
«Con Orizzonte Europa, la comunità europea della ricerca, 
le organizzazioni di ricerca e i cittadini europei possono contare su uno 
dei più grandi programmi di ricerca e innovazione al mondo. È il nostro 
principale strumento per rafforzare la base scientifica e tecnologica 
dell’Unione, sviluppare soluzioni per una vita più sana, guidare 
la trasformazione digitale e lottare contro i cambiamenti climatici, 
per la nostra resilienza collettiva».

Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani

IL PROGRAMMA DELL’UE PER LA RICERCA 
E L’INNOVAZIONE (2021-2027)
PER UN’EUROPA VERDE, SANA, DIGITALE E INCLUSIVA
La ricerca e l’innovazione forniscono nuove conoscenze e soluzioni innovative 
per superare le sfide sociali, ecologiche ed economiche. Orizzonte Europa aiuta 
i ricercatori e gli innovatori di alto livello a sviluppare e diffondere le loro idee, 
riunisce i migliori talenti e li dota di infrastrutture di ricerca di livello mondiale. 
Inoltre sostiene innovazioni rivoluzionarie e contribuisce a creare nuovi servizi 
e mercati.

Mantenere l’UE in prima linea nella ricerca e nell’innovazione 
a livello mondiale

Orizzonte Europa:

• massimizza il suo impatto e realizza le priorità 
strategiche dell’UE, quali la ripresa, le transizioni 
verde e  digitale, e  affronta le sfide globali per 
migliorare la qualità della nostra vita quotidiana;

• rafforza la scienza e  la tecnologia nell’UE grazie 
a  maggiori investimenti in persone altamente 
qualificate e ricerche d’avanguardia;

• promuove la competitività industriale dell’UE 
e dei suoi risultati in materia di innovazione, in 
particolare sostenendo l’innovazione in grado di 
creare nuovi mercati attraverso il Consiglio europeo 
per l’innovazione e l’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia;

• migliora l’accesso all’eccellenza per i ricercatori in 
tutta Europa al fine di promuovere la partecipazione 
e la collaborazione.

Febbraio 2021

UNIONE EUROPEA

#HorizonEU



Novità per accelerare i progressi

Sostenere le innovazioni rivoluzionarie > Consiglio europeo per l’innovazione: lo sportello 
unico per portare le idee più promettenti dal laboratorio all’applicazione nel mondo reale 
e aiutare le start-up e le imprese più innovative a far crescere le proprie intuizioni.

Fornire soluzioni mirate alle sfide sociali insieme ai cittadini > missioni dell’UE: obiettivi 
ambiziosi e coraggiosi per affrontare i problemi che incidono sulla nostra vita quotidiana, 
dalla lotta contro il cancro all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla vita in città più verdi, 
alla tutela della salute del suolo per i prodotti alimentari, la natura, le persone e il clima e alla 
protezione delle nostre acque e degli oceani.

Razionalizzare il quadro dei finanziamenti > approccio semplificato ai partenariati 
europei: razionalizzazione del numero di partenariati, incoraggiando nel contempo un’ampia 
partecipazione di partner del settore pubblico e privato.

Rafforzare la cooperazione internazionale > possibilità di associazione estese: maggiore 
apertura all’associazione per i paesi non UE (paesi terzi) dotati di buone capacità nel campo 
della scienza, della tecnologia e dell’innovazione.

Rafforzare l’apertura > politica per la scienza aperta: obbligo di un libero accesso alle 
pubblicazioni, libero accesso garantito ai dati di ricerca. Uso del cloud europeo per la scienza 
aperta, se del caso.

Incoraggiare la partecipazione e ridurre il divario in materia di R&I in Europa > ampliamento 
della partecipazione e diffusione dell’eccellenza: un’ampia gamma di misure a sostegno 
dei paesi meno performanti in materia di R&I, per creare centri di eccellenza, migliorare le loro 
capacità e facilitare i legami di collaborazione.

Aumentare l’impatto della R&I > sinergie con altri programmi e politiche dell’UE: una 
serie di soluzioni pratiche per attuare in sinergia Orizzonte Europa e i pertinenti programmi 
e politiche in materia di R&I, ad esempio InvestEU, Erasmus+, la politica di coesione dell’UE, 
Europa digitale, i  fondi strutturali e di investimento europei, il meccanismo per collegare 
l’Europa e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di promuovere una diffusione più 
rapida a livello nazionale e regionale e l’utilizzo dei risultati della ricerca e dell’innovazione.

Ridurre gli oneri amministrativi > regole più semplici: per aumentare la certezza del diritto 
e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i gestori dei programmi.

Ogni euro investito in 
R&I a livello di UE può 

potenzialmente generare 
nell’arco di 25 anni 

fino a 11 euro di 
incremento del PIL

Oltre il 35 % della 
spesa  

di Orizzonte Europa  
contribuirà agli obiettivi 

climatici

Creare 300 000 posti 
di lavoro entro il 2040,  

di cui il 40 % saranno  
lavori altamente 

qualificati

Rafforzare l’impatto
Orizzonte Europa mira a stimolare la crescita, il commercio e gli investimenti e a generare un impatto sociale 
e ambientale significativo.



UN BILANCIO E UNA STRUTTURA ADEGUATA 
ALLE SUE AMBIZIONI
Orizzonte Europa disporrà di un bilancio di circa 95,5 miliardi di euro 
per il periodo 2021-2027 (prezzi correnti). Tale cifra comprende 5,4 
miliardi di euro (prezzi correnti) erogati da NextGenerationEU per 
stimolare la ripresa e rendere l’UE più resiliente in futuro, nonché un 
ulteriore rinforzo (rispetto all’accordo sul QFP del luglio 2020) di 4,6 
miliardi di euro (prezzi correnti).

Orizzonte Europa sarà attuato anche attraverso il Fondo europeo per la 
difesa e integrato dal programma Euratom di ricerca e formazione.

STRUTTURA DI ORIZZONTE EUROPA

• Il pilastro «Eccellenza scientifica» mira ad 
aumentare la competitività scientifica dell’UE 
a  livello mondiale. Sostiene progetti di ricerca di 
frontiera definiti e guidati dagli stessi ricercatori di 
alto livello attraverso il Consiglio europeo della 
ricerca, finanzia borse di studio per ricercatori 
esperti, reti di formazione di dottorato e scambi per 
ricercatori attraverso le azioni Marie Skłodowska-
Curie e investe in infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale.

• Il pilastro «Sfide globali e  competitività 
industriale europea» sostiene la ricerca relativa alle 
sfide per la società, rafforza le capacità tecnologiche 
e  industriali attraverso i poli tematici e stabilisce 
obiettivi ambiziosi per le missioni dell’UE che 
affrontano alcuni dei problemi più gravi. Comprende 
anche le attività svolte dal Centro comune di 
ricerca, che sostiene i responsabili politici nazionali 
e dell’UE fornendo riscontri scientifici indipendenti 
e supporto tecnico.

* L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) non fa parte del programma specifico.
** Attività non nucleari del JRC.

ORIZZONTE EUROPA EURATOM

Centro comune 
di ricerca
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sviluppo

Fissione
Azioni di ricerca

Fusione

Ampliamento della partecipazione e diffusione 
dell’eccellenza

Riforma e rafforzamento del sistema europeo di 
ricerca e innovazione

PROGRAMMA 
SPECIFICO: 
FONDO 
EUROPEO PER 
LA DIFESA
Attenzione 
incentrata 
esclusivamente 
sulla R&S nel 
settore della difesa

PROGRAMMA SPECIFICO DI ATTUAZIONE DI ORIZZONTE EUROPA E DELL’EIT*
Attenzione incentrata esclusivamente sulle applicazioni civili

Pilastro I
ECCELLENZA 
SCIENTIFICA

Pilastro III
EUROPA INNOVATIVA

Pilastro II
SFIDE GLOBALI 
E COMPETITIVITÀ 
INDUSTRIALE EUROPEA

Consiglio europeo della ricerca

Marie Skłodowska-Curie

Infrastrutture di ricerca

Consiglio europeo per 
l’innovazione

Ecosistemi europei 
dell’innovazione

Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia*

• Salute
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inclusiva
• Sicurezza civile per la società
• Digitale, industria e spazio
• Clima, energia e mobilità
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AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA



• Il pilastro «Europa innovativa» mira a rendere 
l’Europa leader nell’innovazione in grado di creare 
nuovi mercati attraverso il Consiglio europeo per 
l’innovazione. Contribuisce inoltre allo sviluppo 
dell’intero panorama europeo dell’innovazione 
attraverso l’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT), che promuove l’integrazione del 
triangolo della conoscenza costituito da istruzione, 
ricerca e innovazione.

• L’ampliamento della partecipazione e  il 
rafforzamento dello Spazio europeo della 
ricerca (SER) aumentano il sostegno agli Stati 
membri dell’UE nei loro sforzi per mettere a frutto 
il potenziale di ricerca e innovazione nazionale.

Il Fondo europeo per la difesa (FED) e il programma Euratom non sono ulteriormente trattati nel presente 
documento.

COME PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA
I programmi di lavoro annunciano i settori specifici di ricerca e innovazione che saranno finanziati. I prossimi inviti 
a presentare proposte saranno accessibili attraverso lo sportello unico del portale Finanziamenti e appalti. Una 
volta pronto, ciascun invito fornisce informazioni più precise sulle questioni relative alla ricerca e all’innovazione 
che i richiedenti dovrebbero affrontare nelle loro proposte.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

http://ec.europa.eu/horizon-europe #HorizonEU
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