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1) Introduzione 

 

Il presente lavoro parte dalla ricostruzione del quadro europeo del settore biotech e 

integra tale segmento dello scenario con la strategia italiana per il settore delle 

biotecnologie. Si è difatti cercato di inquadrare l’argomento prima dal punto di vista 

generale e poi si è analizzato tutte le sue sfaccettature come l’edilizia, la cosmesi, 

l’edilizia e la medicina.  

Per sviluppare l’analisi è stata condotta un’indagine in loco  a livello 

microeconomico, ricorrendo a delle interviste che vedevano come “campioni” enti 

localizzati nel territorio marchigiano. Le domande vertevano principalmente su le 

abitudini e metodi di gestione dei precorsi formativi delle aziende. 

I dati raccolti sono stati elaborati con l’obiettivo di fornire un confronto utile tra le 

esigenze della realtà industriale e corsi formativi presenti così da presentare  sotto 

la sezione risultati un elaborato utile per aver una formazione per le aziende più 

mirata alle esigenze e consentire così uno sviluppo più rapido in un ambiente molto 

competitivo. 

 

Le motivazioni che mi hanno spinto a approfondire questo tema sono di duplice 

natura; in primo luogo ritengo che sia sempre più urgente incentivare tipi di 

produzione che sostengano l’ambiente e la biodiversità cosi da premettere 

semplicemente uno sviluppo sostenibile compatibile con la salvaguardia 

dell'ambiente e dei beni per le generazioni future. Ci sono evidenze dimostrate degli 

impatti positivi del biologico su una vasta gamma di importanti a mbiti, come la 
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salute dei consumatori, la biodiversità e il miglioramento della qualità della vita dei 

produttori. La visione sistemica, che non si concentra solo sullo sfruttamento di 

medio termine delle opportunità di mercato, ha dimostrato di essere sol ida e ha 

assicurato crescita persino in tempi di crisi economica in molti paesi.  Nonostante ci 

siano un sano sviluppo e un’ampia prosperità nel settore del biologico, molti dei 

suoi attori sostengono la necessità di riforme e chiedono un cambio di paradigm a al 

fine di rendere produzione e consumo realmente sostenibili. Portare avanti 

l’ambizione di impattare sullo sviluppo sostenibile del pianeta richiede un’ulteriore 

estensione e integrazione. Dobbiamo sfruttare i potenziali sinora inesplorati e 

affrontare gli ostacoli.  

In secondo luogo ritengo interessante eseguire un analisi dell’offerta formativa 

perché fa sì che le aziende possano rimanere al passo con l’evolversi inesorabile e 

veloce delle tecnologie e delle esigenze. 
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2)Il quadro di riferimento 

 

2.1 Le BioBased Industries a livello europeo 

 

Negli ultimi anni è stata sempre più riconosciuta la necessità di utilizzare le risorse 

in modo più efficiente per soddisfare i bisogni di una popolazione globale in 

crescita, di pari passo è aumentata anche l'importanza di promuovere una transizione 

verso un'economia sostenibile. 

Un fattore chiave dietro lo sviluppo di nuovi prodotti a base biologica è 

l'applicazione della biotecnologia industriale (da ora in avanti IB). Per questo 

motivo, e per il suo potenziale di crescita dell'occupazione, della crescit a e della 

competitività dell'UE, IB è stata riconosciuta nel 2009 come una delle sei tecnologie 

abilitanti fondamentali (KET) dalla Commissione europea. 

 

Le IB sono quindi uno dei punti di forza dell'UE ed attraverso Europa Bio , 

l’associazione riconosciuta della comunità biotecnologica dell'UE, difende e 

sostiene soluzioni di livello mondiale nell’ambito biologico. EuropaBio e i suoi 

membri hanno come obiettivo l’uso delle biotecnologie per migliorare la qualità 

della vita, per prevenire, diagnosticare, curare e curare le malattie, per migliorare 

la qualità e la quantità di alimenti e prodotti alimentari e per passare a un'economia 

basata sulla bio-based e a zero rifiuti.  
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Le biotecnologie industriali  fanno un uso intelligente della scienza per sviluppare 

microrganismi ed enzimi per produrre un'ampia varietà di sostanze chimiche 

rinnovabili, materiali, prodotti farmaceutici, alimenti, man gimi e combustibili.  

Un'economia così basata sulla biotecnologia attingerebbe alle biomasse prodotte 

localmente per dare vita ad una varietà di produzioni  di beni, prodotti chimici e 

carburanti che attualmente sono ancora in gran parte prodotti da risorse  fossili 

importate, creando così posti di lavoro e crescita locale riducendo al contempo 

l'impatto ambientale di queste industrie . L'economia basata sulle BioTech diventa 

cosi parte importante dell'economia circolare.   

Tuttavia, nonostante l' importanza strategica della biotecnologia industriale per 

l'economia dell'UE, manca un quadro completo dell'impatto di questo settore. 

Questo è in gran parte perché l'IB è un settore trasversale guidato dalla tecnologia, 

che non è facilmente identificabile nelle statist iche economiche esistenti.  

 

2.1.1 Principi guida per un’industria biotecnologica competitiva  

 

1) Promuovere misure di sostegno e regolamentazione che favoriscano 

l'innovazione: 

a) Adottare urgentemente misure per garantire un approccio scientifico, 

prevedibile ed equo all'editing del genoma nell’ambito Bio Health , che 

rifletta gli effetti tecnologici progressi e si bas i sul principio di 

proporzionalità.  

b) Garantire un'efficace valutazione del rischio, in particolare per i 

prodotti con decenni di uso sicuro, come le colture transgeniche. 
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c) Rimuovere i requisiti normativi scientificamente ingiustificati, 

soprattutto quando contraddicono la politica dell'UE per ridurre la 

sperimentazione sugli animali.  

d) Prendere decisioni basate sulla scienza: gli Stati membri e i membri del 

Parlamento europeo dovrebbero sostenere l'approvazione di prodotti 

sicuri. 

e) Confermare il rinnovato impegno per la bioeconomia dell'UE e 

riconoscere il ruolo centrale della biotecnologia come tecnologia 

abilitante per una bioeconomia più competitiva e sosten ibile. 

f) Promuovere lo sviluppo del mercato prodotti innovativi a base 

biologica e adottare misure a sostegno della loro diffusione, come ad 

esempio il lancio di iniziative e misure in materia di appalti  per la Bio 

Edilizia 

 

2) Creare fiducia 

a) Apportare una modifica sostanziale alla comunicazione del rischio: la 

Commissione e altre autorità dovrebbero dare la priorità alla consegna del 

prossimo "piano generale per la comunicazione del rischio"  per la 

sicurezza alimentare. 

b) Combattere la diffusione e le fonti di di sinformazione. 

c) Partecipare a discussioni attive sugli aspetti etici dell'innovazione 

promuovendo a dialogo con l'industria, i consumatori, i pazienti, gli 

agricoltori, i media, gli investitori, gli acquirenti e responsabili politici.  
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3) Proteggere la proprietà intellettuale 

a) Mantenere la direttiva sui brevetti biotecnologici nella sua forma attuale, 

che è già in vigore a tale scopo. 

b) Sforzarsi di offrire la suite di incentivi più competiti vi a livello 

internazionale, attrarre investimenti e stimolare l'innovazione futura nel 

contesto di un lungo periodo. Ciò dovrebbe includere la protezione 

supplementare, certificati nonché altri diritti di proprietà intellettuale per 

prodotti come prodotti farmaceutici (ad es. medicinali orfani e pediatrici 

indicazioni), biosimilari e prodotti fitosanitari.  

c) Continuare a proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti 

commerciali, anche in sistemi regolatori.  

 

4) Stabilire un quadro di finanziamento di supporto e prevedibile  

a) Dare priorità al facile accesso ai finanziamenti per costruire una PMI più 

forte e avviare l'ecosistema biotecnologico, favorendo lo sviluppo di 

piccole imprese. 

b) Garantire un livello adeguato di finanziamento per la bioeconomia e la 

biotecnologia nell'ambito di Orizzonte Europa per consenti re lo sviluppo 

di nuove soluzioni biotecnologiche.  

c) Supportare progetti di ricerca traslazionale e imprese comuni, in 

particolare garantire la continuazione delle industrie a base biologica.  

d) Istituire un nuovo meccanismo di finanziamento delle scienze della  vita  

che affronti sia le lacune finanziarie che terapeutiche.  

e) Migliorare la coerenza dei diversi meccanismi di finanziamento.  
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5) Sviluppare una strategia focalizzata sulla innovazione industriale  

a) Promuovere forti bioindustrie europee basate sulla conoscenza. 

b) Sviluppare e sostenere una nuova strategia dell'UE nel settore delle scienze 

della vita e della biotecnologia per fare dell'UE un leader mondiale 

nell'innovazione. 

c) Creare le condizioni per un ecosistema progressivo di innovazione dell'UE . 

 

2.1.2 Analisi dell’impatto economico delle BioIndustries in Europa  

 

Questo capitolo quantifica i diversi effetti economici associati alle attività del 

settore delle IB in Europa. Questi includono l'effetto diretto, ovvero l'occupazione 

correlata alle attività del settore IB principale come la produzione di enzimi o 

antibiotici, nonché gli effetti a monte (occupazione generata dai fornitori nel settore 

IB), gli effetti a valle (occupazione coinvolta nella trasformazione e integrazione 

dell'IB output) e gli effetti indotti (derivanti dalla spesa dei dipendenti delle 

suddette categorie). 

Consideriamo i tre aspetti marco economici:  

 

- Gli effetti economici a monte: La domanda di beni e servizi da parte del 

settore IB ha creato 269.000 posti di lavoro nei settori di 

approvvigionamento. L'occupazione a monte è generata in particolare dal 

settore manifatturiero (fornitura ad esempio tecnologie di controllo di 
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processo), dal settore dei servizi alle imprese e dal settore della fornitura 

di biomassa. È interessante notare che l’utlizzo  di input della biomassa 

piuttosto che dalle risorse fossili (come fa la produzione di prodotti chimici 

tradizionali) produce un effetto positivo del 16% in più di occupazione a 

monte. 

 

- Gli effetti economi diretti: Nel 2013 il settore IB impiegava circa 94.000 

lavoratori a tempo pieno per le sue attività principali nell'Unione Europea. 

Ciò corrisponde a circa il 5,2% dell'occupazione generata nei settor i 

chimico e farmaceutico dell'UE. La maggior parte dell'occupazione è 

generata nei mercati delle sostanze chimiche bio-based, delle bioplastiche, 

dei biocarburanti, degli antibiotici e degli enzimi.  

 

- Gli effetti economici a valle: L'impatto economico indot to si sviluppa 

attraverso l'occupazione creata direttamente e indirettamente. Questi 

dipendenti ricevono un salario superiore al un sussidio di disoccupazione 

e spendono parte di questo reddito nell'economia Europea. Questa spesa 

genera un ulteriore ricchezza e dunque un ulteriore occupazione, che nel 

2013 è stata di circa stimata 25.000 di posti di lavoro fissi . [2]  (Vedi Figura) 
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Figura 0 - Schema degli effetti economici a monte, diretti e a valle.  

 

2.2 Le BioBased Industries in Italia 

 

Il settore delle biotecnologie in Italia  è in crescita. È quanto emerge dal Rapporto 

2018 “Le imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures”  di Assobiotec ed 

ENEA, che fotografa un ambito in cui le micro e piccole imprese sono protagoniste.  

Il biotech occupa in Italia quasi 13.000 addetti  e il fatturato totale del settore supera 

gli 11,5 miliardi di €. Dall’analisi è emerso che a fine 2017 le imprese biotech attive 

in Italia sono oltre 570, di cui il 91% è rappresentato da piccole e medie imprese . 

Inoltre, il 60% delle imprese del settore delle biotecnologie è costituito da micro-

imprese fino a 9 addetti. (Vedi Figura 1) 

 

Figura 1 - Le dimensioni delle imprese di biotecnologie in Italia 2017 

 

Il fatturato generato da attività biotech è, infatti, aumentato a ritmi sostenuti, 

registrando complessivamente una crescita del 16%, quasi due volte e mezza quella 
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rilevata nel settore manifat turiero (7%). Gli investimenti in R&S biotech sono 

aumentati del 17% e il numero degli addetti dedicati al biotech ha registrato un 

incremento del 15% nelle imprese dedicate alla R&S biotech a  capitale italiano (vedi 

Figura 2). 

 

Figura 2-Le imprese di biotecnologie in Italia Aggiornamento congiunturale 2017 

 

 

Quello delle biotecnologie è un settore ampio e con diversi ambiti di applicazione. 

All’interno del settore, oltre la metà delle imprese (52%) si occupa di creare 

biotecnologie destinate alla salute dell’uomo. Queste aziende producono da sole i 

tre quarti del fatturato di settore. Il 28% delle aziende biotech italiane opera invece 

nel settore della bioeconomia e di biotecnologie destinate all’industria e 

all’Ambiente, mentre il 9% si dedica alle biotecnologie per l’agricoltura e la 

zootecnia. Infine, un settore emergente che lavora a stretto contatto con quello delle 

biotecnologie è il GPTA (Genomica, Proteomica e Tecnologie Abilitanti) : opera in 

questo campo l’11% delle imprese biotech  italiane. 
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A livello territoriale, la Lombardia risulta la prima regione italiana per numero di 

imprese biotech, con 162 aziende (il 28% del totale). Fanno seguito il Lazio con 58 

imprese e l’Emilia Romagna con 57. A livello di investimenti in ricerca e sviluppo 

invece, è la Toscana a investire maggiormente nel biotech, seconda soltanto alla 

Lombardia. (Figura 3) 
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Figura 3- Le imprese di biotecnologie in Italia Aggiornamento congiunturale 201 7. 

–Fonte: https://assobiotec.federchimica.it  

 

Nel corso del triennio 2014-2017 il numero delle imprese è rimasto pressoché 

costante, il fatturato generato da attività biotech è aumentato a ritmi sostenuti 

registrando complessivamente una crescita del 16%, quasi due volte e mezzo quella 

rilevata nel settore manifatturiero (7%). Gli investimenti in R&S biotech sono 

aumentati del 17%, ed il numero degli addetti dedicati al biotech, che attualmente 

sfiora le 13.000 unità, ha registrato un incremento del 15% nelle imprese dedicate 

alla R&S biotech a capitale italiano.  

Nel 78% dei casi l’industria del biotech è rappresentata da micro e piccole imprese, 

ma la media dimensionale del settore risulta comunque superiore a quella rilevata 

per il manifatturiero. 

In sintesi, il comparto continua a mostrare una s ignificativa crescita di tutti i 

principali indicatori economici,  confermando un’altissima intensità di ricerca e una 

popolazione di imprese in fase di consolidamento.  

Un settore che da anni attende la messa a punto di una strategia nazionale a favore 

di innovazione e ricerca di medio-lungo periodo per poter esprimere a  pieno il 

proprio potenziale, assicurando così importanti ricadute per il Paese, in termini di 

competitività, indotto, occupazione, benessere.  [3] 
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3.3 Il settore BioTech 

 

Negli ultimi anni le BIO Based Industries stanno crescendo con diversa intensità nei 

vari settori, ma tutte e sempre in crescita . In generale il settore BioTech garantisce 

una riduzione della CO2 tra 1-2,5 miliardi di tonnellate. Vengono allo stesso tempo 

creati allo stesso tempo quasi 500.000 posti di lavoro nella catena per 31,6 miliardi 

di dollari di valore aggiunto, per un rapporto 1:4  moltiplicatore di posti di lavoro: 

per ogni posto di lavoro creato nel settore delle biotecnologie industriali ci sono 4 

posti di lavoro creati altrove.  [2] 

3.3.1 La suddivisione in sub-settori 

 

Secondo la letteratura scientifica corrente [5]  esistono 10 branche delle 

biotecnologie, la maggior parte delle quali è identificata nel gergo internazionale 

con uno dei colori dell’arcobaleno .  

 

    Red biotechnology  o "biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie": è il 

settore delle biotecnologie che si occupa dei processi biomedici e farmaceutici. Si 

occupa di scoprire, estrarre, isolare o fabbricare principi attivi, di produrre vaccini 

e di sviluppare nuove tecniche di analisi e diagnosi delle malattie e le relative terapie 

geniche e cellulari (in particolare l'impiego della metodica della CRISPR per la 

terapia genica e l'utilizzo delle cellule staminali per la medicina rigenerativa) da 

applicarsi sia sull'uomo che su altri animali. Le nuove tecnologie per il trattamento 

del cancro o di una malattia rara è destinato al 72% a provenire da nuove aziende 
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biofarmaceutiche. Le aziende biofarmaceutiche spendono 62 miliardi di euro 

all'anno in R&D circa 16% di fatturato e più 160 farmaci per malattie rare approvati 

nell'UE prevengono da industrie BioTech. Più3,4 milioni di europei vengono 

diagnosticati con il cancro ogni anno e 30 milioni di europei soffocano per malattie 

rare.  [2]  Sono sue sotto branche le "biotecnologie molecolari" e le "biotecnologie 

cellulari", identificate con lo stesso colore . [11] 

 

    Green biotechnology  o "biotecnologie agrarie o vegetali": è il settore delle 

biotecnologie che si occupa dei processi agricoli. Si dedica alla messa a punto di 

prodotti OGM, di antiossidanti, bioreattori e bioinsetticidi e all'ideazione di nuove 

tecniche di coltivazione (come per esempio la micropropagazione) e di metodi atti 

a migliorare le fermentazioni. Nel Settore della Bioagricoltura si è registrata una 

rapida crescita nell’area dei terreni coltivati a biologico certificato (circa 78 milioni 

di ettari in 170 Paesi nel mondo nel 2013) e nel valore di mercato dei prodotti 

alimentari biologici (72 miliardi di $ in tutto il mondo nel 2013). [4] 

Ad ogni modo, l’importanza dei sistemi biologici è molto superiore a quanto 

suggerito da questi dati, i quali rappresentano unicamente la produzione e il 

consumo di biologico certificato. Nella pratica, sono i piccoli produttori e 

coltivatori – frequentemente donne – che nei paesi del Sud del mondo, meno 

sviluppati dal punto di vista economico, garantiscono che ci sia sufficiente cibo per 

la maggior parte delle famiglie.  

 

    Yellow biotechnology  o "biotecnologie alimentari": è il settore delle 

biotecnologie che si occupa di studiare gli alimenti, la loro composizione e le loro 
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proprietà, con particolare interesse verso la salute umana ed animale. Inoltre ricerca 

in essi l'eventuale presenza di contaminanti e tossici e si dedica allo studio di aspetti 

della loro filiera. Può indirizzarsi infine alla produzione di particolari alimenti, 

come i cibi GM, funzionali, gluten-free, senza lattosio e light (ossia con un ridotto 

contenuto di acidi grassi saturi). Le Green biotechnology e le Yellow biotechnology 

vengono spesso considerate insieme come "biotecnologie agroalimentari" ed 

identificate con il colore verde;  

 

    White biotechnology  o "biotecnologie industriali": è il settore delle 

biotecnologie che si occupa dei processi di interesse industriale. Le principali 

applicazioni in questo settore prevedono l'utilizzo di enzimi al fine di accelerare le 

reazioni chimiche e a migliorarne la resa;  

 

    Grey biotechnology  o "biotecnologie ambientali": è il settore delle biotecnologie 

che si occupa della salvaguardia e della tutela dell'ambient e e della biodiversità. Si 

concentra sulla rilevazione, rintracciabilità e rimozione di inquinanti, xenobioti e 

contaminanti nocivi dai vari ambienti dell'ecosistema, sul biorisanamento e sul 

riciclaggio dei rifiuti, avvalendosi principalmente di enzimi o impiegando organismi 

quali batteri, funghi o piante. Si dedica inoltre alla messa a punto di biocombustibili.  

Circa 17 milioni di agricoltori a livello globale coltivano colture GM/biotech su 

189,8 milioni di ettari con impiego di tecnologie biologiche per  la Protezione 

integrata contro gli insetti. Questo comporta meno emissioni di carburante ed 

emissioni di CO2 - Equivalente al risparmio di 27,1 milioni di tonnellate di CO 2 
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all'anno. Ci sono risvolti positivi anche per prevenire l'erosione del suolo e dun que 

salvare i terreni dall'aratura e dalla coltivazione.  [2]  

 

Le Brown biotechnology  o "biotecnologie del suolo" sono una sua sotto 

branca che si occupa della bonifica del suolo, in particolare di quelli aridi e 

desertici, attingendo da specie che sono alt amente resistenti a queste tipologie di 

terreni; 

Blue biotechnology o "biotecnologie marine": è il settore delle biotecnologie 

che si occupa di applicare le conoscenze e le tecniche proprie della biologia 

molecolare agli organismi marini e di acqua dolce al fine di sviluppare beni e servizi 

utili per la società; 

 Gold biotechnology  o "biotecnologie bioinformatiche e nanobiotecnologie": 

è il settore riguardante la bioinformatica, disciplina volta alla realizzazione di 

banche dati da utilizzarsi per la conservazione e la ricerca di informazioni 

biologiche per molteplici finalità. Tale settore comprende anche le nanotecnologie, 

entrambi correlati alle biotecnologie;  

 Black/Dark biotechnology  o "biotecnologie bioterroristiche": è il settore 

delle biotecnologie legato al bioterrorismo. Studia le proprietà dei microrganismi e 

delle sostanze per utilizzarle nella realizzazione di armi biologiche o per 

neutralizzarne gli effetti nocivi;  

Violet biotechnology  o "biotecnologie legali ed etiche": è il settore che si 

incentra sullo studio degli aspetti legali, morali ed etici che riguardano le 

biotecnologie; 
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Orange biotechnology  o "biotecnologie divulgative": è il settore delle 

biotecnologie che si occupa di diffondere verso la società le conoscenze, le scoperte 

e le nozioni proprie di questa disciplina e di formare in questo settore [5]  

 

Passiamo ora alla presentazione di alcuni settori appartenenti al comparto BioTech 

mettendone in luce anche le peculiarità normative.  

 

3.3.2 BioFood e la normativa 

 

Negli ultimi anni il mercato del prodotto Biologico, in particolare nel settore agro 

alimentare, ha visto crescere il proprio giro d’affari in maniera esponenziale. Le 

caratteristiche identificative di un prodotto “Biologico” sono racchiuse nel Decreto 

Legislativo 150 del 2012  e successivamente con il recepimento della Direttiva CEE 

2009/128/CEE . Dove particolare importanza viene assunta dal riconoscimento della 

certificazione Bio. (Figura 4 e 5). 

 

 

Figura 4- logo UE per prodotti Biologici 
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Figura 5 – Esempi di etichetta Bio 
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Così, i consumatori che comprano i prodotti che portano il logo europeo possono 

essere certi che: 

- almeno il 95% degli ingredienti sono stati prodotti con metodo biologico; 

- il prodotto è conforme alle regole del piano ufficiale di ispezione  (esempio di 

prodotto  

- il prodotto proviene direttamente dal produttore o è preparato in una confezione 

sigillata; 

- il prodotto porta il nome del produttore, l'addetto alla lavorazione o il venditore e 

il nome del codice dell'organismo di ispezione.  

- Il coltivatore deve adoperare mezzi alternativi e sostenibili per proteggere i campi 

dai classici pesticidi non ammessi, da qui l’esigenza di trovare prodotti naturali 

preventivi, dalla lavorazione del terreno, semina, raccolta.  

 

Una volta che l’impresa ottiene la certificazione  (il marchio Bio, il Logo Bio), gli 

operatori continuano ad essere soggetti ad approfondite ispezioni annuali, tra cui:  

- ispezione della documentazione riguardante gli acquisti e le vendite, registro di 

stalla e dei trattamenti sanitari sull'allevamento, ecc. 

- possibilità di prelevare campioni.  

- ispezione delle condizioni di allevamento al chiuso e all'aperto.  

- ispezione di campi, frutteti, serre e pascoli.  

 

Ulteriori ispezioni e visite sul luogo possono essere pianificate dagli ispettori per 

gli operatori che presentano maggiori rischi. Ogni Stato membro ha stabilito un 

sistema di ispezione e designato un numero di autorità pubbliche e/o strutture 
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private che hanno il compito di compiere le ispezioni e la certificazione dei prodotti 

biologici. 

 

Nel caso in cui gli operatori non rispettino tutti i requisiti, la certificazione biologica 

può essere ritirata e viene rimosso il diri tto di vendere i loro prodotti come biologici.  

A febbraio l’UE ha firmato con gli Stati Uniti un accordo sul riconoscimento 

reciproco dei prodotti biologici che ridurrà le formalità burocratiche per gli 

esportatori. 

Durante l’evento organizzato da Salone Internazionale del biologico e del naturale 

(AL SANA) di Bologna, nel 2016 sono stati riportati i dati dell’incremento del le 

BIO Based Industries nell’agroalimentare per quanto riguarda la produzione 

agricola. Il Sistema d’informazione nazionale sull’agrico ltura biologica “Sinab” 

evidenzia una crescita del 20% delle superfici agricole coltivate a biologico rispetto 

alla terre dedite alla produzione classica agricola. Le Aziende in ambito Nazionale 

sono oltre 70.000, per un totale del 4,5% circa delle imprese agricole totali del 

nostro Paese. (Figura 6) 
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Figura 6 - Variazione delle superfici biologiche per regione  

 

Sono soprattutto le regioni meridionali ad aver maggiormente abbracciato queste 

nuove tecniche produttive per quanto riguarda prati e pascoli, cereali, olivo e vite, 

con gli ortaggi e frutta che occupano però solo il 2, 4 % della superficie agricola 

totale, ma in forte incremento rispetto al passato. 

L’uso di pesticidi in agricoltura è soprattutto concentrato nell’area settentrionale 

del nostro Paese. Lo rivela il rapporto dell’Ispra “Il centro studi del Ministero 

dell’Ambiente” sui pesticidi nelle acque. Per quanto riguarda in vece il consumo di 

prodotti BIO, il 65% degli acquisti è fatto al Nord, il 24% al Centro e solo 11% al 

Sud, nonostante sia il  maggiore produttore.  
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Le ragioni principali di una scelta BIO del consumatore sono per l’appunto l’assenza 

dell’uso di pesticidi nella coltivazione, e il consumo di prodotti di stagione. Il 2017 

è l’anno del boom, più 15% rispetto al 2016 e più 158% risp etto al 2008. 

 

L’istituto osservatorio Nomisma, società di consulenza con sede a Bologna che si 

occupa, tra le altre cose, anche di  compiere ricerche ed analisi sull’economia reale, 

dice che nel 2017 le vendite di biologico hanno raggiunto i 3,5 miliardi d i euro nel 

mercato domestico e con un forte incremento dell’export del Bio Made in Italy. 

 

Le ragioni di questo enorme successo, in  base alle dichiarazioni dei consumatori 

stessi, molti di essi vegetariani o vegani, vedono come traino principale al consumo 

di prodotti biologici i benefici per la salute, il rispetto per l’ambiente e i suoi tempi 

e cicli della natura, la rotazione delle  colture e lo sfruttamento consapevole della 

terra, il consumo di prodotti principalmente in stagione. Prodotti un tempo 

considerati di nicchia sono oggi sempre di maggiore diffusione.  

Il 47% delle famiglie italiane consuma almeno una volta a settimana ali menti 

biologici. I consumatori cercano quindi un cibo che li rassicuri, vogliono trovare nel 

piatto qualcosa che possa essere, quasi per incanto, sano e sicuro, non contaminato 

da fattori inquinanti che sembrano non dare scampo al nostro pianeta. Le aspettative 

sono fattori come la salute, la sostenibilità, novità, freschezza e sicurezza 

alimentare. 

 

La cosa estremamente curiosa è che tra i prodotti biologici maggiormente consumati 

dalle famiglie italiane ci sono i piatti pronti, il che non sembrerebbe una scelta 



 
 

26 
 

propriamente salutista. Quindi BIO sì ma pronto e veloce, senza perdere tempo in 

preparazione e cottura, in linea con le tendenze odierne.  

 

Lo sviluppo dell’agricoltura e del consumo di prodotti Bio può fare da traino anche 

all’agricoltura classica su temi oggi molto sentiti, come ambiente e salute, 

stimolando tecniche di coltivazione meno invasive da parte di tutti i diretti 

interessati? Il mercato ed i consumi, ci permetterebbero di produrre di meno, 

lasciando alla terra il tempo ad un naturale avvicendamento delle colture diverse 

nell’arco dell’anno?  

 

Alle domande precedenti, la risposta che possiamo dare è affermativa, dato che si 

registra un calo significativo delle vendite dei pesticidi tossici e molto tossici, che 

nel periodo di riferimento segnano un -36,7% rispetto al massimo di oltre 5.000 

tonnellate raggiunto in passato. Va comunque ricordato bene che i pesticidi non sono 

usati solo in agricoltura, ma anche per il diserbo del ciglio di strade o ferroviari, 

andando però poi a finire purtroppo nelle acque, quindi detti valori non sono 

totalmente riconducibili all’uso in agricoltura e allevamento. 

 

Questo parrebbe indicare che le aziende agricole che producono con tecniche 

classiche sembrerebbero coinvolte indirettamente dal boom dell’agricoltur a BIO 

lavorando la terra e i prodotti in maniera più equilibrata ed attenta, rispettando i 

cicli naturali. 
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L’uso di sostanze e tecniche produttive più attente all’ambiente e al consumatore è 

di buon auspicio per tutto il settore. Il mercato stesso, del re sto, da sempre, con le 

sue regole di concorrenza, spinge in alto i prezzi dei prodotti fuori stag ione mentre 

li abbassa per quelli di stagione, facendo naturalmente propendere l’acquirente ad 

una spesa intelligente e indirettamente quindi ad uno sfruttamento maggiore del 

consumo di prodotti a Chilometro zero. Il “Km0” è un concetto che identifica un 

bene coltivato e raccolto in zone limitrofe al punto di vendita, assorbendo più 

possibile l’impatto ambientale negativo dovuto all’inquinamento per il trasporto  del 

prodotto medesimo. 

 

La corretta educazione alimentare, la formazione tecnica -professionale degli 

agricoltori stessi e l‘introduzione sempre maggiore di nuove metodologie e tecniche 

produttive meno impattanti hanno fatto calare l’uso di pesticidi chimici direttamente 

in agricoltura. Un doppio effetto trainante delle nuove tecniche e della nuova 

industria BIO che grazie al suo successo, confortato da numeri e consenso, sta 

coinvolgendo tutto il settore agroalimentare.  

A conforto comunque di tutti coloro che quotidianamente nei paesi della comunità 

Europea non consumano solo prodotti BIO, la EFSA (Europea Food Safety 

Authority) fornisce consulenza in materia, che è regolata ampiamente dalle norme 

comunitarie. Tutte le questioni relative ai limiti di legge dei residui di pesticidi nei 

cibi sono trattati nel Regolamento (CE) 396/2005 . Tale regolamento disciplina i 

controlli ufficiali su eventuali residui di pesticidi nei prodotti. La composizione 

chimica che svolge l’azione  attiva del pesticida per eliminare insetti o virus che 

possono danneggiare per esempio l’ortaggio o la frutta, prima di poter essere 
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utilizzata nell’UE è oggetto di approfonditi esami e processi severi di valutazione 

nell’ambito Europeo.  

Questo controllo e severità dei regolamenti che viene direttamente da un Istituto 

Europeo, e la crescente responsabilità dei produttori medesimi associata ad una 

aumentata sensibilità generalizzata ai problemi dell’ambiente e della salute 

alimentare, dovrebbero contribuire in maniera sostanziale a migliorare la qualità 

della nostra spesa quotidiana.  

 

 3.3.3 BioMaterials e la normativa 

 

Un biomateriale è qualsiasi sostanza che è stata progettata per interagire con i 

sistemi biologici a scopo medico - terapeutica (trattamento, potenziamento, 

riparazione o sostituzione di una funzione tissutale del corpo) o diagnostica. Come 

scienza, i biomateriali hanno circa cinquant'anni. Lo studio dei biomateriali si 

chiama scienza dei biomateriali o ingegneria dei biomateriali. Ha registr ato una 

crescita costante e forte nel corso della sua storia, con molte aziende che investono 

ingenti somme di denaro nello sviluppo di nuovi prodotti. La scienza dei 

biomateriali comprende elementi di medicina, biologia, chimica, ingegneria dei 

tessuti e scienza dei materiali. 

Si noti che un biomateriale è diverso da un materiale biologico, come l'osso, 

prodotto da un sistema biologico. Inoltre, è necessario prestare attenzione nel 

definire un biomateriale come biocompatibile, poiché è specifico per l'appl icazione. 
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Un biomateriale che è biocompatibile o adatto a un'applicazione potrebbe non essere 

biocompatibile in un'altra.  

Nella Biomateriali assume grande importanza le impalcature di supporto, in quanto 

favoriscono formazione del nuovo tessuto  precedentemente danneggiato. 

Nell’ambito normativo europeo dei dispositivi medici c’è stata un’evoluzione con il 

Regolamento (UE) 2017/745. Questo Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il 5 maggio 2017, entrato in vigore il 25 maggio 2 017 

e la cui completa applicazione è  prevista dal 26 maggio 2020, ha introdotto 

importanti novità rafforzando il ruolo della Commissione Europea nelle decisioni 

sullo stato regolatori dei prodotti ed introducendo il Gruppo di Coordinamento per 

i Dispositivi Medici (MDCG). Il Regolamento presenta un’apertura all’innovazione: 

vi sono nuove regole di classificazione dedicate ai nano materiali e maggiore 

trasparenza ed attenzione dei pazienti con la creazione di una banca dati ti europea 

dei dispositivi medici (EUDAMED) con gran parte delle informazioni rese 

disponibili al pubblico. Sono stati introdotti controlli più stringenti pre -

commercializzazione per i dispositivi con il coinvolgimento di gruppi di esperti a 

livello europeo (articolo 106), sono state introdotte regole di classificazione più 

rigorose, ed è stato previsto il sistema di identificazione unica dei dispositivi 

medici, sistema UDI (articolo 28), per la trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

Il Regolamento si occupa di una miglior protezione del la salute pubblica e sicurezza 

dei pazienti anche grazie al rafforzamento delle disposizioni sulla valutazione 

clinica e post-commercializzazione [7] .  
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 3.3.4 BioCosmetics e la normativa 

 

Quando scegliamo un cosmetico, oggi cerchiamo un prodotto che si pre nda cura non 

solo della nostra bellezza, ma anche della nostra salute e dell’ambiente. È questa la 

chiave del successo dei cosmetici green, ovvero fatti con ingredienti dall’elevato 

profilo di sostenibilità, che richiedano meno acqua ed energia per il loro  utilizzo, 

che abbiano confezioni in materiale riciclato o facilmente riciclabile. Nel 2018 il 

segmento dei prodotti di origine naturale, che rappresenta il 10% dell’intero mercato 

cosmetico, ha raggiunto in Italia un valore di 1.050 milioni di euro con un  trend in 

rapida crescita alimentato anche da Internet e i social influencer. Secondo Cosmetica 

Italia, l’associazione nazionale che riunisce oltre 500 aziende del settore (1), entro 

il 2025 il mercato globale dovrebbe superare i 22 miliardi di euro. [12]  

Il principio alla base dello standard per i cosmetici naturali è appunto la naturalità 

delle materie prime impiegate. Lo standard individua quei i requisiti minimi, in 

termini di ingredienti, di formulazione e di processo produttivo, che un cosmetico 

deve avere per essere certificato come naturale. 

Per essere definito naturale un prodotto cosmetico deve contenere un minimo e 

materie prime devono essere appunto al 90% naturali e nella sua produzione non si 

possono utilizzare derivati di origine petrolifera, paraffine, formaldeide e coloranti 

di origine sintetica. Questi ingredienti sono sostituiti da derivati vegetali, più sicuri 

per la salute del consumatore e con maggiore salvaguardia dell’ambiente. I 

cosmetici certificati hanno maggiore affinità con la pelle, grazie alla limitata 

presenza di sostanze di sintesi e. Infatti, viene favorito l’uso di ingredienti naturali 
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come acque floreali, oli vegetali, oli essenziali e fitoestratti, preferibilmente 

provenienti da agricoltura biologica. CCPB propone uno standard dedicat o anche ai 

cosmetici biologici. 

 

Come funziona la certificazione? 

L’azienda che richiede la certificazione dei propri cosmetici deve rispettare i 

requisiti e gli adempimenti contemplati nella Norma di Produzione e dal 

Regolamento di certificazione.  

 

I documenti da presentare sono: 

 

• Domanda di certificazione, corredata del suo allegato e dei documenti in essa 

richiamati fra cui il piano di controllo 

• Accettazione offerta economica e contratto per la certificazione  

 

 

 

Alla ricezione della documentazione, CCPB provvede a:  

 

• Valutazione documentale 

• Verifica ispettiva di certificazione nei siti produttivi  

• Decisione per la certificazione ed emissione del certificato  

• Iscrizione nel registro dei prodotti certificati  
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• Attività di sorveglianza con cui CCPB valuta il mantenimento dell a 

conformità alla Norma di Produzione 

 

 

 3.3.5 Bioenergia e la normativa 

 

 La produzione di energia da fonti rinnovabili ha assunto una crescente 

importanza nell'ambito delle politiche comunitarie sia perché consente di rispondere 

alla necessità, sottoscritta nell'ambito del protocollo di Kyoto, di ridurre l'emissione 

di gas ad effetto serra, sia perché rappresenta un modo per contribuire alla sicurezza 

degli approvvigionamenti energetici.  

Nel contesto delle fonti rinnovabili, la produzione di bioenergia assume partic olare 

rilevanza in ambito agricolo offrendo altresì occasioni di diversificazione dei redditi 

agricoli. La produzione di bioenergia ha un impatto ambientale limitato, e, in 

particolare, il contributo all'effetto serra è estremamente ridotto poiché le emiss ioni 

di CO2 legate agli stadi dei processi di conversione sono quasi totalmente bilanciate 

dal consumo di CO2 necessario alla crescita della biomassa utilizzata come fonte di 

energia. 

Per bioenergia si intende qualsiasi forma di energia ottenuta dalla biom assa ed 

utilizzata per la produzione di energia termica, energia elettrica o cogenerazione di 

entrambe. 

Nel rispetto degli orientamenti comunitari che prevedevano tra gli obiett ivi 

vincolanti per lo sviluppo rurale la lotta contro i cambiamenti climatici, il Piano 

Strategico Nazionale (PSN) ha quindi previsto tra i suoi obiettivi prioritari la 
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riduzione dei gas serra. L'analisi svolta a livello nazionale ha fatto emergere le 

grandi potenzialità esistenti, per il sistema agricolo e forestale, nell'espansione  della 

produzione di biomasse e di biocombustibili nella realtà italiana.  

 

Nell'ambito del PSN si sottolinea, inoltre, come il potenziale di bioenergia 

ecocompatibile, ovvero la quantità di biomassa tecnicamente disponibile, va 

sviluppato senza generare una pressione sulla biodiversità, sul suolo, sulle risorse 

idriche e, più in generale, sull'ambiente superiore a quella che si sarebbe avuta in 

assenza della produzione di bioenergia. 

Un aumento del ricorso alle fonti di energia rinnovabile potrebbe contener e i 

processi inquinanti dovuti all'emissione di gas serra e di sostanze acidificanti. 

L'ottenimento di un bilancio pari a zero delle emissioni di CO 2 o, addirittura, un 

risparmio netto (bilancio negativo) dipende in maniera rilevante dai metodi di 

coltivazione utilizzati, dalla distanza tra il luogo di produzione e il luogo di 

utilizzazione, dal tipo di carburante utilizzato per il trasporto, dalla precedente 

destinazione d'uso del terreno impiegato per la coltivazione delle biomasse. Questi 

elementi vanno considerati al fine di favorire la produzione di biomasse il cui 

bilancio di emissioni di CO2 sia negativo o pari a zero. Di fondamentale importanza 

sia nell'ottica ambientale, sia per contribuire al miglioramento e alla 

diversificazione dei redditi agricoli è l' incentivazione dell'uso di scarti di 

produzione agro-forestale a fini energetici.  

 

L'obiettivo prioritario proposto dal PSN è stato ripreso in ogni PSR mettendo in 

risalto gli aspetti orizzontali propri degli interventi nel settore delle bioenergie che 
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possono contribuire non solo al miglioramento degli aspetti ambientali ma anche, 

come già sottolineato, alla diversificazione delle attività e al miglioramento della 

competitività delle aziende agricole che possono usufruire di sbocchi di mercato 

alternativi o complementari, fondamentali soprattutto in presenza di oscillazioni dei 

mercati agricoli. 

 

3.3.6 Bioedilizia e la normativa 

 

In Italia il termine bioedilizia entra a fa r parte della legislazione il 29 dicembre 

2006, quando il Consiglio dei Ministr i ha approvato in via definitiva un decreto 

legislativo dell’anno prima che spinge l’industria italiana delle costruzioni verso 

l’innovazione tecnologica e il risparmio energetico. Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, 

Attuazione della direttiva 2002/91/ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia, 

il cui slogan promozionale recita «Bioedilizia per consumare meno energia», in 

realtà tratta prettamente temi energetici e individua alcuni campi di azione: stabilire 

che gli edifici immessi nel mercato immobil iare dichiarino il proprio consumo 

energetico, attraverso un attestato di certificazione che indicherà la classe di 

consumo (A+, A, B, C, D, E, F, G); prevedere tempi più strett i per adeguare le 

tecnologie edilizie a efficaci livelli di isolamento termico e ridurre di un ulteriore 

20% le dispersioni termiche nei nuovi edifici a partire dal 2010. I Comuni in 

particolare hanno l’obbligo di inserire nei Regolamenti edilizi norme più  restrittive 

sui consumi energetici, imponendo l’impiego di tecnologie per la p roduzione di 

energie rinnovabili e valori relativi alle caratteristiche prestazionali dell’involucro 
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(pareti, finestre, solai, coperture) che garantiscano meglio l’isolamento; i mporre che 

l’acqua domestica venga riscaldata con l’energia solare nei nuovi ed ifici; introdurre 

l’obbligo di «protezioni solari» esterne per i nuovi palazzi, riducendo il ricorso a 

condizionatori; introdurre nella pianificazione del territorio il parametr o energetico: 

il contenimento dei consumi energetici e l’impiego di energie rin novabili devono 

diventare oggetto dei Piani regolatori generali o della pianificazione a scala vasta 

(Piani provinciali o regionali), a cui viene affidato il compito di individu are le aree 

territoriali dove è più opportuno l’utilizzo di alcune tecnologie. Ad esempio in una 

zona montana è efficace l’uso della biomassa (materiali organici utilizzati a fini 

energetici, come legno, rifiuti solidi urbani, ecc.), lungo i crinali quello  degli 

impianti eolici, in pianura i pannelli solari. Anche la disciplina urban istica ed 

edilizia regionale introduce il termine bioedilizia e ne propone una definizione al 

fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di incentivazione o certificazione ediliz ia. 

Ad esempio la Regione Puglia, nell’ambito della L.R. 10 giugno 2008, n. 13,  Norme 

per l’abitare sostenibile, istituisce un disciplinare finalizzato a valutare e certificare 

il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, che prevede la compilazio ne di una 

serie di schede tematiche, a ciascuna delle quali è associato un punt eggio che 

definisce in modo univoco e secondo presupposti di correttezza scientifica il grado 

di qualità ambientale dell’intervento. Dai riferimenti sopra riportati è possibile 

dedurre che un edificio costruito secondo principi di sostenibilità, e quindi i n 

bioedilizia, è volto a preservare la salute dell’uomo, tutelare l’ambiente puntando 

all’utilizzo di materie prime e allo smaltimento di rifiuti prodotti, deve limitare il 

consumo di risorse non rinnovabili e perseguire il risparmio energetico eliminando 

la dipendenza da esse.  [8]  
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3.3.7 Bio plastica e Bio Packaging e la normativa 

 

Molto usate per la produzione di sacchi e sacchetti, le bioplastiche si stanno 

diffondendo in numerosi altri ambiti. Primo fra tutti il packaging. Uno studio 

condotto dall’assoc iazione European Bioplastics mostra come il mercato della 

bioplastica abbia tutti i requisiti per guidare l’industria europea dei prossimi anni.  

Secondo la definizione data da European Bioplastics, la bioplastica è un tipo di 

plastica che può derivare da materie prime rinnovabili oppure può essere 

biodegradabile, o avere entrambe le proprietà.  

Le bioplastiche attualmente sul mercato sono composte principalmente da farina o 

amido di mais, grano o altri cereali. Oltre ad essere biodegradabili (in accordo con  

la Norma Europea EN 13432 e con i programmi di certificazione rilasciati da primari 

enti internazionali), hanno il pregio di non rendere sterile il terreno sul quale 

vengono depositate. Anzi, la bioplastica, dopo l’uso, consente di ricavare concime 

fertilizzante dai prodotti realizzati, come biopiatti, biobicchieri, bioposate, e di 

impiegarlo per l'agricoltura. Il tempo di decomposizione è di qualche mese in 

compostaggio contro i circa 1.000 anni richiesti dalle materie plastiche sintetiche 

derivate dal petrolio.  

Questi e gli altri vantaggi che derivano dall’utilizzo della bioplastica, sono ormai 

conosciuti e apprezzati da molte aziende, che giorno dopo giorno portano avanti la 

ricerca e lo sviluppo di questo “nuovo” promettente mercato.  
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3.3.8 Bio chimica  

 

Biochimica è Disciplina biologica che studia le sostanze che costituiscono la materia 

vivente e in particolar modo le incessanti trasformazioni (metabolismo intermedio) 

cui la materia vivente viene sottoposta e le trasformazioni energetiche che si 

accompagnano a quelle molecolari.  [9]  
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3) Obiettivi 

L’obiettivo principale del presente è analizzare l’offerta formativa delle imprese 

BIO italiane. 

La formazione è uno dei aspetti fondamentali  che un’azienda ha per rimanere 

competitiva in un contesto segnato dalla crisi e da cambiamenti continui. Una 

maggiore flessibilità professionale dei propri dipendenti si può ottenere solo 

attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane.  

 

La formazione consente all'organizzazione di diffondere il pian o strategico e di 

motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenend o 

ben presente gli obiettivi da raggiungere. 

 

Il processo formativo può assumere un ruolo fondamentale per: 

• Far acquisire conoscenze e competenze ai dipenden ti; 

• Colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni;  

• Creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti.  

La formazione, inoltre, ha il vantaggio di gratificare i dipendenti i quali vedono 

l’azienda investire sul loro futuro professiona le. Una programmazione formativa nel 

lungo periodo, può portare all'azienda un vantaggio competitivo.  

 

Proprio per questi fondamentali motivi gli enti strutturano il lavoro in 4 punti 

fondamentali ciascuno dei quali ha uno scopo e un obiettivo  ben preciso: 

1. Analisi dei bisogni; 
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2. Progettazione ed erogazione dell’intervento formativo;  

3. Valutazione dei risultati ottenuti;  

4. Revisione del processo.  

 

L’analisi dei bisogni è il punto d i partenza obbligatorio di un qualsiasi intervento 

formativo. Se ben eseguita, permette di ridurre il numero di errori e di risparmiare 

tempo e denaro. 

 

L’analisi dei bisogni  ha come obiettivo la raccolta di informazioni strutturate e 

deve riuscire a coinvolgere tutti gli attori interessati. Sarebbe opportuno prendere 

in esame non solo i bisogni aziendali ma anche quelli individuali per questo i vari 

enti cercano di offricene delle soluzioni sempre su misura.  

Gli enti di formazione dividono il processo una serie di step ognuno dei quali ha un 

preciso obiettivo. 

 

Il primo passo consiste nel  fotografare la situazione attuale dell’azienda: mission, 

vision, obiettivi, andamento del mercato e della concorrenza, struttura 

organizzativa, dati sulle iniziative formative passate. Queste informazioni si 

possono ottenere attraverso strumenti come: questionari, interviste, focus group, 

documentazione aziendale, job description, ecc.  

 

Il secondo passo è redigere un documento nel quale sottolineare le aree di 

miglioramento individuate e gli interventi e gli strumenti da utilizzare per apportare 
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cambiamenti all’organizzazione. L’ente deve decidere quale sia il modo migliore 

per risolvere i problemi individuati valutando costi e competenze.  

La funzione HR, invece, si occuperà di analizzare e di elaborare le richieste in un 

piano formativo. Sarà inoltre sempre la DRU a pianificare e monitorare le attività.   

Per ogni attività sono previsti diversi momenti valutativi che vedono protagonisti i 

partecipanti (per la valutazione del gradimento), i docenti (per la valutazione 

dell'apprendimento) e i responsabili (per  la valutazione dell'efficacia).   

L'ultimo step è la raccolta dei dati della valutazione e l'elaborazione , a carico della 

DRU, di migliorie da apportare al processo di formazione del personale.  

 

La progettazione e realizzazione degli interventi formativi  

 

La progettazione degli interventi è la trasposizione delle attività proposte nel 

documento di analisi. In questa fase si pianificano gli obiettivi del processo 

formativo, i contenuti didattici, la tipologia di docenza e le tecniche da utilizzare, 

il tempo occorrente e i criteri di valutazione.  

 

Durante la realizzazione degli interventi formativi, assume un’importanza 

fondamentale il costante monitoraggio  delle attività in corso, in modo tale da 

modificare eventualmente obiettivi ed interventi didattici che potrebbero rivelarsi 

inadeguati. 
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La valutazione dei risultati  

 

Per misurare l’efficacia dell’intervento formativo, è necessario valutare i risultati  a 

distanza di tempo, per verificare se le conoscenze acquisite si sono trasformate in 

“azioni” sul luogo  di lavoro. 

 

La revisione del processo 

 

La valutazione diventa di conseguenza il punto di partenza dei successivi percorsi 

formativi.  

Purtroppo, l’unico controllo che solitamente viene effettuato, è quello del 

questionario di valutazione del corso. Per rivedere il processo di formazione, invece, 

è indispensabile verificare l’efficacia degli interventi a distanza di tempo (3 o 6 

mesi), per verificare che il cambiamento sperato sia effettivamente avvenuto.  

Se le conoscenze apprese durante il corso si sono tr asformate in atteggiamenti 

lavorativi, se il clima aziendale è migliorato, la produttività e la soddisfazione dei 

clienti sono aumentate, vuol dire che la formazione ha ottenuto i risultati 

programmati. In caso contrario, sarà necessario rivalutare tutto i l processo per 

capire dove sono stati fatti gli errori e come fare per porvi rimedio.  
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4) Metodologia 

Alla base del presente lavoro vi è l’analisi dell’offerta formativa delle BIO Based 

Industries in Italia, che prende in esame in un primo momento le lin ee guida 

dell’Unione europea per poi proseguire con lo studio della offerta formativa 

nell’ambiente italiano.  

Per poter effettuare l’analisi dell‘offer ta formativa si sono raccolti i dati necessari 

attraverso le interviste sul campo ai vari enti che offriv ano formazione, i quali sono 

stati contattati prima per e-mail poi per telefono. Alcuni enti più disponibili si sono 

offerti per un appuntamento alla loro sede, per quest’ultimi si è preferito eseguire 

le interviste di persona permettendo cosi sia di racco gliere i dati necessari al 

questionario e sia di comprendere meglio attraverso i loro commenti e osservazioni 

la realtà dei percorsi formativi.  

Gli enti con i quali si è avuto un contatto diretto sono Coldiretti, ConfArtigianto, 

CopAgri e la CNA che attraverso al loro contributo si è potuto dare un quadro più 

reale sotto la sezione risultati.  

La maggior parte degli enti , circa 14, dopo il contatto telefonico hanno provveduto 

a compilare il questionario, mentre solo una piccola parte nonostante le 

sollecitazioni non hanno contributo si crede per paura che il link collegato al 

questionario fosse dannoso per i loro terminali.  Le società che hanno effettuato il 

questionario elusivamente online ho provveduto a inserirle nell’analisi e a 

considerare eventuali osservazioni effettuate per via telematica.  
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I dati forniti sono stati elaborati a seguito a delle ricerche a tavolino facendo  quindi 

uso di articoli, di presentazione e documenti nazionali e europei , dei piani di 

sviluppo trovati sia in rete sia quelli fornit i dal relatore. Si è proseguito con il 

capitolo dove ho definito i quattro obiettivi della formazione  (Analisi dei bisogni, 

Progettazione ed erogazione dell’intervento formativo, Valutazione dei risultati 

ottenuti, Revisione del processo) . 

 

Il questionario sottoposto alle azienda è stato elaborato sulla base del questionario 

utilizzato nel corso del progetto BIO-HEALTH finanziato dal programma Erasmus+ 

KA e anche sulla base delle indicazioni fornite dal relatore. La prima parte delle 

domande è stata formulata con lo scopo di inquadrare il tipo di ente che offre 

formazione per poi proseguire con un approfondimento sui metodi e tipi di  

formazione offerta. Il questionario chiude con la possibilità di inserire un commento 

per quelle aziende che lo hanno compilato telematicamente. 

Nei capitoli 5 e 6 sono stati elaborati i dati con l’obiettivo di fornire un confronto 

utile tra le esigenze della realtà industriale e corsi formativi presenti così da 

presentare sotto la sezione risultati un elaborato utile  rappresentare l’offerta 

formativa e anche per aver una formazione per le aziende più mirata alle esigente e 

consentire così uno sviluppo più  rapido in un ambiente molto competitivo.  

 

Negli ultimi capitoli sono stati inseriti  la bibliografia, la sitografia e gli allegati nei 

quali troverete tutti siti internet visitati,  documenti e libri utilizzati e il materiale 

necessario per una maggiore comprensione dell’argomento.  
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6) Risultati 

5.1 I Risultati dell’indagine sul campo 

 

In questa parte è esposto l’esito e l’elaborazione dei dati ottenuti dalle interviste 

effettuate. 

Gli enti che effettuano la formazione sono per la maggior parte agenzie, camere di 

commercio oppure le associazioni di categoria, la rimante parte è rappresentata da 

incubatori, acceleratori, spazi di co-working e Fab Lab. Questo risultato nasce dal 

fatto che le aziende si sentono più tutelate se affidano la formazione alla propria 

associazione di categoria oppure ad aziende private che sono riconosciute nel luogo.  

(Figura 7) 

 

 
Figura 7 – Profilo degli intervistati 

 

Presentiamo inoltre una tabella che evidenzia la relazione tra gli enti di formazione 

e i settori di formazione, utile per capire quali settori  sono più seguiti per una 

visione generale del quadro dei settori di formazione e dal tipo di relazione con cui 

sono legati.  (Figura 8) 
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Università,  Centro di  ricerca,  Parco Scientif ico  X X X X X X X  X X 

Incubatore,  

Acceleratore,  Spazio di Co-working 

X X X X X X X X X X 

Camere di  Commercio  X        X X 

Associazione di Categoria (Confindustria, CNA, 

CGIA, CIA, Coldiretti,  etc)  

X X X      X  

Agenzia di  sviluppo (regionale,  territoriale, locale,  

ecc.) 

X X  X X X X  X X 

Ente di Formazione (ENAIP, IAL-CISL, etc) X X  X     X  

Ente pubblico (Regione,  Provincia,  Comune. . .)  X   X X X   X  

Società di  Consulenza X X X X X X X X X X 

 

Figura 8- Tabella relazioni settore-ente 

 

Per quanto riguarda il settore in cui viene richiesta più formazione al primo posto 

troviamo il Bio Food e la Bio Plastica, infatti dagli incontri che ho tenuto è emerso 

che i consumatori sono molto più attenti a consumare il cibo biologico e quindi 

preferire quest’ultimo rispetto ad altri prodotti sul mercato. Da questa semplice 

preferenza nasce per le aziende la necessità di investire sulla formazione e garantire 

un prodotto che sia in linea con le esigenze del consumatore. Un discorso simile 

vale per lo sviluppo della Bio Plastica ma in questo caso entra la necessità di 

rispettare normative europea. 
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Dietro a queste motivazioni i settori trainanti dell’offerta formativa è il Bio Food e 

la Bio plastica così nasce per gli enti di formazione la necessità di creare corsi per 

i due rispettivi settori anche per supportare le nascenti start -up.(Figura 9) 

 

 
Figura 9- Settori Offerta Formazione 

 

Il tipo di formazione offerta viene costruita sulle esigenze delle aziende e/o dei 

dipendenti per questo motivo gli enti di formazione tendo ad avere l’offerta più 

ampia possibile per i corsi e non legarsi solo ad un determinato settore come ad 

esempio delle strategie finanziarie. 

Dall’incontro con la Confartigianato  è emerso che il numero delle ore per la 

formazione normalmente dedicato e tra 9-16 (Figura 10) e questo viene anche 

supportato dai dati ottenuti. La nuova tipologia di apprendimento predisposta è 

quella del Micro-Apprendimento che si lega perfettamente con i corsi di 

apprendimento di tipo formale. Questi due aspetti di grande importanza verranno 
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approfonditi nei due capitoli successivi, per ora effettuiamo una marco-analisi senza 

scendere nel dettaglio dalle tecniche di formazione adottate .  

 

Figura 10 - Durata in media dei seminari / corsi / iniziative formative  

 

Il numero di presone formate è >50 (Figura 11) per ogni ente di formazione questo 

perché solitamente le medie e grandi imprese investono sulla formazione dei 

dipendenti e viene affidata ad enti terzi. Le piccole imprese invece effettuano 

solitamente formazione interna senza affidarsi ad ent i o agenzie esterne. 

 

 
Figura 11 - Numero di presone formate 
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Per quanto riguarda modelli di corsi offerti non esiste una vera e propria differenza 

marcata tra corsi a pagamento e corsi gratuiti  anche perché per determinati settori 

vengo offerti corsi finanzianti da piani europei e/o statali che controbilancian o 

quelli a pagamento. (Figura 12) 

 

 
Figura 12- Formazione a pagamento/ gratuita 

 

Un primo aspetto trasversale di questa tendenza è relativo al fenomeno recente 

(ultimi 5-8 anni) della forte diminuzione di formazione realizzata all’interno delle 

aziende per il proprio fabbisogno. Oggi quasi tutta la formazione azien dale è quella 

finanziata dai fondi interprofessionali o dai bandi europei; la formazione 

autofinanziata dalle imprese, un tempo preminente si è ridotta quasi a zero per 

effetto dei tagli e compressione costi, ciò comporta la conseguenza che le tematiche 

della formazione aziendale vengono orientate dall’esterno in base alle politiche 

elaborate altrove e non orientate dall’interno in base ai reali fabbisogni formativi 

delle organizzazioni. Si tratta  spesso di realizzare corsi su temi di moda, “a ondate”, 

del tipo l’internazionalizzazione, il marketing digitale e oggi l’onnipresente 

Industry 4.0. 
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Un secondo aspetto è relativo al cambiamento delle figura di chi gestisce i processi 

formativi. La figura del formatore sta cambiando: docenti sempre più quasi collegh i 

dei partecipanti, consulenti quasi docenti che tendono a confondersi e ad alternarsi 

sempre più. La differenza di status gerarchico- organizzativo si perde, la differenza 

di competenze si assottiglia perché anche i discenti sono in grado di insegnare mol te 

cose ai docenti e lo fanno, l’informalità è sempre più la principale modalità di 

comportamento. Il linguaggio si semplifica. In merito ai contenuti corsuali, le teorie 

elaborate dall’accademia  vengono sostituite da approcci concreti, più operativi, più 

rispondenti alle esigenze contestuali dei partecipanti. Il cliente interno della 

formazione è il partecipante, verso il quale flettere e orientare “in itinere” i 

contenuti proposti, anche a rischio di sconvolgere le scalette didattiche o le agende 

corsuali . Le metodologie diventano sempre più interattive e coinvolgenti (l’aula 

tradizionale accanto a nuovi strumenti in modo stratificato).  

Dalle interviste , in particolare attraverso l’esperienza di Coldiretti  è anche emerso 

che una particolare categoria che presenta criticità sono gli Aged people/workers.  I 

cosiddetti “aged people” rappresentano oggi una fetta notevole di forza lavoro 

attiva. Sono più garantiti e meglio pagati degli altri ma spesso p oco duttili e poco 

flessibili professionalmente. Per molte az iende sono percepiti come un’area 

lavorativa tendenzialmente a bassa produttività (specie nella P.A.). Bisogna operare 

con massicci interventi formativi mirati e ben pianificati per riqualificarl i e 

consentire loro di valorizzare la ricca esperienza acquis ita. Gli aged workers sono 

portatori di esperienza, quindi come fare reverse mentoring con i Millennians? Ci 

sono già le prime bellissime esperienze formative in tal senso.  
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In particolare ricollegandoci ai fondi statali in questi ultimi tempi si sta svilup pando 

la tendenza della riqualificazione e dello “svecchiamento” delle strutture pubbliche 

e gerarchiche.  

In ultima battuta dal questionario emerso che solo una ristretta parte è a conoscenza 

dei corsi offerti dalle università e dalla possibilità di supporto alle start up. 

 

5.2 I risultati dell’indagine on the desk  

 

Durante le interviste dirette, sono stati raccolti spunti che ci hanno indirizzato nella 

ricerca on the desk i cui risultati sono stati riportati qui di seguito integrati con 

l’esperienza raccolta dai suddetti enti. 

 

 5.2.1 Contesti di apprendimento formali e informali  

 

In questo paragrafo approfondiamo la questione dei rapporti tra contesti di 

apprendimento formali e non formali  che è emersa durante l’intervista a 

Confartigianato. 

 Esiste una diffusa opinione a vantaggio dell’imparare sul campo, attraverso la 

prassi lavorativa: secondo un tale orientamento valoriale tutto ciò che sta fuori dal 

circolo del “praticantato” o dalla esperienza on  the job è “teoria”, «bella ma poco 

utile» (o, come spesso si legge nei questionari di gradimento compilati a fine corso, 

«molto interessante sul piano personale ma poco applicabile dentro la nostra 

organizzazione»  [9]).  
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Il corollario che taluni possono derivare da un siffatto “teorema” è la svalutazione 

delle iniziative formative o la loro riconduzione a “rito”. Capita con frequenza di 

sentire, soprattutto tra il middle management, ragionamenti del tipo: «Le 

competenze che contano s’imparano con l’esperienza; io sono tanti anni che occupo 

questa posizione, dunque.... Sono comunque contento di partecipare al corso: è 

sempre utile sentire nozioni nuove!», o viceversa affermazioni quali: «Sono tutte 

cose che già si sanno, ma mi è servito a dare loro un nome»,  spostando così 

l’attenzione ad un livello puramente “linguistico” o classificatorio.  

Per quanto limitative in termini di effettivo cambiamento possano essere le opinioni 

sopra ricordate, esse inducono ad indagare i confini tra processi formativi 

formalizzati ed i processi di apprendimento che seguono percor si informali, meno 

facili da individuare, ma potenzialmente assai ricchi in termini di crescita 

professionale. 

 Il tema dell’integrazione tra i due processi diventa allora un punto chiave delle 

riflessioni che si possono fare attorno al cambiamento della cultura formativa. 

Separare i due processi significa decontestualizzare le proposte formative: in aula 

si parla ad esempio di problem solving e decision making, e non si ragiona sui 

processi reali con i quali in azienda si affrontano i problemi, si prendono  le 

decisioni, e sulle effettive prerogative decisionali dei diversi ruoli.  

Eppure, tutte le proposte formative promettono un ritorno dell’investimento 

formativo. Decontestualizzare significa sminuire e depotenziare – come già abbiamo 

argomentato a proposito di concetti di empowerment– il senso di tali proposte, anche 

quelle più meditate e promettenti. Esse rischiano così di venir ridotte a “mode”, che 

si affermano e rapidamente si consumano nel mercato  della formazione. L’oblio 
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delle proposte anteriori, superate da nuove mode, avviene senza che siano analizzate 

le ragioni delle mancate promesse: ci pare questa l’altra faccia della medaglia 

rispetto alla debole valutazione del ritorno degli investimenti formativi. Senza una 

qualche integrazione le iniziative formative che un’azienda attua rischiano di essere 

racchiuse in una gabbia (più o meno dorata a seconda della ricchezza dei setting 

formativi prescelti e dei “cerimoniali” che l’accompagnano) e divent a difficile 

parlare di ritorno dell’investimento forma tivo. 

 

5.2.2 I corsi di formazione a distanza 

 

Una altro aspetto emerso delle interviste è l’importanza crescente dei corsi di 

formazione a distanza. I corsi online a distanza sono corsi che si svolgono in 

modalità di 'non presenza', attraverso un dispositivo di connessione a Internet e 

sfruttando le potenzialità delle nuove Information and Communication Technology 

(ICT).  

  

Gli studenti possono lavorare da casa o da qualsiasi luogo dal quale possano 

accedere ad Internet. Il centro di formazione ha un 'campus' virtuale dove è possibile 

accedere al contenuto del corso e interagire anche con altri studenti e con 

l'insegnante. 

  

Le comunicazioni possono essere effettuate in sincrono (con interazioni simultanee 

tra studente e insegnate) o in asincrono (interazioni in tempi distinti) Più 
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frequentemente queste sono asincrone, facilitando così ritmi di lavoro e orari di tutti 

gli studenti, che possono organizzare il proprio lavoro a seconda dei loro impegni 

personali. Tuttavia, in alcuni casi, può succedere che vi siano interazioni sincrone 

nel caso, ad esempio, della partecipazione a dibattiti o conferenze, organizzate dai 

centri di formazione per offrire agli iscritti una ulteriore att ività formativa e di 

confronto. 

  

I materiali utilizzati in questi corsi, e il tipo di attività, possono essere molto diversi, 

a seconda dell'impostazione data dai docenti ai singoli corsi e della metodologia 

scelta. In ogni caso i corsi online mettono a disposizione degli iscritt i documenti, 

materiali didattici e video per offrire tutti gli strumenti necessari per seguire i corsi 

e apprenderne i contenuti. Parte integrante dei corsi online sono le attività di gruppo 

con altri studenti, le discussioni scrit te nei forum, la creazione di presentazioni 

dinamiche, la valutazione del lavoro da parte dei coetanei, le esercitazioni pratiche 

su un argomento, attività, queste, che servono agli studenti per avere momenti di 

confronto necessari per mettere in pratica l e tematiche e gli argomenti trattati nel 

corso.  

Le principali modalità attraverso le quali si organizzano corsi online sono e -

learning, m-learning e i b-learning, le cui differenze si basano principalmente sulle 

differenze dei dispositivi usati per seguire il corso: 

 

    e-learning: questa modalità prevede l'utilizzo di un computer desktop, o di un 

laptop portatile, strumenti la cui fruizione è legata a determinati ambienti in cui sia 

presente, necessariamente, una connessione internet.  
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    m-learning:  in questo caso gli strumenti  multimediali necessari per frequentare 

il corso online possono essere fruibili ovunque ed in qualsiasi situazione , non sono 

vincolati ad un luogo. Sono strumenti anche più discreti e che facilmente possono 

essere portati on sé.  

    b-learning:  questo tipo di apprendimento riunisce tutti gli altri metodi. In esso 

sono presenti, contemporaneamente, la formazione in aula, quella in e -learning 

(tramite computer e laptop) e quella in m-learning (tramite smartphone e tablet).  

I corsi online hanno una serie di vantaggi e svantaggi, ecco i principali:  

  

VANTAGGI 

 

1. Facilità di comunicazione tra studenti e insegnanti.  

2. Diversità di risorse e materiali utilizzati.  

3. Varietà nelle attività di apprendimento che si svolgono.  

4. Apprendimento di competenze tecnologiche non direttamente connesse al 

corso. 

5. Possibilità di studiare ovunque e in qualsiasi momento.  

 

SVANTAGGI    

 

1. Per svolgere bene il corso è necessaria una buona connessione a internet.  

2. Gli studenti devono possedere competenze tecnologiche pr ima di iniziare il 

corso. 
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3. Se i compiti e gli obiettivi formativi non sono ben descritti, è facile che gli 

studenti lascino il corso a metà senza sfruttare a pieno la formazione.  

4. Agli studenti è richiesto un alto grado di coinvolgimento per ottenere dei 

risultati.  

I corsi a distanza, a differenza dei corsi online, non utilizzano piattaforme di 

apprendimento attraverso internet per realizzare i corsi. In questo caso il centro di 

formazione fornisce gli studenti i materiali su carta e in formato multimediale.  Le 

comunicazioni con gli insegnanti avvengono via e-mail, posta o telefono. 

 

Attraverso i materiali che il centro offre, lo studente impara da autodidatta avendo 

sempre, in ogni caso, un insegnante a sua disposizione.  

 

In questo caso di corsi ei material i non sono tanto vari: si utilizzano testi scritti, 

video e talvolta CD interattivi.  

 

Anche in questo caso sono presenti dei vantaggi e degli svantaggi:  

  

VANTAGGI 

1. Consentire apprendimento ovunque e in qualsiasi momento.  

2. Lo studente ha accesso ad un insegnante per i suoi dubbi durante 

l'apprendimento. 

3. Non sono richieste conoscenze tecniche per superare con successo il corso.  
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SVANTAGGI 

1. Nessuna comunicazione con gli altri studenti, si utilizzano strumenti meno 

interattivi. 

2. Il tipo di attività e le modalità di apprendimento non sono così varie 

3. Agli studenti è richiesto un alto grado di coinvolgimento per ottenere dei 

risultati.  

 

Quale è la figura ottimale del studente-lavoratore per un corso online? 

Non sempre i corsi di formazione a distanza vengo offe rti a tutte le imprese ma solo 

a quelle dove i lavoratore-studenti rispettando determinate caratteristiche al fine di 

avere una formazione efficace. 

 

    Organizzazione: al fine di poter rispettare il calendario e periodi di studio è 

necessario essere ben organizzati. 

 

    Competenze ICT: è necessario padroneggiare gli strumenti tecnologici necessari 

per seguire con successo il corso. Non possedere conoscenza di alcuni strumenti ICT 

può significare non essere in grado di fare buon uso del corso.  

 

    Atteggiamento: l'atteggiamento dello studente on-line deve essere attivo e 

partecipativo nei confronti dei diversi compiti proposti.  

    Comunicazione: è possibile che lo studente debba partecipare ad un forum o 

contattare l' insegnante o gli altri studenti. Si deve avere una buona capacità di 

comunicazione. 
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    Responsabilità: la responsabilità è la virtù che deve possedere ogni studente per 

raggiungere gli obiettivi del corso. Dovendo organizzare il tempo dedicato allo 

studio in completa autonomia, a seconda de i propri impegni, lo studente è  spesso 

l'unico responsabile della buona riuscita del corso.  

Proponiamo ora una rapida riflessione sintetica sulle argomentazioni appena esposte 

utilizzando lo strumento della SWOT Analysis . 

 

Punti di Forza Punti di debolezza 

• Consentire apprendimento senza 

vincoli di luogo o tempo 

• Innalzamento delle competenze 

• Multimedialità e interattività 

• Necessita di internet e di 

apparecchiature 

• Necessita di alto grado di 

coinvolgimento 

Opportunità  Minacce 

• Valorizzazione dipendenti 

• Riduzione costi di formazione 

• Riduzione rapporto umano 

• Numero ridotto di profili personali  

 

Tavola 1 – SWOT Analysis Tool 
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5.2.3 Micro-Apprendimento 

 

Una delle nuove tecniche per la formazione emerse durante le interviste è il micro 

apprendimento. Il micro Learning è un’attività formativa molto piccola organizzata 

per le esigenze “just-in-time” di ogni allievo. Sempre più infatti l’allievo vuole che 

la sua formazione avvenga nei piccoli pezzetti di tempo che può ritagliarsi quando 

va a lavorare, o mentre sorseggia un caffè durante una pausa. 

 

E' una formazione molto flessibile: Le esperienze di micro Learning sono molto più 

facili da personalizzare sulle esigenze di ciascun studente. Creando brevi blocchi di 

contenuti dedicati a un singolo obiettivo di apprendimento,  le aziende possono 

facilmente movimentare i contenuti verso gli studenti, e produrne sempre di nuovi. 

Questo è in netto contrasto con i programmi di formazione tradizionali, che sono 

spesso costosi da creare e difficili da modificare senza rivedere l' inte ro programma. 

 

E' una formazione accessibile: i corsi in micro Learning possono svolgersi in breve 

tempo ed essere fruiti su una vasta gamma di dispositivi (computer, tablet, telefoni, 

ecc.), non è richiesta la formazione di nessuna classe di studenti.  

 

E' una formazione Just-in-time: quando si ha bisogno rapidamente di 

un'informazione o una procedura si usa il micro Learning. Basta una rapida vista di 

un video YouTube o di un video su un portale dedicato  per conoscere esattamente 
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quello che devi sapere, proprio ora - senza dover perdere più tempo di qualche 

minuto o dover vedere del materiale irrilevante.  

 

E' una formazione “appiccicosa”: la memoria a breve termine degli studenti (nota 

anche come memoria di lavoro) "può conservare solo una certa quantità di  

informazioni contemporaneamente". Video di piccole dimensioni e altri moduli 

brevi aiutano a rafforzare la conservazione della conoscenza  e prevenire il 

sovraccarico cognitivo, in particolare quando si affrontano argomenti complessi.  

 

E' una formazione cumulativa: ogni modulo di micro Learning ha il suo obiettivo di 

apprendimento, ma rappresenta anche "una piccola vittoria sulla strada vers o un 

obiettivo più grande". Gli studenti possono apprendere ciò di cui hanno bisogno, 

esattamente quando ne hanno bisogno, mentre allo stesso tempo sviluppano le loro 

conoscenze nel tempo per acquisire padronanza sull'argomento in questione.  

 

5.2.4 La formazione 4.0 

 

La trasformazione digitale, ovvero il passaggio dalla tecnologia meccanica ed 

elettronica a quella digitale e alla robotica, sta influenzando tutti i settori 

aziendali. [10] 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una fortissima evoluzione nel  mondo delle 

aziende. I principali paradigmi si sono modificati, prendendo però molto spesso 

direzioni non univoche. Ciò comporta una sempre più difficile lettura del contesto 
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e quindi una maggior complessità nel cercare di interpretarlo e tradurlo in pian i 

operativi. 

Anche coloro che si occupano di formazione hanno dovuto modificare approcci, 

strumenti e metodologie. Il concetto di Industry 4.0, applicato al nostro ambito 

professionale, può essere rappresentato attraverso tre concetti che forse riescono 

insieme a riassumere l’evoluzione che sta vivendo il mondo della formazione: 

flessibilità, innovazione, valore aggiunto.  

 

La flessibilità significa riuscire a seguire i fabbisogni delle aziende clienti in modo 

attento e continuo, avere un modello operativo che sappia reagire e adeguarsi a 

tempistiche e processi decisionali a volte molto lunghi, a volte r epentini e 

immediati. 

 

Il tempo, nell’Industry 4.0, è definitivamente diventato, a nell’opinione generale e 

prevalente, la variabile critica di successo; e saper vivere “a tempo” con le aziende 

clienti e partner è fondamentale. Flessibilità vuol dire anche avere la capacità di 

adottare approcci diversi a seconda dei contesti operativi e soprattutto dei modelli 

valoriali che permeano ciascuna organizzazione.  

Ogni azienda ha una sua particolare impronta e dei suoi caratteristici tratti distintivi. 

La sfida è quella di coglierli e interpretarli.  
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L’innovazione nella formazione 4.0 

 

Non vuol dire solamente riuscire a utilizzare al meglio le nuove tecnologie per 

sviluppare i propri progetti. Certo, questo è un punto centrale e sempre più il mondo 

della formazione utilizzerà strumenti digitali, piattaforme di condivisione, 

applicazioni e software per l’apprendimento personalizzato a distanza.  

 

Ma, appunto, si tratta di strumenti. La vera sfida della formazione 4.0 è quella di 

innovare i contenuti, riuscendo a interpretare in modo originale, coinvolgente e ricco 

di stimoli il vasto mondo delle soft skill (competenze non specifiche, legate alle 

inclinazioni e agli interessi dell’individuo).  

 

Tutte le ricerche confermano che anche nei prossimi anni la vera differe nza sarà 

fatta da chi investe in questa direzione. Aldilà delle competenze tecniche che 

caratterizzano ciascuna professione, altre come la capacità negoziale, il c omplex 

problem solving (soluzioni di problemi complessi), la gestione del tempo, la 

creatività o la motivazione intrinseca, solo per citarne alcune, saranno competenze 

sempre più ricercate. 

 

Il valore aggiunto  nella formazione 4.0 

 

Forse è il concetto più importante, e per affrontarlo è necessaria una premessa. 

Ormai si possono trovare contenuti didattici e tutorial dappertutto. Da un lato la 

tendenza degli individui a costruire da sé il proprio percorso formativo sarà sempre 
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maggiore, dall’altro le aziende  non sono ormai più disponibili a investire risorse in 

formazione senza vederne, o almeno poter prevedere, un ROI [acronimo in inglese 

di Return On Investment, un risultato  che giustifichi l’investimento]  

 

Quindi portare valore aggiunto è realmente la principale sfida che sta affrontando 

chiunque si occupi di formazione. Da un lato verso i destina tari finali: supportare i 

singoli individui nell’aumentare il proprio valore professionale attraverso 

l’acquisizione di tecniche manageriali e metodologie relazion ali basate 

sull’intelligenza emotiva. Dall’altro verso le aziende committenti: portare valore  

aggiunto attraverso risultati misurabili, attraverso il value for money (rapporto 

qualità-prezzo) dei progetti di sviluppo che vengono implementati, attraverso un  

costante aggiornamento di metodologie, strumenti e approcci didattici innovativi e 

coinvolgenti. 

 

Per concludere, una riflessione di ordine generale. Credo che l’Industry comprenda 

fortemente anche il recupero di una dimensione umana, in cui il costante 

allenamento e miglioramento delle proprie soft skill potrà consentire di fare 

realmente la differenza. E credo che ciò sia ancor più vero per chi riveste ruoli 

manageriali o imprenditoriali, e che quindi con i propri comportamenti, 

atteggiamenti e approcci al lavoro deve essere di esempio e guida per gli altri.  
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6) Considerazioni finali 

 

In tempi di recessione economica, come è la fase attuale, la centralità della cultura 

e della formazione conferisce un valore particolarmente significativo al ruolo degli 

enti di formazione.  

Proprio in questo, come emerge dai dati, che le aziende cosi come gli enti 

concentrano la loro formazione solamente sui settori trainanti delle Bio Tecnologie 

lasciando solamente una piccola percentuale degli investimenti agli altri settori 

ancora in fase di sviluppo. In questa fase del c iclo economico, secondo un mio punto 

di vista, si dovrebbe cercare di invertire questa tendenza per cercare di stare in 

competizione con altri stati dove la crisi economica è meno presente. Adottare 

questo comportamento permetterebbe di seguire il passo de lle economie dei paesi 

più forti, riducendo anche il gap economico e quello dell’innova zione che fa 

rimanere competitive le economie europee rispetto a quello incerate sul basso costo.  

Un altro aspetto da prendere in considerazione dai dati analizzati è ch e la maggior 

parte della formazione erogata è di tipo occasionale che come emerso dalle interviste 

intercorse non è l’ottimale in quanto il mutevole ambiente delle normative rende 

necessario un aggiornamento periodico.  Al fine di continuare a incentivare i l 

sostenimento delle spese necessarie alla valorizzazione della produttività dei 

lavoratori attraverso la formazione di competenze adeguate,  la Legge di Bilancio 

2019 ha prorogato il credito d’imposta formazione 4.0 apportando tuttavia alcune 

novità rispetto alle norme in vigore fino allo scorso anno.  La nuova norma modifica 
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la percentuale di riconoscimento dell’agevolazione fissando limiti diversi in 

relazione alle dimensioni dell’azienda. In particolare:  

1. per le piccole imprese l’agevolazione spetta:  

• nella misura del 50% delle spese ammissibili;  

• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. 

 

2. per le medie imprese, l’agevolazione spetta:  

• in misura pari al 40% delle spese ammissibili;  

• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.  

 

3. per le grandi imprese, l’agevolazione spetta: 

• in misura pari al 30% delle spese ammissibili;  

• nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.  

 

L’approccio alle aziende start-up invece è molto positivo, in quanto il 100% degli 

enti di formazione fornice assistenza e corsi per le imprese appena create aiutandole 

anche nella burocrazia e nelle formalità.  

In particolare, assume notevole un progetto emerso durante l’intervista alla  

FEDERBIO che promuove un progetto di e-learning nell'ambito dei partenariati 

europei per l’innovazione. L'obie ttivo è contribuire ai progetti dei giovani 

agricoltori che vogliono iniziare  da zero un'azienda biologica e sostenere quelle che 

vogliono convertirsi . 

«Questo progetto - afferma Paolo Carnemolla, presidente di FederBio Servizi - 

rappresenta un’opportunità concreta sia per i giovani start-upper che scelgono 
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l’agricoltura biologica come percorso di qualificazione e riconversione 

professionale, sia per gli operatori già attivi che vogliono convertire i propri sistemi 

di produzione all'agricoltura biologica».  

“Siamo molto soddisfatti di poter lavorare al progetto Erasmus START UP BIO ch e 

rappresenta per Centoform un ulteriore passo nel nostro percorso di 

approfondimento sulle necessità formative degli agricoltori nell’ambito della 

formazione del settore biologico. 

Start Up Bio, ha spiegato Stefano Maccaferri Presidente di Centoform,  “è un 

progetto ambizioso che punta, in ciascun Paese, a formare 80 nuovi agricoltori 

biologici, per un totale di 320 operatori. Per ottenere questi risultati, saranno 

coinvolti 400 potenziali partecipanti”.  

In ultima battuta mi sento di ringraziare Confcommercio, FederBIO e Coldiretti per 

il tempo a me dedicato oltre a completare il questionario a fornirmi un quadro della 

realtà della formazione nel mercato.  
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7) Appendice 

 

QUESTIONARIO 

 

Analisi dell'offerta formativa nel settore BIOTECH 

 

Obiettivo del questionario: raccogliere informazioni sullo stato dell'offerta 

formativa da Università, Centri di  ricerca, incubatori / acceleratori, ascensori, spazi 

di co-working, enti pubblici, agenzie per l'innovazione, agenzie di  sviluppo 

tecnologico dei centri di trasferimento, associazioni commerciali, business angels, 

e sulla domanda di formazione e consulenza per lo sviluppo di iniziative 

imprenditoriali avviate da Spin Off, Start Up, studenti , giovani e individui in settori 

correlati a BIO (BIO-Medicine, BIO-Farmacia, Bio-Engineering, BIO-

Agroindustry, BIO-Health,BIO-Energy, Green, ecc.). 

Non ci sono risposte corrette o sbagliate, quindi chiediamo sincerità nella scelta.  

Il completamento del questionario ha una durata stimata di 5 minuti per 12 domande.  

Grazie per la sua disponibilità e collaborazione.  Per qualsiasi chiarimento, si prega 

di contattare: pacentigiorgio@gmail.com 

 

1- Profilo dell'intervistato  

Contrassegna solo un ovale. 

o Università, Centro di ricerca, Parco scientifico e tecnologico  
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o Incubatore, Acceleratore, Spazio di co-working / Fab Lab  

o Camere di Commercio  

o Associazione di Categoria  

o Agenzia di sviluppo (regionale, territoriale, locale, ecc.)  

o Ente di Formazione  

o Ente pubblico (Regione, Provincia, Comune...)  

o Società di Consulenza  

o Business Angels  

o Altro:  

2- Quali dei seguenti settori offrite corsi e iniziative formative?  

Seleziona tutte le voci applicabili. 

o BIO Food  

o Agri BIO  

o BIO Energies  

o BIO Chimica  

o BIO Technologies  

o BIO Medicina  

o BIO Health  

o BIO Edilizia  

o BIO Materiali  

o BIO Cosmetica  

o BIO Plastica  

o BIO Packaging  
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o Tutti indistintamente  

o Altro 

3- La sua organizzazione fornisce servizi di istruzione e formazione a spin-off, start-up, 

aziende,studenti, associazioni di categoria per lo sviluppo del business?  

Contrassegna solo un ovale. 

o SI  

o No - vai alla domanda 11  

4- Se Sì, che tipo di servizi di Formazione fornisce?  

Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Formazione Manageriale / Imprenditoriale  

o Gestione aziendale  

o Analisi aziendale  

o Strategia finanziaria  

o Attività di marketing e commerciali  

o Migliorare la gestione della innovazione  

o Trovare opportunità di cooperazione  

o Supporto per la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo finanziati con 

fondi pubblici  

o Gestione delle Risorse Umane  

o Proprietà intellettuale  

o Sviluppo tecnologico  
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5- Qual è stata la durata media, in ore, dei seminari / corsi / istruzione / iniziative di 

formazione?  

Contrassegna solo un ovale. 

o 4-8  

o 9-16  

o >16  

6- Se Sì, quante aziende avete formato nel 2018?  

Contrassegna solo un ovale. 

o 1-10  

o 11-30  

o 31-50  

o >50  

7- Se Sì, quante persone avete formato nel 2018?  

Contrassegna solo un ovale. 

o 1-10  

o 11-30  

o 31-50  

o >50  
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8- Se Sì, questi servizi di formazione sono nella forma:  

Contrassegna solo un ovale. 

o Strutturato / Permanente  

o Occasionale su richiesta  

9- I seminari / corsi / iniziative di formazione / formazione per lo sviluppo di iniziative 

commerciali sono stati forniti gratuitamente (vale a dire come parte di un corso 

finanziato, FSE, ecc.)o a pagamento?  

Contrassegna solo un ovale. 

o Gratuito  

o Pagamento  

10- Questi servizi sono forniti dal personale:  

Contrassegna solo un ovale. 

o Interno  

o Esterno  

o Interno e Esterno  

11- Ci sono corsi universitari strutturati nella sua zona per supportare spin-off, start-up, 

aziende, associazioni di categoria per lo sviluppo del business?  

Contrassegna solo un ovale. 
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o Si  

o No  

o Non lo so  

12- Secondo le sue conoscenze, a quante km di distanza dalla sua sede c'è un corso 

universitario per sostenere spin-off, start-up, studenti, aziende, associazioni di categoria 

per lo sviluppo del business nelle Bio Industries?  

Contrassegna solo un ovale. 

o Entro 100 km  

o Tra 101 e 200 Km  

o > di 200 Km  

o Non lo so 
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