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Obiettivi della ricerca 

La ricerca “L’impatto socio-economico dell’EFSA nel territorio di Parma” si pone tre principali obiettivi. 

1. Analizzare le relazioni fra i dipendenti e gli esperti scientifici di EFSA e il territorio. In questa prospettiva, le 

relazioni con il territorio sono intese in senso ampio, considerando sia il network di legami tessuto nel contesto 

locale da dipendenti ed esperti – capitale sociale, sia l’utilizzo e la soddisfazione relativa ai servizi presenti, siano 

essi di matrice pubblica o privata – capitale sociale e culturale. 

2. Indagare quali opportunità di collaborazione, nell’ambito del principio di indipendenza che caratterizza l’EFSA, 

siano state effettivamente colte a livello locale da parte dei diversi attori del territorio e nei diversi ambiti di 

competenza. 

3. Proporre alcune chiavi di lettura che possano essere utilmente impiegate al fine di valorizzare la presenza di 

EFSA a livello territoriale. Nell’ambito dei principi e dei valori dell’EFSA, si intendono suggerire alcune prospettive 

nella rilettura del ruolo degli attori in campo che possano favorire una efficace sinergia a livello territoriale. 

Metodologia 

La ricerca è stata sviluppata principalmente attraverso una indagine sul campo, che ha applicato diversi 

strumenti della metodologia propria della ricerca sociale. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, si sono utilizzati due principali strumenti. 

A dipendenti ed esperti scientifici dell’EFSA è stata somministrata una survey online. 

Si sono condotte interviste telefoniche a otto dipendenti di EFSA. Due dei dipendenti intervistati sono 

stranieri e altri due hanno un ruolo dirigenziale all’interno dell’EFSA. 

Per quanto concerne il secondo obiettivo, ci si è avvalsi principalmente di focus group e interviste in 

profondità a testimoni privilegiati. 

I focus group hanno coinvolto soggetti provenienti dalle differenti sfere sociali ed economiche del territorio, 

ritenuti, in un qualche modo, “portatori di interesse” e rilevanti in relazione ai rapporti con EFSA. Le interviste 
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sono state condotte a rappresentati del mondo imprenditoriale, sia nell’industria sia nel commercio, della 

Scuola e dell’Università. 

Il terzo obiettivo è stato conseguito attraverso una rilettura trasversale e una interpretazione ragionata del 

materiale raccolto (attraverso le survey, i focus group e le interviste ai dipendenti e ai testimoni privilegiati) e 

analizzato sia in termini quantitativi, attraverso statistiche descrittive ed analisi econometrica, sia in termini 

qualitativi. 

L’EFSA si insediata a Parma nel 2004 e, in 15 anni di permanenza ha inciso ed avuto un impatto sull’economia e 

sullo sviluppo delle relazioni sociali e culturali del territorio. 

In generale, l’EFSA ha avuto un’incidenza sulla produzione di beni e servizi, sulla creazione di valore aggiunto e 

sull’impatto nei livelli d’occupazione attraverso le spese effettuate dall’EFSA per le sue attività ordinarie (spese per 

beni e servizi, stipendi dei dipendenti, che largamente vengono riversati sul territorio); attraverso le spese sostenute 

dai prestatori di beni e servizi che, avendo ricevuto incarico iniziale dall’EFSA, inducono lavoro nelle aziende fornitrici. 

Nel medio lungo periodo, questo è atteso generare aumento totale di reddito, che determina aumento di capacità 

di spese anche in attività sociali, ricreative, sportive e culturali. 

La valutazione analitica dei risultati di questa incidenza, per mezzo dei comuni strumenti di analisi 

macroeconomica basati sui modelli input-output della domanda, è però resa difficili da alcuni fattori. 

Il primo è il lag-time trascorso dall’insediamento ad oggi. Insediamento che, per altro, è avvenuto 

progressivamente introducendo ovvi elementi di non linearità nell’evoluzione dei parametri di impatto indiretto. 

Il secondo è la presenza di confounders che rendono particolarmente complesso l’interpretazione delle traiettorie 

dei parametri macroeconomici. L’occorrenza di due picchi di caduta del prodotto interno lordo e l’aumento della 

liquidità complessiva nell’area Euro in un contesto di stagnazione di crescita in Italia (un quadro che, in Italia, ha 

sfiorato la deflazione) non consentono, per gli scopi di questa ricerca, fornire un’analisi dettagliata delle modifiche 

(impatto) che l’insediamento dell’EFSA ha prodotto nel tessuto economico del territorio. 

Quello che invece è possibile fare è riassumere il capitale economico che l’EFSA ha portato nel territorio. Questo 

capitale economico, importante, rappresenta in un certo senso la valorizzazione di base che ha poi permesso di 

espandersi in capitali sociali, culturali, di reputazione, meno facilmente quantificabili ma altrettanto importanti 

e redditizi nel lungo periodo. Questa è quindi l’impostazione di questa Terza parte dello studio. A partire da una 
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valutazione del capitale economico apportato dall’EFSA si passerà ad una più ampia discussione sui capitali 

sociali, culturali e simbolici, generati. 

Il territorio di Parma ha beneficiato, dal 2004, di una serie di finanziamenti diretti ed indiretti per l’insediamento 

e lo sviluppo dell’EFSA. Per quanto riguardo i fondi statali, con le leggi 2 Luglio 2004, n.164, 27 dicembre 2006, 

n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e 3 agosto 2009, n. 115, sono stati erogati 95,334,000 € (inclusivi dei contributi 

per la realizzazione del ‘edificio della Scuola Europea di Via Langhirano e di altre opere infrastrutturali). A questi 

occorre sommare 38,000,000 € erogati dal bilancio della Unione Europea per l’acquisto dell’edificio di Viale 

Piacenza, e 27,000,000 € stanziati da Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Parma nell’ambito del 

Programma Speciale d’Area 2015 "Azioni a sostegno dell’insediamento dell’EFSA per la sicurezza alimentare a 

Parma" . L’investimento totale pubblico sul territorio, quindi, assomma a 160,334,000€ nel periodo 2004-

2015. 

Oltre a ciò, l’EFSA amministra un suo budget annuo, finanziato nella sua totalità dalle risorse dell’Unione Europea. 

Attraverso questo budget, l’EFSA contribuisce per spese dirette, indirette ed indotte, al prodotto interno lordo del 

territorio. Le Total Operating Revenues (TOR) e le Total Operating Expanses (TOE) per il periodo 2011-2017 sono 

riportate in Tabella, ed ammontano ad un valore medio annuo di 77,493,207.14 € e di 76,094,240.14 €, 

rispettivamente. 

Nella media, il breakdown del budget prevede un’allocazione di risorse pari a circa il 49% su spese per 

personale (tra cui stipendi, family allowance, resettlement e spese di trasferta), circa il 9% su spese 

amministrative (edificio, logistica e servizi) e circa il 42% su spese di operatività. 

Pur nell’assenza di calcoli dettagliati, è possibile dunque stimare che le risorse immesse direttamente da EFSA nel 

territorio (come investimenti diretti, spese amministrative e attraverso le spese del proprio staff) ammontano a 

diverse decine di milioni di euro all’anno. 

Mentre la valutazione dell’effetto di moltiplicatore per il prodotto interno lordo del territorio prodotto da questo 

budget esula dagli scopi di questo studio, una stima dell’indotto generato deve considerare che l’EFSA impiega circa 

450 funzionari, che risiedono per larghissima parte stabilmente in città (oltre il 75% è domiciliato entro 10km dalla 

sede dell’EFSA) o in provincia, assieme alla famiglia. Alla fine del 2017, erano presenti 255 ragazzi in età scolare, figli 

di 137 funzionari. Di questi, circa 150 frequentano la Scuola Europea. 21 funzionari hanno nel territorio figli in età 

universitaria, per un numero complessivo di 35 studenti. 
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Oltre a questo, l’EFSA spende in media circa 8,000,000 € all’anno per l’organizzazione di  centinaia di riunioni ed 

incontri di panel e gruppi di lavoro scientifici, oltre ad un numero variabile di eventi di rilevanza internazionale, di 

cui circa l’80% si svolge a Parma. Considerando i costi di trasporto elogistica, vitto ed alloggio, pur in assenza di 

calcoli dettagliati si possono stimare spese nel territorio di Parma e più in generale in Emilia Romagna nell’ordine 

di alcuni milioni di € all’anno. Anche in questo caso, andrebbe aggiunta una stima dell’indotto generato attraverso 

un’alnalisi dell’effetto moltiplicatore.  

Il valore aggiunto della presenza dell’EFSA sul territorio  

Il Capitale economico apportato annualmente dall’EFSA, attraverso effetti diretti e indiretti, ha un impatto in 

termini finanziari e di attività economica nel contesto territoriale. Oltre a ciò, però, il dinamismo economico 

produce valori aggiunti, che vanno capitalizzati in maniera altrettanto importante: 

- il Capitale sociale: che definisce la qualità e la quantità di relazioni sociali sia a livello inter-istituzionale che a 

livello delle relazioni primarie, attraverso l’interazione dei suoi membri con la comunità territoriale; 

- il Capitale culturale e scientifico: l’apporto sul piano culturale sia con l’ingresso di “membri” stranieri che 

abitano la città, rafforzandone il respiro internazionale, sia sul piano scientifico-formativo; 

- il Capitale simbolico: l’apporto sul piano del riconoscimento, del prestigio e dell’immagine per il territorio; 

Gli elementi raccolti durante la ricerca hanno concretamente permesso di valutare i contributi apportati da 

questa prospettiva di analisi. In particolare: 

Capitale culturale e scientifico 

Il capitale che l’EFSA offre al territorio e alle sue istituzioni locali e regionali è in primo luogo un capitale 

culturale e scientifico. Un corpo di ricerche, conoscenze e informazioni relativo alla sicurezza alimentare, agli 

alimenti e alla loro produzione e trasformazione, alla qualità del cibo e ai rischi per la salute, che può avere 

riflessi importanti in termini di formazione, educazione, produzione e innovazione economica, di culture del 

consumo, di stili alimentari, di tutela della qualità e della salute. 
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Gli attori sociali del territorio - scuole, università, aziende, centri di ricerca, istituzioni, associazioni di categoria del 

mondo produttivo, dei consumatori e del commercio, associazioni di volontariato e Ong – da questo punto di vista 

hanno il compito di guardare con attenzione all’azione, al lavoro, alle valutazioni e alle produzioni dell’EFSA e di 

proporsi, negli opportuni modi e sedi, come osservatori e interlocutori - anche critici - dell’operato dell’EFSA. 

Capitale sociale 

L’EFSA porta con sé anche un capitale sociale nel senso di un patrimonio di relazioni sia tra istituzioni che tra i 

dipendenti e gli esperti che girano attorno all’EFSA e la città e il territorio. Queste presenze possono creare 

occasioni di comunicazione, di scambio, di trasformazione dei servizi, delle istituzioni, delle agenzie educative, dei 

costumi, delle abitudini, dei linguaggi e della realtà cittadina nel suo complesso in direzione di una maggiore 

internazionalizzazione. Possono, tra l’altro, costituire nel tempo un canale di avvicinamento tra i Paesi europei e 

la nostra città in termini di turismo, di scambi, di posizioni lavorative. 

 

Capitale simbolico 

L’EFSA porta con sé anche un forte capitale simbolico, ovvero una misura di credito, di prestigio e 

riconoscimento. È qualcosa che contribuisce a far girare il nome della città, ad aumentare il suo prestigio, a 

produrre comunicazione e informazione, a stabilire connessioni importanti. Un capitale simbolico che è 

possibile fra l’altro, come hanno sottolineato diversi testimoni intervistati, spendere in momenti chiave: 

quando per esempio occorre “fare sistema” e presentare le risorse o le “dotazioni istituzionali” che la città 

può garantire candidandosi ad ottenere ulteriori titoli, che si tratti del riconoscimento di città creativa “City 

of Gastronomy” dell’Unesco, o dell’assegnazione “capitale della cultura 2020”. Il capitale simbolico, infatti se 

ben investito, può attrarre a sé altri riconoscimenti simbolici o materiali. 
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Linee interpretative e principali risultati 

Relazioni fra dipendenti ed esperti scientifici di EFSA e il territorio  

Servizi educativi e strutture dedicate all’infanzia 

Fra i servizi educativi, la Scuola europea è di gran lunga il servizio più utilizzato. Nel complesso, il livello di 

soddisfazione per questi servizi appare piuttosto elevato, anche se i dipendenti propongono diversi 

suggerimenti per aumentare la soddisfazione, quali un calendario scolastico più rispondente alle esigenze dei 

dipendenti che intendano sfruttare ponti e altre possibili occasioni per rientrare nei loro Paesi, che la lingua 

inglese nelle scuole venga insegnata da madrelingua, che si possano migliorare alcuni aspetti connessi 

all’attività della Scuola europea. Inferiore appare invece il livello complessivo di soddisfazione per le strutture 

e i servizi per i bambini utilizzate in città. In questo caso, i consigli maggiormente ricorrenti per aumentare la 

soddisfazione riguardano la necessità di rinnovare e rendere più sicuri i parchi pubblici, in particolare nelle 

zone di gioco per i bambini, e di rafforzare il trasporto pubblico. 

Utilizzo di servizi pubblici e privati e relativa soddisfazione 

Piuttosto positiva, sia per i dipendenti sia, in particolar modo, per gli esperti scientifici, appare la 

valutazione in termini di servizi, intesi come uffici comunali; servizi sanitari; uffici postali; banche; servizi 

ricettivi, quali hotel e B&B; servizi ricreativi, quali pizzerie, ristoranti e pub. Fra le carenze evidenziate in 

modo ricorrente emergono i lunghi tempi di attesa; la scarsa conoscenza delle lingue; la ridotta varietà di 

ristoranti; la poca efficacia del trasporto pubblico. 

Da una analisi focalizzata sull’ambito ricreativo (pizzerie e ristoranti; teatri, cinema e musei; piscine, palestre 

e centri benessere; club; centri commerciali e negozi; parchi pubblici) emerge come la fruizione di tali servizi 

graviti principalmente sul contesto locale della Provincia di Parma. 

Appare inoltre rilevante evidenziare una discreta soddisfazione per le possibilità offerte dal territorio 

connesse a eventi culturali e al tempo libero, sia che si faccia riferimento a Parma e Provincia, sia che si 

consideri il territorio regionale al di fuori della Provincia di Parma. 
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Le relazioni sociali 

Per quanto riguarda il network di relazioni sociali sviluppate sul territorio, sia i dipendenti, italiani e stranieri, sia 

gli esperti, dichiarano in generale di aver stretto poche amicizie esterne al contesto lavorativo. Una diversa 

indicazione sembra tuttavia emergere quando si analizza in modo più specifico la presenza di network relazionali 

basati su fiducia e affidabilità. Quasi l’80% dei dipendenti coinvolti nell’indagine risponde di aver almeno una 

persona, senza considerare i colleghi, su cui farebbe affidamento in caso di problemi e necessità concernenti i 

bambini, gli anziani, i trasporti etc.; e circa il 50% risponde di avere più di due persone su cui fare affidamento. A 

questo proposito, tuttavia, emerge una differenza rilevante nelle risposte fornite da italiani e stranieri con i primi 

che in percentuale ben maggiore dei secondi (28.57% vs. 7.14%) dichiarano di non avere persone su cui poter 

contare in caso di necessità. 

Sia il numero di amicizie strette sul territorio sia il numero di persone su cui si può fare affidamento per 

problemi e necessità aumentano al crescere del tempo da cui i dipendenti abitano sul territorio. Questo 

sembra rivelare un miglioramento nel network amicale con il passare del tempo, segnalando al contempo 

l’importanza di supportare i nuovi arrivati. Inoltre, il numero di persone su cui si può contare è minore, tra i 

dipendenti, per le donne che per gli uomini, anche in questo caso rivelando la possibilità di valutare azioni 

dedicate. 

A questo proposito, dalle interviste di approfondimento condotte telefonicamente ad alcuni dipendenti di EFSA, 

è emersa una indicazione in merito alla mancanza di fatto di una struttura di coordinamento che faciliti le 

relazioni, che si occupi di promuovere l’integrazione tra gli espatriati dell’EFSA e delle imprese e il territorio di 

Parma, che informi sulle opportunità che il territorio può offrire, anche per “venire incontro” al desiderio di molti 

di collaborare con la città e il suo tessuto sociale. 

Il feeling con la città 

Per quanto riguarda la valutazione relativa al rapporto con il contesto locale, si è chiesto a dipendenti ed 

esperti come descriverebbero il loro feeling con la città di Parma. 

Una interessante indicazione che emerge da tale domanda è una differenza significativa nella distribuzione 

delle risposte date dai dipendenti a seconda che siano stranieri o italiani. Solo il 16.13% degli stranieri, 
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rispetto al 44.44% degli italiani, descriverebbe Parma come “Casa propria”. In maggioranza, gli stranieri 

definirebbero Parma come “Una seconda casa” (37.10% rispetto al 22.22% degli italiani) e direbbero di 

sentirsi bene in città ma di non sentirsi del tutto a loro agio (37.10% rispetto al 29.3% degli italiani). Il 6.45% 

degli stranieri contro il 3.7% degli italiani direbbe di non essere a proprio agio in città. Infine, il 3.23% degli 

stranieri e nessun italiano direbbe di sentirsi “come uno straniero”. 

La stessa domanda, posta agli esperti, ha rivelato una netta concentrazione su due risposte intermedie, con 

la maggior parte degli esperti (58.33%) che dichiara di trovarsi a Parma come in una seconda cosa e il restante 

41.67% che dichiara di stare bene in città, ma di non sentirsi del tutto a proprio agio. 

Appare interessante rilevare che il tempo passato in città contribuisce positivamente alla valutazione data 

dai dipendenti del proprio rapporto con Parma, con la probabilità di valutazioni positive alla domanda “Come 

descriveresti il tuo feeling con la città di Parma” che cresce al crescere del tempo da cui si risiede in città. 

Relazioni tra EFSA e soggetti territoriali  

Per quanto riguarda il rapporto tra l’EFSA e le istituzioni locali si è registrato un clima positivo, una tendenza 

alla collaborazione, e il riconoscimento che la presenza di EFSA ha offerto in termini di stimoli culturali, di 

prestigio per la città e di rafforzamento della città a fronte di progetti nazionali e internazionali. Il terreno 

dove si è registrata la massima sinergia è stato quello culturale e scientifico con scambi importanti e 

significativi sia sul piano universitario e scolastico che sul piano delle istituzioni culturali della città e delle 

loro progettazioni. Positivo anche il giudizio e le considerazioni che vengono dal mondo dell’industria, 

mentre appaiono più problematiche quelle che vengono dalle associazioni di categoria, sia sindacali che del 

commercio, del turismo e dei servizi. Queste categorie lamentano principalmente una mancanza di relazioni 

e la difficoltà a stabilire occasioni di scambio e confronto sia con le associazioni di categoria che con le 

diverse articolazioni federali o associative. Più in generale, emerge dai diversi attori territoriali intervistati 

la consapevolezza che il territorio non abbia saputo approfittare appieno della presenza dell’EFSA in termini 

di infrastrutture, di scambi e di sinergie. 

Per migliorare l’interazione tra soggetti territoriali e EFSA, occorre comunque tener conto che pur essendo 

fisicamente localizzata in città, l’EFSA agisce in un campo e uno spazio di relazioni differente: quello delle istituzioni 

comunitarie, del Parlamento europeo, delle agenzie consorelle, degli enti nazionali e dei gestori del rischio, degli 
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organismi competenti (istituti di ricerca medici e veterinari, consigli per la ricerca, università, aziende socio 

sanitarie, fondazioni), dei portatori di interessi della società civile (associazioni dei consumatori, Ong e gruppi di 

pressione, agricoltori e produttori, imprese e industrie alimentari, distributori, associazioni di professionisti, 

comunità e società scientifiche). L’EFSA, inoltre, ha una sua struttura e un suo funzionamento tramite un foro 

consultivo, dei focal points nazionali, delle reti scientifiche, un foro dei portatori di interessi, dei colloqui scientifici 

etc. 

Può essere difficile per gli attori sociali cittadini confrontarsi con questa complessa organizzazione. Da questo 

punto di vista un lavoro di coordinamento territoriale – come si approfondirà di seguito – sarebbe 

fondamentale. 

 

Possibili indicazioni di policy  

Infrastrutture 

Dall’indagine sono emerse alcune questioni infrastrutturali che aspettano di essere risolte. La prima riguarda la 

questione della mobilità. Il problema riguarda in primo luogo i partecipanti ai panel, gli esperti non stanziali e i 

dipendenti dell’EFSA che arrivano dai diversi Paesi europei. Il terreno minimo di lavoro riguarda dunque in primo 

luogo il rafforzamento delle connessioni con la stazione mediopadana di Reggio Emilia e con gli altri hub di 

collegamento regionali e territoriali (stazioni e aeroporti di Parma, Bologna, Bergamo, Milano). 

In secondo luogo, si tratta di ampliare e rafforzare e migliorare le strutture ricettive per migliorare l’offerta dei 

servizi di accoglienza della città anche a fronte della crescita del turismo in città e in regione negli ultimi anni. Da 

questo punto di vista si può contare sul lavoro di promozione del nuovo ente “Destinazione turistica Emilia” che 

riunisce le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, e sulle opportunità fornite dal riconoscimento di Parma 

come “Capitale italiana della cultura 2020”. 

Inoltre è emersa l’importanza del lavoro in rete su questo piano tra l’EFSA e le istituzioni locali e regionali, al fine 

di promuovere spazi di co-progettazione capaci di garantire proposte turistiche integrate, con offerte, promozioni 

e facilitazioni che valorizzino gli enti, i loro network di contatti e migliorino i servizi e le realtà del territorio. 
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Relazioni con la città e i cittadini 

Su un altro piano, sia i dipendenti dell’EFSA, che gli interlocutori territoriali hanno insistito sul fatto che 

occorre rafforzare e migliorare la comunicazione tra EFSA e la città, per aprire l'Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare al territorio. Un ruolo importante da questo punto di vista sarà giocato dai servizi 

educativi e in particolare dalla Scuola per l’Europa. Il rafforzamento e il consolidamento della Scuola per 

l’Europa come patrimonio di tutta la città potrebbe costituire un importante terreno di avvicinamento 

dell’EFSA europea al territorio poiché rappresenterebbe una possibilità di avvicinamento delle famiglie e dei 

bambini, sul terreno dell’educazione e delle relazioni quotidiane. Più in generale, lavorare sul piano dei servizi 

alle famiglie con progetti e iniziative ad hoc che riguardano il coinvolgimento delle famiglie di espatriati e di 

locali rappresenta un terreno di sperimentazione promettente. 

Un altro terreno di lavoro è costituito dagli eventi culturali e sociali che possono essere progettati e promossi 

in sinergia tra diverse istituzioni, a partire da una maggiore valorizzazione della Festa per l’Europa. 

Un altro terreno che occorrerebbe valorizzare per promuovere l’internazionalizzazione della città e il 

raccordo tra istituzioni, riguarda l’ambito della società civile e in particolare del volontariato. Per promuovere 

un’immagine differente dell’Europa e della sua ricchezza sociale e culturale, degli eventi e delle iniziative che 

abbiano come obiettivo quello di stabilire connessioni e scambi stabili e non occasionali tra realtà 

dell’associazionismo e del terzo settore europeo potrebbero portare un contributo fondamentale. Il tema 

dell’alimentazione, della salute, della partecipazione, della sostenibilità e dell’ambiente, sono tutti esempi di 

questioni rispetto alle quali la società civile gioca un ruolo fondamentale e la promozione di rapporti a livello 

europeo potrebbero alimentare in maniera significativa la realtà culturale e sociale di Parma e della Regione. 

Relazioni fra istituzioni 

Al fine di ulteriormente sviluppare le opportunità di integrazione tra l’EFSA e il territorio e di 

promuovere ulteriormente l’impatto dell’EFSA sulle quattro forme di capitale considerate, appare 

necessario e rilevante un lavoro di collegamento, di collaborazione e co-progettazione che non può essere 

semplicemente occasionale o lasciato alla libera iniziativa di questo o quell’attore. Questo significa che i 

diversi Enti, Agenzie e Istituzioni del territorio devono rafforzare le risorse o gli uffici preposti a questo 

tipo di collegamento, ovvero all’internazionalizzazione della città con le competenze e le risorse 
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necessarie. Occorre uscire dalla logica individuale e settoriale e pensare sempre di più in termini di 

partnership e di sistema, coinvolgendosi reciprocamente in iniziative, progetti ed eventi che possono 

valorizzare le singole soggettività e creare sinergie. 

Dunque, è sempre più necessario investire nella formazione di un personale anche nelle istituzioni locali 

preparato ad accompagnare queste sfide e queste connessioni tra istituzioni locali e istituzioni europee. Le 

competenze in questa direzione possono e devono maturare ancora. L’occasione di Parma 2020 rappresenta 

uno stimolo e un’occasione fondamentale in questa prospettiva. 

La costruzione di tavoli di confronto e coordinamento tra soggetti del territorio e istituzioni locali, regionali e 

l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare non è un lavoro semplice o di poco conto. Occorre mettere insieme 

numerosi soggetti e realtà anche molto diverse tra loro. La questione dell’iniziativa, della regia e del lavoro di 

istruzione e mantenimento della comunicazione e del coordinamento diventa quindi cruciale. Tale iniziativa 

potrebbe venire dalle istituzioni pubbliche o da altri soggetti del territorio, o anche, come è stato suggerito da 

alcuni dirigenti stessi dell’EFSA, da un partenariato pubblico-privato. 

Gli opportuni piani di lavoro sarebbero diversi. Dovrebbero riguardare sia le necessità e le opportunità di 

integrazione per gli espatriati che girano attorno al mondo dell’EFSA, delle imprese e dell’Università, sia il 

rafforzamento delle relazioni e della comunicazione tra istituzioni europee e soggetti del territorio sia e 

soprattutto, gli spazi di co-progettazione e co-promozione sul terreno della ricerca e dell’innovazione scientifica, 

culturale e socio-economica nel campo dell’alimentazione, della salute, della sostenibilità, della produzione 

responsabile e dell’educazione al consumo consapevole. 
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Parte Seconda 

Impatto di Cooperazione Scientifica 
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La cooperazione scientifica è uno dei valori centrali del piano di sviluppo e di attività di EFSA fin dalla sua 

costituzione. Negli anni, le politiche di cooperazione si sono strutturate e rafforzate, come testimoniato dai 

piani di sviluppo per la cooperazione regolarmente pubblicati. 

La cooperazione di EFSA con gli Stati Membri avviene principalmente attraverso il rapporto con gli enti nazionali 

di sicurezza alimentare e attraverso la rete dei cosiddetti organismi ex Articolo 36. L’iter cooperativo è fortemente 

strutturato e, per poter accedere ai meccanismi di partecipazione, è necessario conoscerne in dettaglio il 

funzionamento. 

L’articolo 36 del regolamento istitutivo dell'EFSA descrive il lavoro in rete degli organismi scientifici degli Stati 

membri, definiti appunto Organismi ex Art 36. Attualmente oltre 300 università, istituti, enti scientifici, statali, 

pubblici e di altro genere aderiscono alla rete di organismi degli Stati membri attivi in settori afferenti al mandato 

EFSA. La cooperazione fra EFSA e gli organismi ex Art.36 avviene mediante la promozione di specifica attività di 

supporto alla valutazione del rischio, anche finanziata, e di raccolta dati. Inoltre, EFSA promuove l’interazione fra 

organismi accreditati e le iniziative di partnership strategiche. L’Italia conta 30 organismi accreditati, di cui 13 

università, 9 Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 5 istituzioni pubbliche (ISS, CREA, CNR, ISPRA, ENEA), una 

fondazione di ricerca e un’azienda sociosanitaria territoriale. Tra le università accreditate, sono presenti tutti gli 

Atenei della Regione Emilia-Romagna, eccezion fatta per l’Università di Ferrara. 

Per favorire la collaborazione in rete con e tra le organizzazioni riconosciute ai sensi dell’art. 36 EFSA ha 

sviluppato alcuni strumenti: 1. Contributi finanziari (grants) per la realizzazione di progetti scientifici; 2. 

Database EFSA delle organizzazioni art. 36; 3. Piattaforma per la collaborazione in rete (Art36-NET); 4. 

Piattaforma per lo scambio di informazioni (Knowledge Junction) 

Le forniture e i servizi, anche scientifici, vengono invece assegnati da EFSA tramite gare di appalto pubbliche 

(procurement), ai sensi della normativa europea, a cui possono partecipare singoli organismi o consorzi anche 

in cooperazione pubblico-privato e senza necessità di accreditamento. Nel periodo 2009 – 2016, l’Italia è 

risultato il primo Stato Membro sia come numero di proposte presentate in risposta ai bandi (51) sia come 

numero di bandi aggiudicati (31). 

La rete di Atenei della Regione Emilia-Romagna, che comprende la sede di Piacenza dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, l’Università di Parma, l’Università di Modena e Reggio, l’Università di Bologna e l’Università 
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di Ferrara, ha interagito e interagisce regolarmente con l’EFSA Europea per la Sicurezza Alimentare tramite il network 

degli organismi ex. Articolo 36 coordinati dal Focal Point nazionale. Ad eccezione dell’Università di Ferrara, tutti gli 

Atenei regionali hanno infatti ottenuto l’accreditamento come organismo ex. Art. 36. 

Nonostante le competenze scientifiche presenti negli Atenei regionali in ambito di sicurezza alimentare, siano di 

rilevanza internazionale e coprano l’intero spettro di attività di EFSA, è però necessario evidenziare come la 

partecipazione attiva a bandi e procurement per il supporto all’attività scientifica sia ad oggi ancora relativamente 

limitata. In particolare, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Parma, da subito accreditate in lista 

ex art. 36, hanno saputo partecipare a numerosi bandi anche in cooperazione con organismi internazionali, 

aggiudicandosi negli anni diversi contratti. Probabilmente questo è dovuto principalmente ad una maggiore 

comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e ad una 

maggiore abilità nel costruire reti di collaborazione nazionali ed internazionali in ambito di risk assessment. 

Al fine di potenziare la cooperazione scientifica con EFSA, si rende quindi necessaria un’informazione e una 

formazione continua e capillare relativa al funzionamento del sistema di grant e procurement ad oggi in atto, anche 

attraverso specifiche attività di divulgazione e confronto organizzate dalla rete di Atenei della Regione. 

Cooperazione fra EFSA e gli Atenei della Regione Emilia Romagna. 

Oltre alle possibilità di cooperazione scientifica, garantite dalla partecipazione degli atenei regionali al 

network degli organismi ex art. 36, negli ultimi anni gli Atenei della Regione Emilia Romagna stanno mettendo 

in atto un’azione sinergica per lo sviluppo di azioni coordinate nell’ambito della formazione secondaria e 

terziaria, anche a livello internazionale. In particolare, considerato il vantaggio territoriale dell’Università di 

Parma basato sulla tradizionale vocazione agroalimentare e sulla prossimità con EFSA, la Regione ha 

individuato nell’Ateneo un ruolo di coordinamento nella promozione di azioni comuni in ambito di 

formazione superiore nel settore food. 

La sinergia tra gli Atenei regionali ha quindi portato negli ultimi due anni al lancio di tre importanti iniziative comuni: 

il lancio del Servizio RER Europass, facente capo la Regione e incardinato tecnicamente nell’Università di Parma, 

l’istituzione della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma e la proposta congiunta 
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del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Food Safety e Food Risk Management, che partirà nell’anno 

accademico 2019/2020. 

In particolare, l’Ufficio Europass è coordinato dalla Delegazione presso l'UE della Regione Emilia-Romagna e si 

occupa di informare su ruolo, attività e iniziative di EFSA, inclusi panel scientifici, mediante l’organizzazione di 

incontri, conferenze e percorsi di formazione alle scuole; di promuovere la cooperazione scientifica fra Università 

e centri di ricerca nelle materie di competenza di EFSA, favorendo la specializzazione del settore agro-alimentare 

regionale in ambito internazionale.  

La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma si pone come un vero e proprio 

riferimento internazionale per la costruzione di percorsi formativi altamente qualificati e interdisciplinari, con la 

partecipazione degli atenei regionali e nazionali e favorendo la costruzione di network internazionali.  

In questo contesto, si colloca il Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in Food Safety e Food Risk 

Management, di prossima apertura, che vede la partecipazione dei cinque atenei regionali nello sviluppo di un 

percorso di laurea magistrale su tre curricula che porterà alla formazione di professionisti esperti in sicurezza degli 

alimenti e capaci di trasferire al mondo produttivo e regolatorio le più avanzate metodologie di analisi e 

mitigazione del rischio. 

In questi ambiti, è evidente come la cooperazione di EFSA con gli atenei del territorio possa trovare un naturale 

valorizzazione, a partire dall’organizzazione di seminari e workshop congiunti rivolti principalmente a neolaureati e 

young professionals, fino al coinvolgimento degli esperti e dei panel members come visiting professors nei percorsi 

regionali di formazione e alla possibilità di offrire, attraverso i programmi di training già attivi presso EFSA, ulteriori 

opportunità di tirocinio per i giovani coinvolti nei percorsi di studio. Inoltre, la messa a sistema delle competenze 

presenti in Regione Emilia-Romagna nell’ambito della sicurezza degli alimenti, rappresenta un’opportunità anche 

per l’organizzazione di attività formative pensate ad hoc per gli esperti e lo staff di EFSA, oltre che per la formazione 

continua dei trainees, e costituisce un’ottima base per la creazione di un hosting site territoriale nell’ambito del 

programma EUFORA. 
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Parte Terza 

Ricerca comparativa sul ruolo di EFSA nel sistema delle agenzie europee 
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Obiettivi della ricerca 

Il sistema delle autorità decentrate europee identifica una serie di possibili elementi comuni in termini di 

struttura di governance. Al fine di individuare e verificarne l’eventuale diversa declinazione, è stata 

confrontata il ruolo di EFSA con le altre agenzie europee di cooperazione scientifica che con EFSA collaborano 

[EMA (medicinali), ECHA (sostanze chimiche), ECDC (prevenzione e controllo malattie), EEA (ambiente)]. 

La ricerca è stata sviluppata mediante indagine delle seguenti fonti documentali: 

- recente letteratura sul tema delle agenzie europee (in particolare di quelle di natura “decentrata”, tipologia 

alla quale appartiene EFSA); 

- principali atti programmatici delle istituzioni dell’Unione europea afferenti all’organizzazione del sistema 

delle agenzie europee; 

- normativa dell’Unione europea (atti istitutivi delle agenzie europee; altri atti di normazione secondaria 

dell’UE; trattati istitutivi dell’Unione europea); 

- atti interni alle agenzie europee di cooperazione scientifica (regolamenti interni di 

procedura); - giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

 

Sistema delle agenzie e degli altri organismi dell’Unione europea. 

Il quadro mostrato dal settore delle autorità decentrate europee appare particolarmente composito, imputabile 

alle complessive trentasei “agenzie decentrate” - inclusi tre organismi operanti nell’ambito della politica estera e 

di sicurezza comune dell’Unione europea - e alle sei “agenzie esecutive” della Commissione. Oltre all’elemento 

meramente quantitativo, ad articolare ulteriormente il settore si aggiunge l’assenza nella normativa di chiari 

riferimenti definitori del fenomeno delle agenzie, conseguenza anche dell’ampio arco temporale nel corso del 

quale tali organismi sono stati gradualmente introdotti (dal 1975 al 2014). La circostanza ha fatto sì che le 

istituzioni dell’Unione, in sede di legittimazione della creazione delle singole agenzie, abbiano fatto ricorso a 

differenti basi giuridiche, così come a varie procedure decisionali nell’adozione degli atti istitutivi. 
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Di fronte a un quadro così eterogeneo - nonostante l’impegno delle istituzioni dell’Unione per stabilire un 

quadro di fattori comuni a fondamento del sistema - si è scelto di concentrare l’analisi sulle agenzie di tipo 

decentrato, a cui EFSA appartiene, rispetto a quelle esecutive pur trattate in sintesi. 

Si è quindi proceduto all’individuazione di alcuni aspetti di natura sostanzialmente comune alle agenzie 

decentrate, e alla loro definizione per comparazione: si tratta del fondamento giuridico delle agenzie ai sensi delle 

fonti di rango primario dell’ordinamento dell’Unione (ossia, i diversi articoli dei Trattati istitutivi, così come 

modificati nel tempo); degli atti adottabili dalle agenzie decentrate in ragione delle funzioni ad esse attribuite; dei 

meccanismi di controllo di vario ordine (contabile, amministrativo, politico, giurisdizionale) aventi ad oggetto la 

condotta delle agenzie. 

 

Analisi comparata della missione dell’EFSA e delle agenzie europee decentrate di cooperazione scientifica 

La seconda sezione si concentra sulla comparazione tra EFSA e le sole agenzie europee (cosiddette “sorelle”) 

che insieme a EFSA agiscono e cooperano nell’ambito scientifico (EMA, ECHA, ECDC, EEA). Tale limitazione 

consegue ad esigenze sia di contenimento sia di coerenza della trattazione. 

L’analisi comparata si avvale degli elementi comuni alle agenzie come evidenziati e definiti nella prima sezione 

dell’elaborato. Pertanto, si sono verificati, per ogni EFSA considerata, gli aspetti caratterizzanti la missione di 

ognuna (distinguendo tra funzioni e compiti dell’organismo); la base giuridica a fondamento della creazione 

dell’EFSA; il ruolo degli accordi di sede in vigore con gli Stati ospiti; la composizione e il funzionamento degli 

organi amministrativi; il ruolo dei comitati scientifici; la funzione delle commissioni di ricorso avverso gli atti delle 

agenzie; gli strumenti di coordinamento tra le agenzie e le autorità nazionali; la struttura dei programmi di lavoro; 

i meccanismi di coordinamento scientifico tra le agenzie in esame. 

Benché si siano individuati elementi comuni nel sistema delle agenzie decentrate, risulta un quadro caratterizzato 

da marcata varietà, sia nella struttura di governance degli organismi esaminati sia nei poteri da questi 

individualmente esercitati. La missione dell’EFSA appare, in definitiva, l’elemento di discrimine, poiché è su di 

essa che si modellano, assumendo utili forme specifiche, gli elementi comuni rinvenuti. Nel complesso, il 

riscontrato progressivo ampliamento del livello di autonomia funzionale delle agenzie decentrate rispetto 

alle istituzioni dell’Unione, che pur mantengono plurimi meccanismi di controllo, attesta il consolidarsi 

dell’intento di decentramento dei compiti della Commissione, con il contestuale maggior coinvolgimento 
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degli Stati membri, sia in quanto partecipi degli organi delle agenzie, sia in quanto interessati dalla loro azione 

di coordinamento. 


