
FOOD, BIOECONOMY NATURAL RESOURCES, 
AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 

CLUSTER 6:

L’ambizione del Cluster 6 è quella di fornire 

opportunità per migliorare e bilanciare gli 

obiettivi ambientali, sociali ed economici e 

per impostare le attività economiche umane 

su un percorso verso la sostenibilità. 

Il paradigma alla base del Cluster 6 è quindi la 

necessità di un cambiamento trasformativo 

dell’economia e della società dell’UE volto a 

ridurre il degrado ambientale, arrestare e 

invertire il declino della biodiversità e gestire 

meglio le risorse naturali, al servizio degli 

obiettivi climatici dell’UE e garantire cibo e 

acqua in sicurezza.

CLUSTER 6

Obiettivi di sviluppo sostenibile

GREEN DEAL EUROPEO

Adoperarsi per divenire il primo continente a impatto climatico zero.

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE

La strategia digitale dell’UE doterà le persone di competenze inerenti a 
una nuova generazione di tecnologie.

UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DELLE PERSONE

L’UE deve creare un ambiente più attraente per gli investimenti e una 
crescita che offra lavori di qualità, in particolare per i giovani e le piccole 
imprese.

Altre politiche europee

Politica agricola comune, Politica comune 

della pesca, Politica marittima integrata, 

Politica artica, Legislazione alimentare 

generale, Strategia per la bioeconomia, 

Strategia forestale, Strategia Crescita Blu, 

Strategia per la sostenibilità della Chimica, 

Strategia sulla plastica, Strategia europea in 

materia di dati, Food 2030 e altre iniziative 

legislative per la protezione della biodiversità, 

del suolo, dell’ acqua, dell’aria e delle risorse 

marine.

Le priorità della Commissione europea rilevanti per il CLUSTER 6
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KSO* B KSO* C
Ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità 

in Europa e gestire le risorse naturali in 

modo sostenibile.

• Migliorare gli ecosistemi e la biodiversità 
della terra e nelle acque

• Aria, acqua e suolo puliti e sani

• Sistemi alimentari sostenibili dal produttore 

al consumatore, dalla terra al mare

Neutralità climatica e adattamento ai 
cambiamenti climatici

Preservazione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi

Sicurezza alimentare per tutti, sistemi 
alimentari sostenibili: dal produttore 
al consumatore

Sviluppo equilibrato delle zone rurali, 
costiere e urbane

Gestione e uso sostenibile e circolare 
delle risorse naturali

Modelli di governance innovativi che 
consentono sostenibilità e resilienza 

Economia circolare e pulita

Far diventare l’Europa la prima economia 

circolare, climaticamente neutra e 

sostenibile grazie al digitale

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

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

IMPATTO ATTESO IMPATTO ATTESO

AREE DI IMPATTO AREE DI IMPATTO

DESTINATIONS
 • Biodiversity and Ecosystem Services

 • Fair, healthy and environmentally-
friendly food systems from primary 
production to consumption

 • Circular economy and bioeconomy 
sectors

 • Clean environment and zero 
pollution

 • Land, oceans and water for climate 
action

 • Resilient, inclusive, healthy and 
green rural, coastal and urban 
communities

 • Innovative governance, 
environmental observations and 
digital solutions in support of the 
Green Deal
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Cooperazione internazionale

Cross Cluster Complementarities

•  Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

• International Resource Panel (IRP)

• Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). 

• Belmont Forum, 
• the International Bioeconomy Forum, 
• International Research consortia (IRCs). 
• Africa 
• Cina 

• All-Atlantic Ocean Research Alliance 
• Mar Nero 
• Mar Mediterraneo
• Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE)

Cooperazione multilaterale

HEALTH 
CULTURE, CREATIVITY AND  

INCLUSIVE SOCIETY 

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 

Sfide 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: 8,952 (MIO EUR)

CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

APREbrief
HORIZON EUROPE

Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail cl6@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
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