L’INDAGINE

BIOECONOMIA

L’indagine regionale sulle percezioni della
bioeconomia è uno strumento importante
per aiutare le regioni a saperne di più sul
loro ecosistema di bioeconomia. Ha lo
scopo di fornire informazioni su come i
diversi gruppi all'interno del governo e
dell'industria percepiscono la bioeconomia, i
suoi benefici e le sue sfide.

Guardando ad un futuro sostenibile, tutti noi
abbiamo un ruolo da svolgere nel rafforzare
la bioeconomia circolare: dal settore privato,
ai governi, alle organizzazioni internazionali,
fino ai singoli consumatori, le nostre scelte
possono aiutare a spingere la transizione
verso sistemi più sostenibili. Il ruolo della
Bioregions Facility è quello di alimentare le
azioni delle regioni europee per una
transizione alla bioeconomia circolare.

Ciò che impariamo sulle percezioni di questi
diversi gruppi può essere essenziale per
aiutare a dare priorità alle azioni e alle
comunicazioni regionali sulla bioeconomia
per massimizzare il loro impatto. Questo
sforzo contribuirà anche a intuizioni
comparative su scala europea che possono
aiutare a sfruttare e promuovere gli
importanti passi avanti della vostra regione
verso una bioeconomia circolare nella
regione.

REGIONI
Nello sviluppo della bioeconomia europea,
la tua regione sta già tracciando la strada
verso un futuro più sostenibile. La
Bioregions Facility cerca di sostenere i
responsabili politici a livello regionale per
trarre vantaggio da forti strumenti di politica
regionale e dalle migliori pratiche globali,
creare partnership reciprocamente
vantaggiose con il settore privato, e
comprendere profondamente le sfide
regionali uniche e le condizioni di supporto
per la bioeconomia.

BIOECONOMI
A REGIONALE

INDAGINE
SULLA
PERCEZIONE

PROCESSO
Ai fini dell’indagine, la BioRegions
Facility dell'EFI fornirà un kit di
strumenti semplice da seguire e con
materiali nella vostra lingua locale per
una facile implementazione. L'analisi
sarà effettuata da ricercatori di alto
livello presso l'Istituto Forestale
Europeo. Un report finale, così come i
materiali di comunicazione, saranno
consegnati alla tua regione
Informare sulle politiche e
la pianificazione relative
alla bioeconomia

Comunicazione e
sensibilizzazione per la
bioeconomia

Coinvolgere gli attori del
governo e dell'industria
nella bioeconomia

Per informazioni:
sarah.feder@efi.int

risultati
` ALLE CATENE DI
DARE PRIORITA
VALORE
I risultati dell'indagine metteranno in luce quali
catene di valore sono percepite dal governo e
dall'industria come aventi il maggior potenziale
nella regione

MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE
CON IL GOVERNO E L'INDUSTRIA

TROVARE I PUNTI CHIAVE
Identificando le sovrapposizioni tra le
dimensioni della bioeconomia e altre
iniziative che sono importanti per l’economia
e il governo, come lo sviluppo rurale e
l'energia pulita, per aiutare a massimizzare
l'impatto degli sforzi regionali.

` DI
VALUTARE LA "VOLONTA
IMPEGNARSI" CON LA
BIOECONOMIA

Tramite l’esame dei bisogni e delle
aspettative di ogni settore, così come ciò
che ogni settore può fornire per sviluppare
ulteriormente la bioeconomia regionale

L'indagine può fornire approfondimenti fino a
un livello sub-settoriale e dipartimentale tra
governo e industria.

CAPIRE COME LE PERSONE
PERCEPISCONO LA BIOECONOMIA

IDENTIFICARE LE BARRIERE E LE
CONDIZIONI DI SUPPORTO

Compresi gli approfondimenti su quali
benefici della bioeconomia sono percepiti
come i più desiderabili tra il governo e
l'industria della regione, per aiutare a
guidare iniziative di comunicazione mirate

Cercando di capire dove la capacità, il
finanziamento, l'innovazione e la
legislazione possono essere prioritari per
sostenere al meglio la bioeconomia
regionale.

