Potenziare gli stakeholder regionali
per la piena realizzazione del potenziale
della bioeconomia in Europa

www.power4bio.eu

POWER4BIO IN BREVE
Sostenere le regioni EU per
massimizzare la valorizzazione di
risorse sottoutilizzate.
Supportare gli attori regionali nel
processo decisionale per una
transizione verso la bioeconomia
Sviluppare e aggiornare strategie
regionali per la bioeconomia in 10
regioni Europee
Sviluppare un catalogo di soluzioni
bio-based, buone pratiche e
modelli di business adatti alle
caratteristiche regionali
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POWER4BIO

L

a bioeconomia rappresenta un
importante settore emergente,
con un forte potenziale di sviluppo, che offre lavoro a 17 milioni di persone in Europa. Nonostante ciò, sono
ancora molte le regioni europee che
non sfruttano appieno le potenzialità
offerte da una produzione sostenibile
che parta da risorse diverse da quelle
fossili.
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Überschrift

POWER4BIO si pone l’obbiettivo di
sostenere gli attori regionali nell’accelerare la transizione verso la bioeconomia, fornendo loro gli strumenti, le
informazioni, e i materiali necessari a
sviluppare e implementare strategie
regionali per la bioeconomia sostenibili e strutturate.

Tutti gli sviluppi del progetto verranno
validati dalle 10 regioni partecipanti,
rendendo in tal modo i risultati affidabili e facilmente replicabili in altre
regioni europee.
Come risultato di POWER4BIO, verranno sviluppate nuove roadmaps e
strategie regionali per la bioeconomia in cinque regioni centro-orientali
dell’Europa, e verranno aggiornate
strategie per la bioeconomia già in
atto in cinque regioni dell’Europa sudoccidentale.

POWER4BIO

Il Progetto
Durata:

Ottobre 2018 Marzo 2021

Budget:

€ 2.9 M

Consorzio:

17 partner da 11 paesi
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LE REGIONI DI POWER4BIO
Germania Centrale
Sassonia-Anhalt

Turingia
Baviera

11 regioni
Italiane

Boemia Meridionale (CZ)

Bassa

No

Medio-bassa

No

Bassa

No

Medio-bassa

No

Bassa

No

Leopoli (UA)

Nitra

WSE
CEE
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Maturità della Strategia per la Principale biomassa
bioeconomia bioeconomia
disponibile

Nitra (SK)

Masovia
Boemia
Meridionale

Grande Pianura
Meridionale

Andalusia

Überschrift
Grande Pianura Meridionale (HU)
Masovia (PL)

Leopoli

Sassonia
Fiandre

Regione

Le attività di POWER4BIO vengono implementate in dieci regioni di nove paesi: cinque regioni dell’Europa sud-occidentale, con un alto livello di maturità
della bioeconomia, e cinque regioni
dell’Europa centro-orientale, con un
livello di maturità della bioeconomia
medio-basso. Fanno parte integrante
del progetto due ulteriori elementi: la
disponibilità di biomassa e lo stato di
sviluppo delle rispettive strategie per
la bioeconomia.

Maturità della Strategia per la Principale biomassa
bioeconomia bioeconomia
disponibile

Regione
Andalusia (ES)
Baviera (DE)

Media

Sì

Molto alta

In definizione

Alta

A livello
nazionale

Molto alta

Sì

Media (valore
medio)

A livello
nazionale

Germania Centrale (DE)
Fiandre (BE)
11 Regioni Italiane (IT)
Residui agricoli

Regioni dell’europa
centro-orientale e il
loro potenziale nella
bioeconomia.

Residui Forestali

Le regioni di POWER4BIO

Rifiuti urbani
e acque reflue

Regioni dell’Europa
sud-occidentale e il
loro potenziale nella
bioeconomia.
Biomasse marine

Anidiride carbonica
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POWER4BIO la metodologia

POWER4BIO – LA METODOLOGIA
Überschrift
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COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDERS

ANALISI DEL POTENZIALE
IN BIOECONOMIA DELLE REGIONI

STRATEGIA E ROADMAP
REGIONALI SULLA BOECONOMIA

Überschrift

Creazione e lancio dei
Regional Bioeconomy Hubs
(RBH)

Impianto organizzativo
Caratterizzazione degli stakeholder
Contatto e coinvolgimento

POWER4BIO svilupperà strategie e
roadmap regionali in Europa centroorientale con la creazione dei “Regional Bioeconomy Hubs”. Le regioni sudoccidentali, dove sono già presenti
strategie per la bioeconomia, verranno
supportate a realizzare il loro pieno potenziale, a superare eventuali ostacoli
e a raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Verrà condotta un’accurata analisi del
potenziale in bioeconomia delle regioni partecipanti, in modo da sviluppare
una visione regionale condivisa.
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Una serie di report e strumenti pratici
verrà sviluppata per facilitare l’analisi
del potenziale della bioeconomia a livello regionale:
• Catalogo: Verranno identificate le
bioraffinerie più rappresentative e
illustrate in un catalogo di soluzioni
bio-based.

• Business model: Verranno studiati i
business model alla base delle soluzioni bio-based e identificati i maggiori strumenti finanziari e di policy
utilizzabili dalle autorità regionali e
dagli attori del settore. Verranno
condivise le opportunità di finanziamento al fine di creare sinergie tra
fondi pubblici e privati, con particolare attenzione ai fondi FEASR.

POWER4BIO – la metodologia

Aspetti principali
della bioeconomia

Visione

Strategia

Politiche esistenti
(RIS3, CAP)

Roadmap RBH)

Catalogo
Portfolio
di soluzioni di strumenti
bio-based

• Linee guida Online: Al fine di accompagnare le regioni europee nel
percorso di sviluppo e implementazione di roadmaps e strategie per
la bioeconomia, verrà definita una
metodologia standardizzata ma
flessibile. Una serie selezionata di
indicatori, facente parte del “Bioregional Strategy Accelerator Toolkit
(BSAT)”, aiuterà a valutare le bioeconomie regionali.
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POWER4BIO –
ATTIVITÀ E RISULTATI
Überschrift

Nel corso del progetto POWER4BIO, verranno resi disponibili 5 risultati principali:
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Catalogo di tecnologie
mature e
business model

POWER4BIO produrrà un catalogo di bio-based business model
per aiutare le regioni nell’identificazione delle soluzioni bio-based
più adatte alla loro realtà territoriale. Il catalogo si focalizzerà su
soluzioni con tecnologie mature, possibilimente adatte anche per
essere sviluppate su piccola scala in aree rurali, che possano essere prese da esempio.

Regional
Bioeconomy Hubs

Le regioni centro-orientali stabiliranno dei cluster regionali, “Regional Bioeconomy Hubs (RBHs)”, dove gli stakeholder collaboreranno per sviluppare una strategia per la bioeconomia nella loro
regione.

Il progetto svilupperà nuovi collegamenti tra le regioni in ambito bioeconomia, sostenendo un dialogo con gli stakeholder di
POWER4BIO, che ci si aspetta porti alla nascita di collaborazioni
cross-regionali durature e sostenibili.

Nuovi collegamenti
tra le regioni
sulla bioeconomia

Verranno organizzate 10 cross-visits, una in ciascuna delle regioni
POWER4BIO. I partner di POWER4BIO forniranno anche programmi di educazione e formazione per gli attori regionali.

10 cross-visits
e programmi di formazione per gli attori regionali

Il “Bioregional Strategy Accelerator Toolkit (BSAT)” supporterà le
regioni europee nella preparazione e revisione delle loro strategie
regionali per la bioeconomia, integrando i più rilevanti strumenti di
analisi e fornendo i materiali di supporto sviluppati in POWER4BIO.

Bioregional Strategy
Accelerator Toolkit

POWER4BIO – attività e risultati
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POWER4BIO–
11 REGIONI ITALIANE
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Leopoli

Germania Centrale

Masovia

Sassonia-Anhalt

Boemia
Meridionale

Sassonia
Fiandre

Turingia
Baviera

Nitra

Provincia
autonomadi Trento
Friuli Venezia
Giulia
Veneto
Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna

Grande Pianura
Meridionale

Andalusia
11 regioni
Italiane

WSE
CEE

Liguria

Toscana
Umbria

Puglia

Campania
Sardegna

12

Basilicata

LA STRATEGIA ITALIANA
SULLA BIOECONOMIA
La Strategia offre una visione condivisa delle opportunità e delle
sfide ambientali, economiche,
sociali e di cooperazione internazionale, connesse allo
sviluppo di una Bioeconomia
radicata nel territorio, rappresentando un documento di riferimento per l’implementazione della bioeconomia a livello
regionale e interregionale.

LE REGIONI E IL TAVOLO PERMANENTE
POWER4BIO opera in relazione alle
Regioni sostenitrici di SPRING con le
quali è stato istituito un Tavolo Permanente sulla bioeconomia. Il Tavolo si
propone come piattaforma comune per
definire posizioni condivise e possibili
linee di intervento in materia di innovazione tecnologica, collaborazione interregionale, politiche e strategie di sviluppo, accesso a programmi regionali o
multi regionali, condivisione di strumenti e casi studio di eccellenza, attività di
formazione e incentivo all’occupazione
locale nel settore Green Jobs.

POWER4BIO – 11 Regioni Italiane

11 Regioni Italiane
Area

196.120 km²

Popolazione totale

41.159.378

Strategia per la bioeconomia

Sì (a livello nazionale)

Partner in POWER4BIO

Cluster SPRING
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CHI SIAMO
SPRING è un’Associazione riconosciuta, nata in risposta all’Avviso promosso dal MIUR nel 2012 per lo Sviluppo e
il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, intesi come aggregazioni
organizzate di imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca e
soggetti attivi nel campo dell’innovazione, in diversi ambiti territoriali, con
valenza interdisciplinare e internazionale, che potessero agire da propulsori
della crescita economica sostenibile
dei territori e dell’intero sistema economico nazionale.
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SOCI
Più di 100 Associati da tutte le realtà
operanti nel campo della bioeconomia,
in rappresentanza dell’intera filiera
italiana della chimica verde (grandi imprese, PMI, università, enti di ricerca,
soggetti attivi nel campo del trasferimento tecnologico e della comunicazione ambientale) a garanzia di un
approccio multisettoriale.

SPRING, in quanto attore chiave del
Tavolo di lavoro nazionale sulla Bio
economia istituito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha preso parte
alla stesura e alla successiva revisione
della Strategia Italiana sulla Bioeconomia, che rappresenta il risultato di un
lavoro congiunto di importanti stake
holder istituzionali e attori nazionali.
Ufficialmente presentata, nella sua
prima versione, nell’aprile 2017 presso
il CNR a Roma, la Strategia è stata ulteriormente aggiornata e presentata il
14 maggio 2019, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

POWER4BIO – 11 Regioni Italiane

Le Roadmap Strategiche di SPRING
Messa a punto di prodotti e processi innovativi, efficienti nell´uso delle risorse e dell´energia
Rivalutazione dei territori e delle aree marginali da
un punto di vista economico, sociale, ambientale e
occupazionale.
Sviluppo di una "cultura della bioeconomia" che coinvolga tutti gli stakeholder.
Attività di standardizzazione e prenormative per la
diffusione nel mercato dei nuovi prodotti biobased.
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POWER4BIO-PARTENARIATO
Partecipano al progetto 17 enti da 11 paesi:

Il consorzio di POWER4BIO al kick-off meeting di Ottobre 2018.
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CONTATTI E STAMPA
Il Progetto
mail@power4bio.eu
www.power4bio.eu
Coordinamento e Management
CIRCE Foundation –
Research Centre for Energy
Resources and Consumption
www.fcirce.es
Coordinatore del Progetto
Ignacio Martín Jiménez
imartin@fcirce.es

Disseminazione e Comunicazione
EPC gGmbH –
Projektgesellschaft für Klima.
Nachhaltigkeit. Kommunikation.
www.e-p-c.de
Contatto
Christine Beusch
beusch@e-p-c.de
Design della Brochure
Ortha Dittmann
dittmann@e-p-c.de
Maggio 2020

Questo progetto ha ricevuto fondi dal programma di ricerca e innovazione Horizon2020
dell’Unione Europea tramite accordi di sovvenzione No 818351.

Contatti e Stampa
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Get Social

facebook.com/power4bioproject
linkedin.com/in/power4bio
twitter.com/power4bio
mail@power4bio.eu

www.power4bio.eu

