
CLIMATE, ENERGY AND MOBILITYCLUSTER 5:

L’aspirazione europea a comprendere 
le cause del cambiamento climatico, le 
sue evoluzioni, i suoi impatti, i rischi e le 
opportunità ad esso correlate si accompagna 
strettamente alla necessità di rendere i 
sistemi energetici e di mobilità più sostenibili, 
intelligenti, sicuri, resilienti, inclusivi, 
competitivi ed efficienti. I settori dell’energia 
e dei trasporti sono al centro dell’economia 
europea, garantiscono la mobilità di merci e 
persone nonché la fornitura energetica a tutti 
i cittadini. Tuttavia, ad essi può essere anche 
imputata la parte più ampia di emissioni 
di gas serra dell’Ue. In considerazione di 
un impatto ambientale tanto significativo, 
l’Unione si propone di realizzare un percorso 
di decarbonizzazione e di digitalizzazione che 
trasformi entrambi gli ambiti in un’ottica di 
maggiore sostenibilità, nel più vasto contesto 
dell’impegno europeo a raccogliere le sfide 

del cambiamento climatico.

CLUSTER 5

Obiettivi di sviluppo sostenibile

GREEN DEAL EUROPEO

la Legge sul clima, la strategia industriale (2020), la strategia 

sull’idrogeno (2020), la nuova strategia sulla mobilità (2020), 

la strategia di adattamenti ai cambiamenti climatici (2021)

Altre politiche europee
• A clean Planet for all (2018), Energy 

Union Strategy

• Clean Energy for All

• Clean Mobility, Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan)

• Strategic Transport R&I Agenda (STRIA)

Le priorità della Commissione europea rilevanti per il CLUSTER 5
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KSO* A KSO* C
Promuovere un’autonomia strategica aperta 

guidando lo sviluppo di tecnologie, settori 

e catene del valore digitali, abilitanti ed 

emergenti 

• leadership industriale nei settori tecnologici 
emergenti chiave al servizio della società

Transizione pulita e sostenibile dei 
settori dei trasporti e dell’energia 

mobilità climaticamente neutral e 
sostenibile 

Transition to a climate-neutral and 
resilient society and economy

Efficient, clean, sustainable, secure, 
and competitive energy supply

Efficient and sustainable use of 
energy

Safe, seamless, smart, inclusive, 
resilient, climate neutral and 
sustainable mobility systems

• Mitigazione del ed adattamento al 

cambiamento climatico

• energia pulita e conveniente

• trasporti sostenibili ed intelligenti

• economia circolare e pulita.

Rendere l’Europa la prima economia 

circolare, climaticamente neutrale e 

sostenibile grazie al digitale.

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)

IMPATTO ATTESO IMPATTO ATTESO

AREE DI IMPATTO AREE DI IMPATTO

DESTINATIONS
 • Climate sciences and responses

 • Cross-sectoral solutions for the 
climate transition

 • Safe Resilient Transport and Smart 
Mobility services for passengers and 
goods

 • Efficient, sustainable and inclusive 
energy use

 • Clean and competitive solutions for 
all transport modes

 • Sustainable, secure and competitive 
energy supply
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Cooperazione internazionale

Cross Cluster Complementarities

Le iniziative globali/multilaterali di rilevanza per il Cluster 5 sono: 

• Mission Innovation, Clean Energy Ministerial, International Energy Agency, International 
Renewable Energy Agency, Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental 
Group on Earth Observations, agenize delle Nazioni Unite come l’International Civil Aviation 
Organisation e l’International Maritime Organisation. 

• Un’attenzione particolare è attribuita alla cooperazione internazionale in R&I a supporto 
dell’implementazione di strategie di mitigazione climatica in linea con l’Accordo di Parigi 
nonché di strategie di adattamento e protezione dell’ambiente, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo

• Nel campo della decarbonizzazione del trasporto passeggeri e merci l’EU intende sviluppare 
la Research and Innovation Partnership on Climate Change and Sustainable Energy (CCSE) 
con l’Africa, e continuare la cooperazione con i paesi di vicinato, con le Americhe e con l’Asia 
nell’ambito dei dialoghi collaborativi e delle “Connectivity partnerships” esistenti e a venire.

HEALTH 
CULTURE, CREATIVITY AND  

INCLUSIVE SOCIETY 

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 

Iniziative globali
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1. HEALTH 

2. CULTURE, CREATIVITY AND  INCLUSIVE SOCIETY 

3. CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

4. DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 

5. CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 

6. FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  RESOURCES, 
AGRICULTURE AND  ENVIRONMENT

CLUSTERS

BUDGET ASSEGNATO: 15,1 (MIO EUR)

CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

APREbrief
HORIZON EUROPE

Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail cluster5@apre.it

APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e 
approfondimento promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it

Data di pubblicazione: Marzo 2021

FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  
RESOURCES, AGRICULTURE AND  

ENVIRONMENT

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)


