serali o festivi. Una significativa estensione degli orari
di apertura dei negozi si è realizzata in occasione dell’ottenimento del titolo di Città
d’Arte. La creazione delle nuove aree per i mercati settimanali nei quartieri periferici e
l’incremento della capienza di quelle già esistenti, nonché la creazione dei mercati ad
alta specializzazione (Mercalandia, il mercatino dei portici di via D’Azeglio, il mercato
dei prodotti europei) sono stati essenziali per la rivitalizzazione delle aree urbane.

• l’incremento e l’inserimento nel mercato di tutte le attività all’ingrosso e al minuto
o di supporto al commercio, precedentemente gestite direttamente dal Comune di
Parma. Questo risultato si è ottenuto mediante importanti trasformazioni strutturali e
societarie come, per esempio, la privatizzazione delle farmacie comunali. In particolare
nel 2003 si è costituita una società a responsabilità limitata, denominata Centro Agro-
alimentare di Parma srl, per il miglioramento del servizio di ingrosso offerto ai detta-
glianti e per la diffusione e la promozione dei prodotti tipici locali.



LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE 

Il miglioramento del servizio e delle opportunità che l’Amministrazione offre alla cittadi-
nanza si rileva anche da una serie di azioni concrete rivolte alla promozione, incentivazio-
ne e supporto alla attività commerciale locale attraverso studi di settore, richieste di finan-
ziamento, e interventi mirati.
In questo modo, la stessa attività commerciale e di pubblico esercizio viene considerata ele-
mento di riqualificazione urbana.

In particolare, sono stati sviluppati seguenti progetti:
• i piani di valorizzazione e merchandising per la riqualificazione urbana, dell’arredo stra-

dale e soprattutto del centro storico, generando attrattività ed evitando la migrazione
delle attività commerciali (ad esempio, il progetto di riqualificazione del mercato di
Piazza Ghiaia);

• la revisione della normativa per la costruzione di chioschi e delle edicole, ad integrazio-
ne dei progetti di riqualificazione dell’immagine urbana;

• il prolungamento degli orari di apertura dei negozi per effetto del titolo di Città d’arte
che Parma ha conseguito;

• la creazione di nuovi spazi per i mercati rionali settimanali, in città e nei quartieri della
periferia, e dei mercati tematici occasionali o per particolari festività (mercato dell’anti-
quariato Mercalandia, prodotti regionali, mercato dei prodotti europei, ecc...);

• l’individuazione di una apposita area per gli spettacoli viaggianti (circhi, lunapark, etc.)
attrezzata con adeguato parcheggio per i frequentatori;

• promozione di eventi commerciali (feste, manifestazioni, fiere, ecc...) con servizi di age-
volazione alla cittadinanza e ai visitatori.

Questi interventi hanno prodotto una rivitalizzazione urbana anche in aree dove manca-
va una coerente integrazione e continuità urbana con il resto della città, talvolta a causa
di vecchi vincoli localizzativi.

Tra gli effetti più evidenti della valorizzazione commerciale, anche se poco enfatizzata, è la
maggior sicurezza urbana che si determina nelle zone di intervento.
Infatti la frequentazione prolungata alle ore serali e talvolta notturne, produce l’effetto
indiretto ma efficace della sorveglianza sociale esercitata dai frequentatori stessi. 
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11.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE   e 30.801.682

Il calo di spese correnti nel 2002 è dovuto alla esternalizzazione del servizio delle tre far-
macie comunali, affidato ad una società per azioni partecipata al 20% dal Comune di
Parma, nonché al ridimensionamento dell’attività del mercato bestiame, in quanto
l’Amministrazione si avviava verso la decisione della chiusura del servizio.
Dal 2002 una sempre maggiore percentuale della spesa corrente è assorbita dai servizi per
il commercio, l’artigianato, l’industria e le imprese.

Andamento spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



11.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE   e 4.220.066

Le spese per investimenti, al contrario di quelle correnti, hanno riguardato in particolare
la linea di servizio “mercati”. Il picco del 2000 è dovuto agli investimenti nell’ambito della
Società Centro Agroalimentare di Parma srl; altro valore  significativo si evidenza  nel
2006 ed è spiegato dall’avvio degli interventi per la riqualificazione di Piazza della Ghiaia.
Per la parte restante, le spese per investimenti sono riconducibili all’aggiornamento della
strumentazione informatica.

Andamento investimenti 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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11.4 Principali investimenti volti alla valorizzazione del commercio

La riqualificazione urbana e commerciale

Per valorizzare la funzione commerciale, l’Amministrazione ha studiato il territorio comu-
nale, cercando di migliorare alcune zone che hanno dimostrato di avere maggiore poten-
ziale da un punto di vista commerciale. Alla fase di indagine e valutazione è seguita la
realizzazione di svariati interventi strutturali di recupero e valorizzazione di aree pubbli-
che (ampliamento, ristrutturazione, restyling), effettuati anche attraverso l’ottenimento di
finanziamenti.

Tali interventi puntano ad una maggiore qualificazione della proposta commerciale, all’in-
cremento delle attività nelle aree coinvolte e alla promozione di nuove iniziative finaliz-
zate ad animare e sostenere le attività già presenti: in generale, pertanto, ad un miglio-
ramento della qualità urbana e dell’immagine generale di tutte le attività economiche.

La tavola seguente riporta le principali opere per la riqualificazione urbana e commer-
ciale realizzate durante i due mandati.
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Riqualificazione via Repubblica

20001998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Riqualificazione via Romagnosi

Allestimento area spettacoli viaggianti

Sistemazione borghi storici

Sistemazione Piazzale S. Francesco

1.000.000,00

870.000,00

290.000,00

Rifacimento Piazzale Pacelli

Riqualificazione via XXII luglio

Riqualificazione via Bixio

1.000.000,00

1.549.000,00

346.000,00

4.741.103,00

387.000,00

Riqualificazione via Farini

Ristrutturazione Piazzale Boito

Riqualificazione Piazzale della Pace

345.000,00

1.032.000,00

774.000,00

Completamento riqualificazione
via d’Azeglio 500.000,00

Intervento Anno di riferimento
Spesa totale

per intervento 
(valori espressi

in euro)



Piazza commerciale della Ghiaia
La Riqualificazione di Via Romagnosi appartiene ad uno degli interventi più rilevanti pro-
gettati nel corso del 2006, la riqualificazione di Piazza Ghiaia, intervento che, nell’ammon-
tare complessivo del suo valore, di oltre 25.000.000 di Euro, non figura, nell’aspetto finan-
ziario, nel presente documento di rendicontazione, in quanto aggiudicato con la procedu-
ra di Concessione costruzione e gestione ed in quanto il contributo finanziario del Comune,
pari ad ? 3.576.000, è contabilizzato sul Bilancio pluriennale, nell’anno 2008.
Nella Piazza Commerciale della Ghiaia, l’insieme dei negozi esistenti viene valorizzato da
un radicale rifacimento della piazza e la riqualificazione del sottopasso di via Mazzini,
con una maggiore evidenziazione dei reperti archeologici del Ponte Romano. L’ i n t e r v e n t o
tende anche a migliorare la fruibilità grazie ai nuovi collegamenti tra la piazza, il Mercato
Coperto e via Romagnosi. Il miglioramento dell’attrattività commerciale si vuole conse-
guire con l’adozione di specifici criteri di scelta e riconversione degli esercizi commercia-
li che si insedieranno nella nuova Ghiaia, necessari per lo sviluppo e l’innalzamento della
qualità commerciale (con priorità per gli operatori esistenti e per i negozi alimentari spe-
c i a l i z z a t i ) .

Area spettacoli viaggianti
Altro intervento strettamente connesso con le attività commerciali cui si è data recente-
mente un’ulteriore risposta è l’allestimento di uno spazio riservato agli spettacoli viag-
gianti, organizzato in modo da poter ospitare le attrezzature necessarie ed essere, nel
contempo, facilmente raggiungibile dai cittadini, è stato elaborato un progetto che mira
all’individuazione di specifiche aree attrezzate in modo completo per tutte le imprese che
operano nel campo degli spettacoli viaggianti. Le aree individuate devono essere dotate
di specifiche caratteristiche, tali da rendere facilmente accessibile e funzionale l’attività
degli spettacoli viaggianti: la zona è stata individuata nella vicina periferia e a ridosso
del parcheggio scambiatore sud, così da essere  facilmente raggiungibile dai mezzi pri-
vati e pubblici.

Programma per l’insediamento dell’Authority per la sicurezza alimentare
Di primaria importanza in ordine all’attrattività del territorio, e quindi per lo sviluppo eco-
nomico, si vanno ad aggiungere gli interventi programmati per l’insediamento della sede
dell’Authority per la sicurezza alimentare ed il necessario miglioramento dell’accessibilità
alla città per un valore complessivo di circa 84.000.000 di euro. Tra questi, alcuni sono
pressocchè ultimati, altri in corso di realizzazione, o di progettazione. Per la realizzazione
di questo programma il Ministero per le Infrastrutture ha concesso trasferimenti per
45.000.000 di euro. Per l’esecuzione degli interventi più rilevanti del programma, nel 2006,
si è costituita apposita società di scopo, la Società di trasformazione Urbana (STU)
Authority S.p.A.

STU AUTHORITY
La STU, oltre a  realizzare la nuova sede EFSA in Viale Piacenza per un valore di ? 3 8 . 6 0 0 . 0 0 0 ,
che sarà interamente recuperato a carico dell’EFSA medesima, provvederà alla riqualifica-
zione del comparto ed all’esecuzione delle opere collegate, in forza di Convenzione stipu-
lata col Comune, per un valore complessivo di ? 39.980.000,00. 
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11.5 I servizi 

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito di questa Politica, con indicazione
della spesa che il Comune attualmente sostiene per la gestione corrente. 

Ulteriori interventi finalizzati alla valorizzazione commerciale, che non hanno comporta-
to un intervento diretto da parte del Comune e quindi nemmeno spese correnti a carico
del bilancio comunale, ma che negli anni hanno prodotto risultati importanti, nell’ambito
dell’erogazione dei servizi in campo commerciale, per l’azione di indirizzo dell’Ammini-
strazione comunale, sono:

• la costituzione della Società Centro Agro Alimentare s.r.l.

• la costituzione della società di gestione delle farmacie comunali

• la riapertura del macello comunale.

Nell’ambito delle attività economiche non figurano i costi per i Servizi cimiteriali e fune-
bri in quanto, nel 2004, il Comune di Parma ne ha esternalizzato la gestione mediante la
costituzione di una società di scopo con affidamento in house attraverso apposito con-
tratto di servizio: Ade spa, dalla quale è stata scorporata poi la gestione dei servizi fune-
bri mediante la costituzione di ADE Servizi srl. La sintesi del percorso innovativo posto in
essere dall’Amministrazione comunale mediante la costituzione di Ade SpA. è contenuta
nel Piano regolatore cimiteriale, strumento innovativo per la programmazione e il gover-
no dei cimiteri per i prossimi 20 anni. 

A completamento del sistema cimiteriale è in corso anche la procedura di project finan-
cing per la realizzazione del tempio di cremazione nel cimitero di Valera, che consentirà
ai cittadini di Parma e del bacino che gravita attorno alla città di poter fare tale scelta
senza i vincoli della distanza dagli impianti crematori e dei tempi di attesa oggi esistenti.
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Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Rilascio titoli per attività commerciali 1.288.247

Promozione manifestazioni per l’animazione
del centro storico 124.533

Nuovi mercati rionali in zone periferiche
e mercati tematici occasionali 210.325

Interventi per facilitare l’insediamento dell’EFSA 279.099

TOTALE 1.902.203
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Rilascio titoli per attività commerciali

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 1.288.247,00

Indicatori di risultato
Autorizzate circa 1000 attività commerciali/imprenditoriali all’anno
Nel 2006 totale autovetture (taxi e noleggio con conducente): 78 (30 in più rispetto al 1998)

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Per quanto concerne le varie tipologie di autorizzazioni commerciali, si è ricercato il miglioramento per
rendere più semplificato e più veloce il servizio autorizzatorio al cittadino che vuole intraprendere
un’attività.
Un notevole contributo alla velocizzazione delle procedure viene dalla possibilità di avviare alcune atti-
vità commerciali e imprenditoriali attraverso una dichiarazione di inizio attività (DIA), per la quale si
registra un costante incremento dell’utilizzo da parte degli utenti che avviano  o modificano la propria
attività.
Per l’accesso alle attività commerciali che sono ancora contingentate, quali taxi, noleggio di autovet-
ture con conducente, pubblici esercizi (bar e ristoranti), venditori ambulanti e giornalai, è stato incre-
mentato il numero di licenze attraverso alcuni nuovi bandi.
Le licenze taxi sono state aumentate per rendere il servizio di trasporto in città più funzionale e ade-
guato alle esigenze di abitanti e visitatori nelle ore di punta, in occasione di manifestazioni di tipo cul-
turale, di spettacolo e fieristiche. 
Per le stesse ragioni di adeguamento alle esigenze degli abitanti ed anche per l’incremento dell‘offer-
ta dei prodotti editoriali, è occorso qualche ritocco alla regolamentazione relativa ai rete di punti ven-
dita di quotidiani e periodici, introducendo anche alcune norme per consentire il miglioramento qua-
litativo delle caratteristiche di nuovi chioschi.
L’accurato ampliamento e la riorganizzazione dei mercati rionali, con la revisione della normativa
comunale, offre maggiori possibilità per gli Ambulanti e per tutte quelle attività commerciali legate
alla vendita in spazi pubblici comunali per cui serve un’apposita licenza commerciale.
Le abitudini della cittadinanza e l’espansione del territorio urbanizzato, determinano ancora una
richiesta di incremento dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), per cui è stato approvato un nuovo rego-
lamento con la definizione delle norme relative a tale attività e, sin dal 1998, sono stati aperti diversi
bandi per l’assegnazione di nuove autorizzazioni.
In generale, sono stati liberalizzati o eliminati i contingentamenti e le distanze minime considerate
come forme di limitazione allo sviluppo commerciale.

L’ESIGENZA RILEVATA

La semplificazione e la velocizzazione delle procedure per ottenere un’autorizzazione commerciale.
L’aumento del numero di licenze delle attività contingentate.



VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
Promozione di manifestazioni per l’animazione del centro storico

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 124.533,00

(e 94.533,00 per spese dirette e e 30.000,00 per contributi elargiti a terzi)

Spesa cittadino 2 0 0 6 : e 0 , 71 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Per vivere il territorio, ed in particolare il centro storico della città di Parma, a tutto tondo, sono state
sviluppate numerose iniziative volte a promuovere l’attività economica attraverso una serie di azioni
che mirano a integrare il commercio con lo sviluppo del turismo e con le attività culturali.
Tra le iniziative di “animazione commerciale” attuate, vi sono una serie di attività volte a vivacizzare il
contesto urbano: attività di spettacolo, culturali, espositive, d’informazione e promozione, d’esposizio-
ne di prodotti tipici locali, i mercatini, le fiere, ecc...
Continuano ad essere organizzate anche alcune storiche iniziative del passato come la Grande festa
dell’Oltretorrente, il Mercato di Fiori e dei Profumi di San Lorenzo. Oltre ai tradizionali eventi cultura-
li della città, l’Amministrazione è costantemente impegnata a proporne e a introdurne di nuovi come
Il Palio, il Mercatino europeo, la Fiera di San Giuseppe.
Lo scopo è promuovere, attraverso queste iniziative, un circuito fatto di cultura, prodotti locali, com-
mercio, tradizione, turismo e divertimento.

L’ESIGENZA RILEVATA

La promozione dell’attività economica nel centro storico e la valorizzazione delle sinergie con lo svi-
luppo turistico e la fruizione dell’offerta culturale.
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VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
Nuovi mercati rionali in zone periferiche e mercati tematici occasionali

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 210.325,00 (per gestione bandi e programmazione aree)
Spesa cittadino 2006: e 1,20
Indicatori di risultato
Dal 1998 a oggi: 2 nuovi mercati (Matteotti e Corcagnano), per un totale di 74 banchi
commerciali; progettati ulteriori 3 nuovi mercati;
Nel 2005: 76 autorizzazioni emesse per il commercio su area pubblica in forma itinerante

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Anche per le zone periferiche della città sono state attuate alcune iniziative volte a valorizzare il ter-
ritorio attraverso la promozione di attività commerciali ambulanti in mercati esistenti e l’attivazione
di nuovi mercati su area pubblica anche nei centri abitati minori. Il risultato è di valorizzare spazi com-
merciali anche fuori città e rendere più facilmente fruibili particolari servizi commerciali, come i mer-
cati rionali, anche da chi vive in queste zone.
Tra le attività di animazione commerciale vi sono anche gli eventi espositivi a carattere culturale o
di prodotti locali e artigianali, presenti in particolari occasioni o ricorrenze, e i cosiddetti “mercati
t e m a t i c i ”.
L’arricchimento dell’offerte di questo tipo, legate al commercio, all’artigianato e alle tradizioni stori-
che e locali, permette di rendere la città più vivace, di accrescere il servizio commerciale locale e dare
maggiore possibilità di sviluppo ad attività economiche.

L’ESIGENZA RILEVATA

La valorizzazione del territorio locale, mediante la promozione dell’attività economica e commercia-
le nelle zone periferiche della città e offrendo anche maggiori opportunità di diffusione delle tradi-
zioni storiche locali, di fruizione del territorio e di socializzazione.
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Mercato di Via Osacca



Interventi per facilitare l’insediamento dell’E.F.S.A

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 279.099,00
Spesa cittadino 2006: e 1,59 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Nell’anno 2003 si insedia a Parma l’Authority per la sicurezza alimentare, che è diventata pienamente
operativa nell’anno 2005. 
L’attività principale dell’Autorità è quella di eseguire accertamenti scientifici su tutte le materie che
possono avere effetti diretti o indiretti sulla sicurezza alimentare, anche in riferimento alla salute degli
animali e al mondo vegetale. 
Per fornire il necessario supporto al proprio inserimento nella città di Parma a tutti i soggetti collega-
ti all’E.F.S.A. (circa 350 dipendenti e i relativi familiari, nonché tutti gli altri possibili soggetti collega-
ti con l’attività svolta), il Comune di Parma ha messo in atto alcuni miglioramenti ai servizi esistenti
ed ha creato alcuni servizi dedicati a questa opportunità.
I principali interventi messi in atto per facilitare tale insediamento sono stati la costituzione di un Help
Desk specifico (collocato presso il DUC), nato per rispondere a tutte le esigenze dei funzionari E.F.S.A.
e per fornire informazioni utili sulla realtà Authority ai cittadini di Parma, il supporto alla nascita e allo
sviluppo della Scuola per l’Europa, con la messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle lezio-
ni, l’istituzione dell’Unità Speciale “Authority Business Unit”, unità organizzativa temporanea, con il
compito di costruire e dare avvio al programma delle opere da realizzare per adeguare la città alle
nuove necessità derivanti da questo importante impegno internazionale. Successivamente, parte della
realizzazione di questo programma è stata assegnata alla STU Authority SpA, società di scopo apposi-
tamente costituita nel 2006.

L’ESIGENZA RILEVATA

La messa a disposizione dei dipendenti dell’ESFA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e
dei soggetti ad essa collegata di tutte le informazioni e i servizi necessari per facilitare l’insediamen-
to dell’Autorità e l’integrazione delle persone con la città.
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Costituzione Centro Agro Alimentare Parma srl

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Nel 1998 il Comune di Parma, gestiva in modo autonomo e direttamente lo storico Mercato Generale
Ortofrutticolo , in vita dal 1965 (oltre al Mercato bestiame e al Macello Comunale), ma la struttura
necessitava di svariati interventi di recupero strutturale e di adeguamento normativo, oltre a una svol-
ta nella gestione che permettesse di erogare servizi.

Nel 2001 il Comune ha pertanto alienato tutte le strutture pertinenti il mercato agroalimentare alla
Società Centro Agro-Alimentare di Parma srl e reinvestito i ricavi a favore della predetta società, in
parte con aumento di capitale sociale e in parte con versamento nel fondo consortile.

Nel 2003 è entrata in funzione la nuova struttura edilizia denominata Centro Agro-Alimentare di
Parma di proprietà della Centro Agro-Alimentare di Parma srl (il Comune vi partecipa al 53,60%, tra gli
altri soci vi sono la Provincia di Parma, la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio di Parma,
la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, la Banca del Monte), dove si svolgono le attività di com-
mercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari e altre attività di promozione.

La società Centro Agro-Alimentare di Parma srl si occupa inoltre della gestione delle strutture per l’at-
tività di ingrosso e di filiera agroalimentare.

La nuova struttura si rivolge, in modo più moderno ed adeguato, a produttori locali della grande distri-
buzione e della vendita di prodotti al dettaglio, alle imprese agricole, ai produttori agricoli, alle impre-
se di trasformazione, agli operatori commerciali e ai consumatori.

Il Centro è nato per puntare alla qualità del prodotto, alla qualità del lavoro, alla funzionalità, alla rapi-
dità di erogazione dei servizi, alla facilità di accesso.

Il mercato mette a disposizione una molteplicità di servizi (custodia merci, trasporto merci, assemblag-
gio prodotti, listino prezzi costantemente aggiornato, esposizione di produzioni mediterranee e produ-
zioni tipiche, accurato controllo qualità, ecc...), grazie alle moderne metodologie di gestione e alle tec-
nologie utilizzate.

Accanto al centro agroalimentare, nasce anche un padiglione generi vari, attrezzato per generi diver-
si: selezioni di vini, prodotti della pesca e della floricoltura nazionale.

Nel 2006 lo statuto del CAAP è stato modificato affinché potesse svolgere anche la funzione inerente
la logistica delle merci nelle sue forme di distribuzione cittadina e di smistamento provinciale.

Conseguentemente la società ha assunto la nuova denominazione di CAAL (Centro agro-alimentare e
Logistica).

L’ESIGENZA RILEVATA

Una gestione del mercato e delle attività legate alla filiera agro-alimentare attenta al cambiamen-
to delle esigenze delle imprese di produzione, dei distributori commerciali e dei consumatori, pre-
stando attenzione alla qualità dei prodotti e alla funzionalità delle strutture.
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Costituzione della società di gestione delle farmacie comunali

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Nel 1998 il Comune gestiva direttamente 3 farmacie, ma il servizio necessitava interventi in termini di
efficacia ed efficienza del servizio reso.

Per tale motivo a fine 2001 è stata costituita la società di gestione delle farmacie comunali (Farmacie
di Parma S.p.A.), con una quota di partecipazione comunale pari al 20%, mentre  l’80%  è partecipato
da un socio privato individuato mediante gara pubblica.

Nel 2002 è stata affidata alla società partecipata Farmacie di Parma S.p.A. la gestione delle tre farma-
cie comunali (Mille, Campioni, Fleming).

In seguito la società Farmacie di Parma S.p.A. è stata acquistata per l'80% da ADMENTA Italia S.p.A.

L’ESIGENZA RILEVATA

Inserimento più integrato delle farmacie comunali nella rete di farmacie cittadine private .
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Riapertura del macello

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Per rilanciare in termini economici e di funzionalità il servizio del macello comunale, seguendo le
modalità e le tecniche specialistiche del settore ed eliminando il cronico deficit di bilancio, il Comune
ha provveduto all’adeguamento delle strutture alle norme vigenti, attivando le opportune collabora-
zioni con la Facoltà di Veterinaria. Pertanto, nel corso del 2002, è stata assegnata la gestione del
Macello comunale ad una società privata, mediante procedura concorsuale, creando la Società Macello
di Parma srl. Con tale società viene stipulato un contratto di servizio, con scadenza al 17.12.2021.

Tra gli obiettivi che l’Amministrazione vuole perseguire con la concessione del servizio vi sono:
• la gestione diretta da parte della società delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
• la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti;
• la ripresa economica della struttura;
• l’ottimizzazione dell’offerta al cittadino;
• il miglioramento della qualità del servizio

L’ESIGENZA RILEVATA

Il rilancio del macello in termini di funzionalità, di utile economico e di qualità dei servizi resi agli
u t e n t i .
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