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Il proge:o

Figura 1 – seCori industriali in Italia

Biohorizons ha guardato agli orizzon6 della bioeconomia:
protagonis2, ostacoli e opportunità. Per capire i bisogni del
se:ore è stato chiesto quali fossero le azioni migliori per
sostenere la bioeconomia. Un sistema di sondaggio e
interviste creato ad hoc in cinque lingue da giugno 2014 ﬁno al
31 dicembre 2014 è stato corrisposto da 500 organizzazioni di
cui il 28% dal mondo accademico, il 45% dalle imprese e il 28%
dalle amministrazioni pubbliche.
Progetto sviluppato nell’ambito della Comunità dell’innovazione e
Conoscenza - Climate KIC

I risponden2 italiani
Anche in Italia il sondaggio ha ricevuto un numero
considerevole di risposte. E’ risultato che il 38% delle
imprese italiane ha ancora una dimensione micro, il 23%
appar2ene alle piccole e medie imprese, il 23% alle
grandi imprese e il 15% alle mul2nazionali. Molte
aziende svolgono la propria aOvità nel campo della
bioeconomia da oltre 10 anni.
Settore industriale, materie prime utilizzate e prodotti principali, delle
aziende partecipanti al sondaggio in Italia sono mostrati nelle Figure 1-2-3.

Figura 2 – Tipologie di materie prime
u6lizzate in Italia.

Le richieste italiane
Le azioni u2li a promuovere il se:ore della
bioeconomia che sono state indicate dalla
maggior parte degli intervista2 italiani sono
risultate le seguen2:
1. far progredire la collaborazione università‐
impresa
2. S2molare la simbiosi industriale
3. Iden2ﬁcare e ges2re i gap tecnologici e di
conoscenza
4. Dare con2nuità alle scelte del legislatore
5. Oﬀrire accesso al sostegno ﬁnanziario.
Figura 3 – ProdoJ a base biologica in Italia
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Diﬀerenze tra paesi
Agli intervista2 nel sondaggio sono state
presentate 24 azioni che corrispondono
ad 6 gruppi di funzioni riconosciute e
2piche dei sistemi di innovazione. La
Figura 4 evidenzia con diversi colori le
diﬀerenze di orientamento tra i diversi
paesi. Si può notare come, in Italia
(tra:o verde in ﬁgura 4), si diﬀerenzi
per la preferenza data allo scambio di
conoscenze tra i vari portatori di
interesse rispe:o altre funzioni.

Analisi e
conclusioni
L’analisi sta2s2ca dei
risulta2 è riuscita ad
individuare In Europa due
gruppi principali di
risponden2: il GRUPPO
RUNNERS che ri2ene
fondamentale il sostegno
legisla2vo e ﬁnanziario e il
GRUPPO BUILDERS, tra cui
mol2 italiani, evidenzia la
necessità d’individuare
meglio le linee guida nello
sviluppo e di favorire la
collaborazione tra i vari
en2 pubblici e priva2 . La
Figura 5 mostra in
de:aglio la classiﬁca delle
preferenze degli interven2
in Italia. Un più alto valore
nella classiﬁca indica
un’importanza maggiore
dell’intervento.
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