
report
di sostenibilità

2020

ortofrutta bene condiviso





Sono Presidente di CAL Parma dal settembre del 2014. Sono stati anni complessi nei quali CAL ha affrontato problemi apparentemente 
insormontabili, conscio dell’importanza del servizio che offre alla città e al territorio. Se oggi ricopro questo ruolo è perché credo in un futuro 
sostenibile per questa società e nelle sue potenzialità.
 
Se CAL è cresciuto è perché ognuno di noi ha fatto il proprio lavoro con determinazione e coraggio, dal Consiglio di Amministrazione alla 
Direzione, al personale, al Comune di Parma e all’intera compagine sociale. Negli ultimi anni c’è stato un cambio di passo che ha permesso 
a CAL di avere oggi un posizionamento diverso rispetto al passato. CAL ha fatto emergere i valori che sottendono alla sua funzione di 
Partecipata Pubblica con una convinzione condivisa dal personale, che ha sposato sino in fondo la causa. Lo dimostra questa scelta di 
presentare, per la prima volta nella sua storia, il Report di Sostenibilità. Un impegno che ho appoggiato fin da subito, convinto del suo 
significato tutt’altro che simbolico. Il Cda ha adottato un budget migliorativo rispetto al Piano 182 bis in atto, ponendo degli obiettivi di 
premialità alla direzione sui temi dello sviluppo e del rilancio, della sicurezza di mercato e della gestione del personale. Impegni che la 
Direzione ha fatto propri operando un cambio di passo unanimemente riconosciuto e che il Report di Sostenibilità testimonia.

La scelta è arrivata alla fine di un anno caratterizzato dal percorso di integrazione avviato tra i Centri Agroalimentari dell’Emilia-Romagna 
e dalla lotta alla pandemia che ha visto CAL impegnato senza mai interrompere il proprio servizio primario, offrendo il proprio appoggio 
all’attività degli operatori sanitari con la fornitura di prodotti freschi e una donazione a seguito del riuscito evento culturale “CAL c’è”, con 
il quale il nostro Centro Agroalimentare si è aperto alla città. CAL ha attraversato quei mesi senza mai perdere di vista i propri obiettivi. 
Nell’ottica del business, certo, ma anche dell’inclusione e della solidarietà, come dimostra l’importante progetto di Logistica Solidale avviato 
in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna in sinergia con le associazioni di volontariato del territorio, che ci consente di far arrivare 
gratuitamente ogni settimana sulle tavole di migliaia di famiglie in stato di bisogno frutta e verdura fresca di prima qualità. 

Il Report di Sostenibilità è motivo di profonda soddisfazione perché fotografa il nostro impegno e il lavoro svolto, gettando le basi per quello 
futuro all’insegna dei valori ambientali, dei diritti umani, della solidarietà e dell’economia circolare, come indicato dall’Agenda 2030. Anche 
per questo è motivo di orgoglio rivestire il ruolo di Presidente: perché CAL sta andando nella direzione giusta. Nella convinta speranza di 
approdare alla nostra meta, ovvero un futuro migliore possibilmente condiviso a livello regionale, godiamoci la bellezza di questo viaggio 
insieme.

Buona Lettura.

MARCO CORE
Presidente di CAL Parma





Da subito, appena arrivata in CAL, tre anni fa, ho colto il valore del dono ricevuto e la responsabilità del compito che mi è stato affidato. 
CAL è un grande spazio che racchiude un bene prezioso: l’ortofrutta. 
Entrare in mercato di notte o di giorno è sempre uno stupore: tutti i sensi vengono messi in gioco. I colori scandiscono le stagioni meglio di 
un calendario: arancione ed è subito autunno, rosso è primavera e si va verso l’estate... E se i colori ti sorprendono, i profumi ti avvolgono e 
trattenersi dal toccare ed assaggiare è veramente difficile.
Ma la bellezza e le sensazioni sono solo uno dei valori dell’ortofrutta: c’è il valore nutritivo. Ed anche chi non ha potuto studiarlo a scuola, in 
questo lungo anno di pandemia ha potuto sicuramente impararlo. Ricordo il diktat del mio medico quando ho contratto il coronavirus: “…e da 
oggi frutta e verdura a volontà!”. E chissà a quanti altri sarà stata fatta la stessa prescrizione!

E infine la consapevolezza del valore intrinseco nel produrre questi meravigliosi frutti della natura: la fatica e la professionalità degli agricoltori, 
la cura necessaria per portarli dai campi ai mercati, il tanto lavoro notturno dei concessionari che accolgono il prodotto in piena notte e lo 
preparano con cura per la vendita. E per consumarlo fresco il tempo è veramente tiranno. I tempi a volte molto lunghi per produrre ed i tempi 
a volte molto brevi per consumarlo… Tutto questo, come insegna l’economia, ne genera il prezzo. Talvolta, per qualcuno, molto difficile da 
sostenere, tanto da doversene privare. Ne genera il prezzo ma, grazie ad una gestione oculata di persone, mezzi e tempi, ne evita lo spreco.
E allora cosa fare per prendersi cura di questo luogo così grande, così bello, che accoglie beni così preziosi? Renderlo ancora più bello, 
accogliente e curato per farlo conoscere e farlo frequentare. Ed allora abbiamo aperto le porte di CAL, i grandi spazi li abbiamo affidati alle 
cure delle persone più deboli, più fragili. Li abbiamo affidati a chi in CAL è stato accolto, valorizzato e mai giudicato.
 
Abbiamo aperto le porte di CAL alla città quando i grandi spazi costituivano l’unico luogo dove potersi incontrare, fare festa e cultura, e la 
frutta e la verdura hanno fatto da padroni di casa.
Abbiamo cullato il desiderio di condividere il nostro bene prezioso con chi non se lo poteva permettere. Il volontariato di Parma ci ha creduto 
e insieme oggi possiamo finalmente dire che a Parma l’ortofrutta è un bene condiviso.
E questi sono solo i primi passi del cammino intrapreso da CAL che insieme al suo progetto di sviluppo economico ha messo al Centro la 
sostenibilità per oggi e per il suo domani. Una sostenibilità rispettosa dei risultati aziendali, dell’ambiente, delle persone, del loro lavoro e della 
solidarietà.

Il nostro primo Report vuole dare conto del nostro credere a quanto abbiamo fatto e del nostro impegnarci nel continuare a fare del nostro 
meglio, perché CAL sia un luogo dove stare bene e fare il bene.

Benvenuti in CAL.

GIULIETTA MAGAGNOLI
Direttore di CAL Parma
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Il Centro AgroAlimentare e Logistica Consortile di Parma (CAL) è stato costituito il 23 gennaio 1987.  Promosso da Regione Emilia-
Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Camera di Commercio di Parma, è costituito in forma di società consortile 
a responsabilità limitata con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, nonché la partecipazione minoritaria di privati, 
comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare all’ingrosso. 
All’interno del Centro è presente il Mercato Ortofrutticolo di Parma.
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1

la governance.

Assemblea dei Soci

Di seguito è rappresentato l’organigramma 2020 di CAL. Il personale si è dotato di un modello a responsabilità condivisa basato 
sull’interscambialità delle informazioni. Il Cda, considerando la sostenibilità un valore, ha deliberato la costituzione di una Governance 
di Sostenibilità allo scopo di garantire un adeguato presidio e monitoraggio dei processi legati ai temi di sostenibilità.

Consiglio di Amministrazione
Presidente

MARCO CORE
Consiglieri

MICHELE POZZI
IRENE RIZZOLI

Responsabile Prevenzione della Corruzione
MICHELE POZZI

Responsabile della Protezione dei Dati
VITO CASALICCHIO

Organismo di Vigilanza
FEDERICA ABELLI

Direttore 
GIULIETTA MAGAGNOLI

Segretario Consiglio di amministrazione
Presidente Commissione di Mercato

Delega per applicazione Regolamento L.REG.1/98 

Responsabile del Servizio 
Protezione e Prevenzione

GIACOMO DALL’AGLIO

Affari Generali
MARIA PAOLA SAVANI
Assistente DG e Presidente
Amministrazione finanza

Servizi Operativi di Mercato
SOUFIANE LAMZARI

Accessi e Concessioni 
Controllo Servizi Sorveglianza Ambiente Carico e scarico

Ufficio Tecnico e Studi
LUCA FRAZZI

Progetti tecnici e di sviluppo
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Collegio Sindacale
Presidente

GIANNI GHIRARDINI
Sindaci

ELISA VENTURINI 
ROBERTO ROBERTI





come ci
misuriamo. 2



gli stakeholder.

2

BANCHE

FORNITORI

ISTITUZIONI, ONLUS
E FONDAZIONI 

DEL TERRITORIO

MANAGEMENT

SOCI 

DIPENDENTI

CLIENTI

CAL Parma, anche per la sua funzione di Partecipata Pubblica, è inserito in un contesto lavorativo ampio e articolato. Oltre alla sua 
struttura manageriale e al personale, che affianca nella crescita professionale stagisti e tirocinanti, dispone di un fronte clienti che 
comprende concessionari di ortofrutta e affittuari del suo Centro Direzionale, di fornitori come cooperative di servizi, consulenti 
e imprese artigiane specializzate. Si rapporta inoltre con soci istituzionali e privati, enti bancari e organi di controllo, e si muove 
all’interno di una rete virtuosa che comprende importanti realtà del territorio (istituzioni, volontariato, associazionismo, scuole di 
formazione). 
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i temi di materialità e la matrice.

2

CAL Parma ha individuato una serie di stakeholder ai quali ha chiesto di esprimere il proprio grado di interesse nei confronti 
di alcuni “temi di materialità” frutto di una sintesi operata dall’Azienda volta a circoscrivere l’azione di CAL ad alcune macroaree 
caratterizzate da principi di sostenibilità.
Il risultato della consultazione è la “matrice di materialità”, che ci aiuterà a capire come rapportarci con i nostri stakeholders 
e come orientare l’attività futura per elevare i nostri standard professionali nel nome delle “buone pratiche”.

Questi i temi individuati:

AMBIENTE 
Gestione consapevole dei rifiuti, riutilizzo, 
differenziazione, economia circolare, valorizzazione 
del biologico.

DIRITTI UMANI 
Collaborazioni con istituzioni e associazionismo, 
inclusione sociale, risposte a requisiti ambientali e a 
bisogni della comunità. Attenzione ai diritti umani 
lungo la catena del valore.

LAVORO  
Promozione del welfare e della crescita professionale, 
condivisione di metodi e informazioni, attenzione alle 
pari opportunità e rimozione di ogni forma 
di discriminazione.

SOCIETÀ 
Rafforzamento delle relazioni con associazioni di 
volontariato, di categoria e di settore del territorio, 
rapporti con la cittadinanza, aggregazione con altri 
mercati all’insegna della sostenibilità e dei valori 
ambientali.

PRODOTTI/SERVIZI 
Qualità e sicurezza alimentare di prodotti, salute 
e sicurezza degli operatori, incremento dei canali di 
comunicazione. Impegno a garantire una gestione 
di dati e informazioni nel rispetto delle misure di 
sicurezza e all’insegna della massima trasparenza.
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L’analisi di materialità misura la significatività di un insieme di ambiti tematici di sostenibilità per l’Azienda e i suoi stakeholder.
CAL Parma ha individuato una serie di stakeholder ai quali ha chiesto di esprimere il proprio grado di interesse nei confronti 
di alcuni “temi di materialità”, frutto di una sintesi operata dall’Azienda volta a circoscrivere l’azione di CAL 
ad alcune macroaree. Il risultato della consultazione è questa “matrice di materialità”, che ci mostra 
come le azioni più rilevanti per CAL (stakeholder interni) coincidono con quelle indicate dagli 
stakeholder esterni. La matrice mette inoltre in evidenza come le scelte di sostenibilità sociale 
(sostegno alla povertà, inclusione) siano di maggior rilevanza sia per il CAL che per i suoi 
interlocutori esterni, avvalorando così la funzione sociale che CAL sta perseguendo.
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2

la matrice di materialità.
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LAVORO

1 CAL Parma considera la parità di genere uno dei punti fermi della propria politica aziendale. I suoi dipendenti sono equamente 
 divisi tra uomini e donne, e da tre anni una di loro ricopre il ruolo di Direttore, caso più unico che raro nel panorama nazionale 
dei mercati agroalimentari. A parità di livello, le retribuzioni di uomini e donne sono le stesse. Queste sono le direttive che CAL intende 
rispettare anche in futuro.

2 Nel 2020 l’attuale Direzione CAL ha significativamente investito sulla formazione, volta a supportare il personale e a rafforzare 
 il modello organizzativo basato sull’intelligenza collaborativa delle persone, per una gestione flessibile rispetto alle esigenze 
e alle sfide future. La formazione, prerogativa essenziale per affrontare le attività di sviluppo e innovazione necessarie per il rilancio 
di CAL, è diventata e resterà uno dei cardini sui quali si fonderanno le scelte future dell’azienda.

2

le nostre performance.

Parità di genere - donne / totale    50%  50%  50%

             2019      2020   2021

                   risultato                 obiettivo

Ore di formazione / ore del personale             6%    7%   7%

             2019      2020   2021

                   risultato                 obiettivo
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2

AMBIENTE

3 CAL genera circa l’1% dei rifiuti della città di Parma. La cura e l’attenzione di CAL sulla gestione dei rifiuti impatta in modo 
 significativo sul risultato raggiungibile dell’intera città. Nel 2020 CAL ha raggiunto circa il 95% di raccolta differenziata, 
percentuale superiore di circa il 10% rispetto alla media della città. L’obiettivo è quello di mantenersi su questi standard già elevati.

4 CAL sta puntando sulla totale digitalizzazione dei documenti di trasporto cartacei al momento del loro accesso in mercato. 
 Questo porterà a concreti vantaggi sul piano ambientale, oltre che ad una diversa fruizione delle informazioni necessarie sul piano 
commerciale. La dematerializzazione dei documenti si estenderà poi, progressivamente, all’archivio cartaceo aziendale, innescando così 
una catena virtuosa di “buone pratiche” dalla forte impronta etico-ambientale.

le nostre performance.

Rifiuti - raccolta differenziata     97%  96%      >90%

               2019      2020   2021

                    risultato                 obiettivo

Paperless - documenti dematerializzati            0%        0%  30%

               2019      2020   2021

                    risultato                 obiettivo
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2

COMMUNITY

5 Dopo un percorso iniziato nel 2019 nel corso del quale ha fatto da collante e coordinatore tra le associazioni non profit del territorio 
 e la Regione Emilia-Romagna, CAL ha avviato in collaborazione con Emporio Solidale Parma un importantissimo progetto di Logistica 
Solidale mettendo a disposizione una piattaforma fisica, il personale competente e i mezzi tecnici necessari per accogliere e redistribuire 
gratuitamente ogni settimana frutta e verdura di primissima scelta a persone del territorio in stato di bisogno. Ha confermato così la sua 
vocazione solidale già espressa in passato facendola crescere esponenzialmente in volumi e capacità di soddisfare bisogni.

6 Uno dei principi fondanti di CAL risiede nel concetto di accoglienza. Nel suo nuovo corso, CAL si è distinto per scelte mirate tese a 
 potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione, status economico o altro, inserendo persone di diversa provenienza, formandole e favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro, 
in nome del rispetto e della dignità. Lo ha fatto in sinergia con istituzioni e mondo del volontariato, con la volontà di impegnarsi su questo 
fronte anche in futuro.

le nostre performance.

               2019      2020   2021

                     risultato                obiettivo

Prodotto distribuito (incremento rispetto anno preced.)      2%   3%  50%

               2019      2020   2021

                     risultato                obiettivo

Ore inclusione / tot ore dipendenti     36%  54%  50%
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il nostro 
impegno. 3



contribuiamo agli SDGs.

3

Nel 2015 i Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030, un piano di sviluppo sostenibile comune articolato in 17 
obiettivi chiamati Sustainable Development Goals (SDGs) inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito 
da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. 
Tutti i Paesi sono chiamati a impegnarsi per definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere 
gli obiettivi fissati. 
Anche CAL con le proprie attività si è impegnato a fornire il suo contributo per affrontare queste grandi sfide verso un sentiero 
sostenibile, sviluppando il proprio piano per lo sviluppo sostenibile delineato dall’ Agenda 2030 e di seguito evidenzia i goals 
a cui ha contribuito con il Piano di Sostenibilità 2020.
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le nostre priorità.

3

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.

Target 2.1 
“Entro il 2030, eliminare la fame e assicurare a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone 
in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l’accesso a un’alimentazione sicura, nutriente e sufficiente 
per tutto l’anno”.

Target 2.c 
“Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari 
e dei loro derivati e facilitare l’accesso tempestivo alle informazioni di mercato, anche per quanto 
riguarda le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’estrema volatilità dei prezzi alimentari”.

CAL Parma ha avviato, in collaborazione con Emporio Solidale Parma, un importantissimo progetto di Logistica 
Solidale, sostenuto economicamente dall’Unione Europea sotto la supervisione della Regione, che consente ogni 
settimana di recapitare gratuitamente frutta e verdura di primissima scelta a persone del territorio in stato di bisogno. 

Con un progetto avviato in collaborazione con Università di scienze applicate RheinMain, CAL lavora ad un innovativo 
sistema di diagnostica strumentale in grado di fornire informazioni accurate sullo stato di salute dei prodotti 
agroalimentari, capace di ampliare il business e ridurre lo spreco. 

25



le nostre priorità.

326

Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.

Target 5.5 
“Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli 
del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica”.

Target 5.b 
“Migliorare l’uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’empowerment, ossia la forza, l’autostima, 
la consapevolezza delle donne”.

I dipendenti di CAL sono equamente divisi tra uomini e donne e da tre anni una di loro ricopre il ruolo di Direttore, 
caso più unico che raro nel panorama nazionale dei mercati agroalimentari. A parità di livello, le retribuzioni di uomini 
e donne sono le stesse. Le donne, oltre a trovarsi in posizioni apicali, hanno i maggiori livelli di scolarità.

CAL ha predisposto un ampio progetto sul welfare aziendale e territoriale dove propone innovazioni strutturali 
degli spazi lavorativi e culturali che portano l’integrazione tra diverse generazioni e spazi che permettano di conciliare 
la vita lavorativa con la vita familiare. Ha adottato inoltre un sistema gestionale in cloud per attivare la modalità 
di lavoro in smart working.



le nostre priorità.
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Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Target 8.5
“Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne 
e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari 
valore”.

Target 8.8
“Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti 
i lavoratori, compresi i migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario”.

Nel suo nuovo corso, CAL si è distinto per scelte mirate tese a potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti. Ha attivato canali con istituzioni (servizi sociali comunali, istituti carcerari) ed enti 
di formazione attraverso i quali ha potuto conoscere e accogliere persone di diversa estrazione, accompagnandole 
in un percorso di reintroduzione nel mondo del lavoro. 

Uno dei principi fondanti del CAL risiede proprio nel concetto di accoglienza applicato - nel caso di CAL - all’ambito 
lavorativo di ufficio ed esterno, nella forma di tirocini sociali; è riservata la giusta attenzione a casi di donne straniere 
che versano in condizioni di particolare difficoltà, con la collaborazione del personale, tecnicamente e culturalmente 
formato per affrontare questo tipo di situazioni. 
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le nostre priorità.
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione 
e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

Target 9.1
“Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali 
e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione 
alla possibilità di accesso equo per tutti”.

Target 9.4 
“Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, 
con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite 
e rispettose dell’ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni 
in accordo con le loro rispettive capacità”.

CAL ha incrementato il livello di sicurezza nel mercato: ad esempio, all’interno non circolano muletti in orari di 
contrattazione. Questo risultato è stato possibile grazie a un confronto fra gli operatori coinvolti: concessionari, 
società di servizi, acquirenti. Sta lavorando anche all’introduzione di un sistema a riconoscimento facciale che 
eliminerà molte delle criticità attualmente presenti. 

CAL è impegnato in un processo di aggregazione/integrazione tra i quattro centri Agroalimentari regionali (Parma, 
Bologna, Cesena e Rimini) che porterà alla creazione di un grande Centro Agroalimentare regionale che si fonderà su: 
1) Internazionalizzazione; 2) Innovazione Digitale; 3) Sistema Logistico Integrato; 4) Valorizzazione Asset 
e Sostenibilità. 
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le nostre priorità.
Rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Target 11.6
“Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, con particolare riguardo 
alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti”.

Target 11.7
“Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, 
in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità”.

Generiamo l’1% dei rifiuti della città di Parma. La cura e l’attenzione del CAL sulla gestione dei rifiuti impatta in modo 
significativo sul risultato raggiungibile dell’intera città. Al momento, il CAL ha raggiunto circa il 95% di raccolta 
differenziata (con punte del 98%), percentuale superiore del 10% della media della città.

CAL ha organizzato e allestito un importante momento di condivisione, solidarietà (le offerte all’ingresso sono state 
destinate all’acquisto di kit per test sierologici da parte dell’Ospedale di Parma), cultura e spettacolo. L’evento, 
intitolato “Cal c’è” e andato in scena il 12 settembre, ha rappresentato un momento di vicinanza con la città 
e di speranza nel tragico contesto della pandemia da Covid-19.
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le nostre priorità.
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Target 12.3
“Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio 
e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese 
le perdite post-raccolto”.

Target 12.6
“Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare 
pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche”.

CAL si pregia di ospitare un importante commerciante di solo prodotto biologico, realtà rara nei Centri agroalimentari. 
Inoltre, in collaborazione col Comune di Parma e diverse realtà del territorio sensibili alla valorizzazione di produzioni 
agroalimentari biologiche (di conseguenza sostenibili), ha aderito al processo di costruzione e alla costituzione 
del BioDistretto di Parma. 

CAL ha partecipato attivamente con proprie delegazioni qualificate a trasferte istituzionali all’estero insieme 
a importanti realtà produttive con lo scopo di promuovere le eccellenze alimentari del territorio nell’ottica 
della sostenibilità e delle “buone pratiche”. In queste occasioni, ha studiato i mercati esteri e instaurato rapporti 
con operatori locali. 
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le nostre priorità.
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, 
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

Target 16.6
“Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli”.

Target 16.7
“Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli”.

CAL ha adottato dal 2018 un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001. È stato effettuato 
un training formativo 231 a tutto il personale coinvolto nei processi individuati a rischio commissione reati previsti dalla 
normativa. L’OdV ha segnalato inoltre che non sono pervenute nel 2020 segnalazioni in merito ad eventuali violazioni 
del Modello 231 o del Codice Etico. 

Il modello organizzativo avviato in CAL dal 2019 e basato sull’intelligenza collaborativa delle persone è un modello 
a responsabilità condivisa: nessun soggetto ha competenza su un intero processo ma ognuno ne domina una parte 
e non ne completa nessuno. Ciò ha richiesto il potenziamento dei sistemi informativi in cloud, la condivisione 
e l’interscambiabilità delle informazioni. 



alcuni dei nostri progetti.
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CAL ha avviato un processo di apertura e integrazione rivolto al territorio. Questo processo ha avuto il suo apice 
nell’organizzazione dell’evento di settembre “CAL c’è. Una serata per ritrovarci” che è riuscito nell’intento di convogliare presso 
il nostro Centro centinaia di cittadini e autorità per un evento culturale dal forte valore sociale (i fondi raccolti sono stati donati 
all’Ospedale di Parma impegnato nella lotta contro il Covid e destinati all’acquisto di reagenti per tamponi) che ha consentito a 
CAL di farsi conoscere anche al di fuori dei consueti ambiti produttivi.
L’evento, organizzato per ringraziare pubblicamente anche i concessionari del nostro mercato che non hanno mai interrotto la loro 
attività anche in pieno periodo di pandemia, ha idealmente aperto le porte di CAL alla cittadinanza coinvolgendo molte delle realtà 
virtuose del territorio. 
La serata è stata animata da spettacoli di musica dal vivo e danza e gli ospiti hanno potuto degustare alcune prelibatezze del 
territorio di Parma abbinate all’ortofrutta di qualità presente in mercato.
In vari punti della galleria mercatale (e addirittura sulla terrazza del Centro Direzionale, con un suggestivo gioco di luci che ha 
impreziosito un momento dal forte valore simbolico ed evocativo) si sono esibiti musicisti, danzatori, attori e performer vari.  
“CAL c’è” era un sogno, una scommessa e una prova. L’obiettivo era cercare di fare qualcosa di concreto e ringraziare chi nel 
periodo di massima emergenza ha continuato a lavorare, come gli operatori dell’Azienda Ospedaliera di Parma, ma anche chi, 
all’interno di CAL, non ha mai smesso di fornire frutta e verdura alla cittadinanza.
    È stata inoltre un’occasione per capire se il nostro poteva essere più di un mercato, in un momento in cui 
         avere ampi spazi è una ricchezza per la comunità.
        Il Centro non ha mai visto il suo volto così cambiato e, per la prima volta nella sua storia, grazie a 
      uno sforzo congiunto di dipendenti, collaboratori, operatori di mercato, istituzioni e 
             aziende amiche, ha aperto i cancelli ai cittadini per un evento che ha stupito per la 
       ricchezza e l’oggettiva bellezza, aprendo nuove prospettive di utilizzo, fondamentali 
       in questo periodo difficile nel quale CAL ha deciso di diventare 
       protagonista attivo e propositivo nell’economia e nella vita 
       del territorio.
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CAL c’è.



L’Unione Europea ha approntato un sistema di calmierazione prezzi operando ritiri 
di prodotti dal mercato e una loro ridistribuzione gratuita a chi si trova in situazioni 
di indigenza. 
Il fine “tecnico” e quello etico trovano compimento in un importante progetto 
nel quale l’UE interagisce con le Organizzazioni di Produttori e con la regione 
Emilia-Romagna. È all’interno di questo progetto che si inserisce l’azione 
di un significativo gruppo di associazioni del territorio di Parma che hanno trovato 
in CAL un partner sul piano tecnico, logistico e umano.
L’accordo vede Emporio Solidale Parma in veste di capofila, CAL Parma come 
luogo fisico di raccolta e distribuzione e la Regione Emilia-Romagna quale garante 
del corretto funzionamento della rete.
Lo sforzo di CAL non si limita a una condivisione ideale del progetto. CAL infatti 
ha allestito una vera e propria piattaforma di scarico, stivaggio, composizione, 
ricarico della merce e gestione amministrativa  mettendo a disposizione personale 
e mezzi, andando così a sopperire ad un bisogno concreto che in questi mesi di emergenza 
Covid è emerso in tutta la sua gravità. Ha infuso quindi competenze, tempo, energie ma 
soprattutto passione, perché crede fortemente nell’utilità e nel profondo senso civico e solidale 
del progetto, assolvendo così alla funzione “sociale” che sottende alla sua natura di azienda 
a partecipazione pubblica. Non ultimo, ha allestito una sezione del proprio sito (www.calparma.it/logistica-solidale) totalmente 
dedicata all’iniziativa che consente di conoscere le premesse, l’obiettivo, la struttura, leggere i report delle consegne settimanali 
ma soprattutto monitorare le destinazioni e i quantitativi aggiornati in tempo reale della merce distribuita. In sintesi: quanto 
viene distribuito e a chi, all’insegna della massima trasparenza.
Al progetto, ad oggi hanno già aderito circa una trentina di associazioni non profit laiche 
e interreligiose del territorio. Le cifre danno l’idea dell’importanza del progetto: ad oggi, più di 
75 tonnellate di frutta e verdura scaricate e destinate a circa 8.000 persone in stato di bisogno. 
Cifre, queste, destinate a crescere. 333

la Logistica Solidale a CAL Parma.



nota metodologica.
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Per la redazione del suo primo Report di Sostenibilità, CAL si è soffermato sui 17 Goal dell’Agenda 2030 selezionandone 7 sui quali 
è attivo con maggiore assiduità, e ha associato i relativi Target ai progetti di natura sociale/ambientale sui quali sta lavorando.
Dopodiché ha distribuito a stakeholder interni ed esterni un questionario in 10 punti inerenti alle macroaree di lavoro di CAL, 
per valutarne l’efficacia e l’importanza strategica. Ha elaborato i dati raccolti che hanno generato la matrice di materialità, 
fotografia di un’azienda che opera nell’ottica della sostenibilità con obiettivi strategici riconosciuti dagli stakeholder.

Ha misurato poi le proprie performance con i criteri di seguito illustrati:

Il risultato finale ha rafforzato la convinzione di aver lavorato nella direzione giusta, confermando 
l’efficacia di un impegno che andava misurato e documentato per proporlo a un’audience istituzionale, 
professionale e sociale con orgoglio e la volontà di intensificare il proprio sforzo nella prospettiva 
di un’ulteriore crescita sul piano della sostenibilità. 



ringraziamenti.
CAL è cresciuto e se ora sta procedendo verso un futuro più sostenibile il merito è di tutti quelli che hanno lavorato per questo 
scopo; forse, semplicemente, hanno svolto al meglio il loro lavoro, cosa rara di questi tempi e quindi meritevole di ringraziamento.               

La mia gratitudine va al Comune di Parma per l’impegno e l’attenzione costante rivolti a CAL; in particolare, ringrazio l’assessore 
Marco Ferretti che da sempre ha accompagnato la nostra società dal salvataggio al possibile rilancio, oltre che il consigliere 
Sebastiano Pizzigalli che ci ha sempre dedicato un’attenzione particolare. 

Ringrazio poi la Regione Emilia-Romagna per la spinta che ci sta dando nel processo di aggregazione con gli altri Centri 
Agroalimentari regionali e a tutti gli altri Soci, che ci stanno accompagnando in questo percorso di rilancio.

Ringrazio la Dott.ssa Irene Rizzoli che ha fortemente voluto il Report di Sostenibilità. Nel momento in cui si stava realizzando, 
ho preso atto che stavamo raccontando il meraviglioso viaggio di CAL in questi ultimi anni, un viaggio complesso ma virtuoso.
 
Ringrazio l’avv. Michele Pozzi per il supporto nel complicato percorso di uscita dal Piano di ristrutturazione e ritorno alla normalità 
che tutti ci auguriamo.

Ringrazio inoltre il Direttore di CAL, la Dott.ssa Giulietta Magagnoli, con la quale ho instaurato fin da subito un proficuo rapporto 
fondato sul rispetto e la condivisione di intenti. Non è certo un caso se il suo arrivo è coinciso con il cambio di passo della società 
che auspicavamo.

Non ultimo, ringrazio il personale di CAL, che ha permesso col proprio operato di riempire di contenuti questo report, ne ha fatto 
propri i valori e ha lavorato con impegno alla sua realizzazione.
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