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Presupposto che:
- in seguito al Reg. 2092/91 il mercato dei prodotti BIO è cresciuto rapidamente;
- quindi è aumentato l’interesse dei ricercatori a sviluppare studi in tale ambito;
- vi sono lacune nel trasferire informazioni tra conoscenza scientifica e
applicazione.
Nell’ambito del Lifelong Learning Programme: Leonardo da Vinci sono stati
sviluppati, con 15 partner europei, i progetti:
=> 2009-2011 “Creating a platform for communication between science and
practice in organic food system”
=> 2012-2014 “Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer
from science to practice in the organic farming sector”

Conseguentemente, nel 2014-2016 è stato sviluppato il progetto europeo
“Innovative Education towards the Needs of the Organic Sector” (ERASMUS+)
con lo scopo di:
- verificare le esigenze e attese degli stakeholder (indagine con questionario);
- e, quindi, sviluppare e implementare a livello internazionale approcci didattici
innovativi (alternativi metodi di formazione);
- per rafforzare la qualità della formazione e per migliorare l'occupabilità dei futuri
agronomi (nell’intera filiera alimentare del settore del biologico e non).
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L’INDAGINE NEL SETTORE BIO
- Indagine è stata condotta in tutti i paesi partecipanti.
- Indagine effettuata somministrando un questionario in due modi diversi:
1) Contattando personalmente gli stakeholder
2) Inviando di più di 800 e-mail informative per chiedere agli stakeholder di
compilare il questionario reso disponibile on-line sul sito web di Uni-Kassel

Sono stati contattati Stakeholder operanti nei settori:
 Produzione primaria -azienda agricola Trasformazione di prodotti
 Commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti
 Import / export di prodotti
 Fornitore di fattori di produzione (sementi, macchine, ecc)
 Servizi di consulenza per l'agricoltura
 Organismo di certificazione
 Settore pubblico
 Istruzione e competenze (pubbliche e private)
 Altro

INDAGINE IN ITALIA – ASPETTI GENERALI
Sesso

Età

< 30

51-60

Femmina

30-40

> 60

Maschio

41-50

INDAGINE IN ITALIA – ASPETTI GENERALI
Da quanto tempo lavora nel settore biologico?

< 3 anni

4-18 anni

3-7 anni

> 18 anni

8-13 anni

INDAGINE IN ITALIA – ASPETTI GENERALI
Che tipo di impresa/istituzione
rappresenta?

Categoria di produzione

(%)

Latte e prodotti lattiero-caseari

4.00%

Frutta e verdura

16.00%

Pane e prodotti cerealicoli

12.00%

Carni e prodotti derivati

8.00%

Granelle

16.00%

Oli

20.00%

Cosmetici

4.00%

Legumi

8.00%

Altro

12.00%

23% Produzione primaria - azienda

0%

Fornitore di fattori (semi, macchine, etc)

17% Trasformazione

7%

Servizi di consulenza

8%

Commercio al dettaglio

15% Certificazione

5%

Commercio all’ingrosso

7%

Settore pubblico

7%

Import / export di prodotti

8%

Istruzione (public & private)

3%

Atro

INDAGINE IN ITALIA – ASPETTI GENERALI

Dimsione dell’azienda BIO

Profilo di produzione dell’azienda BIO

< 5 ha

21-50 ha

Produzione vegetale

Vendita aziendale

5-10 ha

51-100 ha

Produzione animale

Gastronomia

11-20 ha

101-500 ha

Trasformazione

Agriturismo

> 500 ha

SCALA DI INTERVALLO DELLE DOMANDE SOTTOPOSTE
APPROCCIO STATISTICO ADOTTATO

I risultati delle domande sono stati sottoposti a normalizzazione calcolando il

punteggio z, con l'obiettivo di migliorare visivamente la leggibilità dei dati:
• un punteggio standard positivo indica un dato superiore alla media;
• un punteggio standard negativo indica un dato al di sotto della media.

SCALA DI INTERVALLO DELLE DOMANDE
CON QUALE TITOLO DI STUDIO ASSUMERESTI IL PERSONALE?

ID#

risposte

1

Con scuola superiore

2

Con scuola tecnica professionale

3

Con diploma di politecnico

4

Con Laurea (triennale)

5

Con laurea magistrale (o 5 anni v.o.)

6

Con dottorato

SCALA DI INTERVALLO DELLE DOMANDE
Che tipo di conoscenze teoriche nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione
si aspetta dai laureati?

ID#

risposte

ID#

risposte

1

Produzione vegetale

8

Nutrizione e salute

2

Protezione delle piante

9

Marketing

3

Produzione animale

10

Legislazione

4

Scienze veterianrie

11

Economia

5

Qualità degli alimenti

12

Finanza

6

Tecnologie degli alimenti

13

Matamatica

7

Biotecnologie

14

Altro

SCALA DI INTERVALLO DELLE DOMANDE
Quale metodo userebbe per reclutare nuovi dipendenti?

ID#

risposte

1

Scelgo persone presentate da altri

2

Scelgo le persone che conosco

3

Metto un annuncio sulla stampa

4

Metto un annuncio su internet

5

Seleziono tra studenti / laureati che hanno partecipato a stage o corsi di formazione
organizzati nella mia impresa / istituzione

6

Altri metodi

SCALA DI INTERVALLO DELLE DOMANDE
Che tipo di abilità si aspetterebbe dai suoi dipendenti?

ID#

risposte

ID#

risposte

1

Conoscenze teoriche

9

Capacità in lavoro di squadra

2

Esperienza pratica

10

Competenze nella soluzione di problemi/analisi

3

Abilità a lavorare in laboratorio

11

Competenze in lingua straniera

4

Conoscenze informatiche

12

Capacità di adattamento / agire in situazioni nuove

5

Conoscenze di MS Office come utente

13

Capacità di lavorare con scadenze

6

Abilità nel cercare informazioni in internet

14

Capacità di innovare e creare

7

Conoscenza di altri software specifici (statistiche, ..)

15

Conoscenza di soluzioni finanziario delle imprese

8

Capacità di comunicazione per lavorare con i clienti

16

Altro

SCALA DI INTERVALLO DELLE DOMANDE
Se pensa che le innovazioni nei metodi di insegnamento sono necessarie,
che tipo di innovazioni consiglierebbe?

ID#

risposte

1

Apprendere attraverso la definizione e la risoluzione dei problemi

2

Imparare dal team che lavora su progetti specifici

3

Imparare dalla cooperazione con le imprese / altri rappresentanti del settore biologico

4

Other

SOLUZIONE DEI PROBLEMI DA PARTE DI NUOVI IMPIEGATI
Quali sono i problemi più importanti da risolvere nella sua struttura?
46%

54%

ANSWER

NO ANSWER

Risposte prevalenti
 Le questioni economiche e di produttività
 La scarsa conoscenza in legislazione e regolamentazione
 La mancanza di competenze e capacità di trasferimento

SOLUZIONE DEI PROBLEMI DA PARTE DI NUOVI IMPIEGATI
Potrebbe specificare esempi di problemi nella sua struttura
che potrebbero essere risolti da laureati neoassunti
43%

57%

ANSWER

NO ANSWER

Risposte prevalenti
 Implementazione di nuovi metodi di produzione e trasformazione dei prodotti
 La raccolta di fondi e la realizzazione di progetti nazionali ed europei
 La legislazione, regolamentazione e, in generale, la gestione e burocrazia delle pratiche

LA COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE,
IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER DEL SETTORE BIO
Pensa che la sua struttura potrebbe beneficiare della collaborazione
con istituzioni di ricerca scientifiche?
9%
NO

91%
YES

Alcuni commenti
 « Troppo costosi e spesso con approccio prevalentemente teorico»
 «Attraverso fondi di specifici progetti di ricerca e sviluppo»

LA COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE,
IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER DEL SETTORE BIO
Pensa che i ricercatori potrebbero aiutarla
a risolvere i problemi attuali della sua struttura?
12%
NO

88%
YES

Alcuni commenti
 «Possono dare alcune indicazioni teoriche, ma non pratiche e concrete»
 «Potrebbero essere marginalmente utili»

Sviluppo e implemento di approcci didattici innovativi
adottati a livello internazionale

Nell'ambito del progetto “Innovative Education towards the Needs
of the Organic Sector” sono stati sviluppati e testati i seguenti
strumenti e metodi combinati di studio per la formazione:
 e-learning
 corso estivo intensivo
 tirocinio presso stakeholder

Sviluppo e implemento di approcci didattici innovativi
adottati a livello internazionale

E-learning

- periodo Maggio – Giugno 2015
- sviluppato un programma di insegnamento e-learning su piattaforma moodle, in cui sono
stati sviluppati e trattati i seguenti argomenti:
1. Introduzione all’agricoltura biologica
2. Gestione delle colture (e produzione vegetale)
3. Protezione delle piante
4. Colture alternative
5. Qualità alimentare
6. Marketing e gestione ambientale
7. Impatto ambientale
8. Servizi ecosistemici
Sulla piattaforma è stata prevista una area forum al fine di consentire un contatto costante
docenti-studenti ogni qualvolta richiesto da quest’ultimi.

Sviluppo e implemento di approcci didattici innovativi
adottati a livello internazionale

Summer course

- periodo 25 luglio – 8 agosto 2015
- sviluppato un programma di intensivo di due settimane in cui sono stati trattati e
approfonditi i diversi argomenti della filiera agroalimentare (dalla produzione al
consumo), attraverso
• lezioni in aula
• immediatamente integrate con visita sul campo (azienda agraria, trasformatori,
commercio, laboratori, ecc.)
• interazione continua docenti-studenti-stakeholter

Sviluppo e implemento di approcci didattici innovativi
adottati a livello internazionale

» periodo Febbraio – Giugno 2016
» 3 differenti gruppi di studenti hanno svolto attività di tirocinio presso stakeholder

Name

email

Domanicangeli Flavia

floppe90@hotmail.it

Martellini Corinna

corinnamartellini@gmail.com

Fiorini Elisabetta

elisabettafiorini1@gmail.com

Mozzicarelli Flavia

flavietta.moz@gmail.com

Pascarella Lorenzo

pascarella.lorenzo@gmail.com

Cirotto Giorgia

giorgiacir@gmail.com

Lucà Danila

danilaluca@live.it

Ghazarian Anna

ghazaryan.a@unitus.it

Savatonio Giulio

giuliosavatonio@gmail.com

Stakeholders

Valentini
Valentini Alberto

Ascenzi
Ascenzi Nicoletta

BioAgricert
Dr. Ferruci Donato

The Majella Mountains at Sunset

