
«Con un bilancio di 95,5 miliardi di euro e una serie di strumenti 
moderni, Orizzonte Europa sarà un programma di ricerca 
e innovazione estremamente potente e di punta a livello mondiale. 
È stato concepito insieme ai cittadini europei per rispondere alle loro 
aspettative ed esigenze. Gli investimenti del programma genereranno 
conoscenze e soluzioni per migliorare le nostre vite e creare migliaia 
di nuovi posti di lavoro nella ricerca e nell’innovazione».

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

BILANCIO
ORIZZONTE EUROPA — IL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE 
DELL’UE PIÙ AMBIZIOSO MAI CONCEPITO

Un bilancio ambizioso per trovare soluzioni alle grandi sfide
Per il periodo 2021-2027 Orizzonte Europa dispone di un bilancio di 95,5 miliardi di euro, che 
comprende in particolare 5,4 miliardi di euro provenienti dallo strumento NextGenerationEU, per 
sostenere la ripresa verde e digitale dalla crisi della COVID. La dotazione è divisa tra quattro pilastri 
e 15 componenti per creare un programma a sostegno di tutti gli ambiti di ricerca e innovazione: 
eccellenza scientifica, sfide globali e competitività industriale, Europa innovativa e ampliamento 
della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.
Orizzonte Europa è  integrato dal programma 
Euratom di ricerca e  formazione (2021-2025). Il 
programma Euratom porterà avanti attività di ricerca 
e formazione nel settore del nucleare insistendo sul 
costante miglioramento della sicurezza e protezione 
nucleari e della radioprotezione e contribuirà alla 
realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa. 
Questo programma dispone di una dotazione di 1,4 
miliardi di euro per il periodo 2021-2025, il che porta 
il bilancio totale disponibile per entrambi i programmi 
a 96,9 miliardi di euro.
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EVOLUZIONE DEL BILANCIO DEI PROGRAMMI QUADRO R & I
Il bilancio dell’UE è notevolmente aumentato nel tempo, passando da 3 271 milioni di euro nel 1º PQ ai 96 899 
milioni di euro odierni per Orizzonte Europa ed Euratom. È questo un chiaro segnale di quanto l’UE punti 
sul suo principale strumento di finanziamento per la R&I e, parallelamente, accresce l’importanza di scienza 
e tecnologia nella società per affrontare le sfide che ci attendono.
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Questo bilancio esce vincente dal confronto con il precedente programma, Orizzonte 2020. In termini reali, 
ed escludendo la partecipazione dei beneficiari del Regno Unito a Orizzonte 2020, si registra un aumento 
del 30 %, il che dimostra l’ampio consenso sulla centralità di ricerca e innovazione in Europa nell’accelerare 
la trasformazione verde e digitale, nel rafforzare la resilienza e la preparazione di fronte alle crisi future e nel 
sostenere il vantaggio competitivo nella corsa mondiale alla conoscenza. La tabella che precede illustra 
l’evoluzione nel tempo delle dotazioni dei programmi quadro di ricerca.
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BILANCIO DI ORIZZONTE EUROPA
Struttura del programma Orizzonte Europa Totale

in milioni di euro

ECCELLENZA SCIENTIFICA,  di cui: 25 011
Consiglio europeo della ricerca 16 004

Azioni Marie Skłodowska-Curie 6 602

Infrastrutture di ricerca 2 406

SFIDE GLOBALI E COMPETITIVITÀ INDUSTRIALE EUROPEA,  di cui: 53 516

Salute 8 246

Cultura, creatività e società inclusiva 2 280

Sicurezza civile per la società 1 596

Digitale, industria e spazio 15 349

Clima, energia e mobilità 15 123

Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente 8 952

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 1 970

EUROPA INNOVATIVA,  di cui: 13 597

Consiglio europeo per l’innovazione 10 105

Ecosistemi europei dell’innovazione 527

Istituto europeo di innovazione e tecnologia 2 965

AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLO SPAZIO 
EUROPEO DELLA RICERCA,  di cui: 3 393

Ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza 2 955

Riformare e rafforzare il sistema europeo di ricerca e innovazione 438

TOTALE ORIZZONTE EUROPA 95 517

BILANCIO EURATOM 2021-2025
Struttura del programma Euratom Totale

in milioni di euro

AZIONI INDIRETTE 850

Ricerca e sviluppo sulla fusione 583

Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione 266

AZIONI DIRETTE 532

Azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca 532

TOTALE EURATOM 2021-2025 1 382

Come sarà investita la dotazione?
Il bilancio, utilizzato per sostenere la ricerca e l’innovazione in tutta l’Unione europea e nei paesi associati, 
sarà versato direttamente a ricercatori, innovatori e istituti di ricerca negli Stati membri e nei paesi associati. 
I finanziamenti saranno per lo più erogati tramite sovvenzioni e i progetti da finanziare saranno selezionati 
principalmente mediante inviti aperti a presentare proposte e scelti in base all’eccellenza, all’impatto e alla 
qualità e all’efficienza dell’attuazione. Non è prevista una ripartizione fissa per paese o regione. Il programma 
sarà gestito dalla Commissione europea, dalle sue agenzie esecutive e da una serie di soggetti giuridici costituiti 
come organismi dell’Unione.
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Le sovvenzioni nell’ambito dei pilastri 1 e 3 saranno per lo più destinate a un unico beneficiario (regimi 
a beneficiario unico), mentre le sovvenzioni nell’ambito del pilastro 2 saranno principalmente destinate a un 
consorzio transnazionale di beneficiari, garantendo in tal modo che ricercatori e organismi di ricerca di paesi 
diversi collaborino tra loro.

Il regolamento Orizzonte Europa fissa una serie di obiettivi per quanto riguarda l’utilizzo del bilancio:

• il 35 % del bilancio contribuirà agli obiettivi climatici;

• rispetto a Orizzonte 2020, la spesa per le attività di 
ricerca e innovazione principali nel settore digitale 
aumenterà sensibilmente;

• il 70  % del bilancio del Consiglio europeo per 
l’innovazione sarà destinato alle piccole e medie 
imprese;

• almeno il 3,3 % del bilancio sarà destinato alla 
parte del programma che amplia la partecipazione 
e diffonde l’eccellenza;

• anche gli investimenti nello spazio dovrebbero 
essere commisurati a quelli di Orizzonte 2020;

• la partecipazione dell’industria alle azioni dovrebbe 
essere sostenuta a livelli almeno commisurati a quelli 
di Orizzonte 2020;

• il bilancio dovrebbe contribuire all’ambizione 
generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale del 
QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 
e il 10 % della spesa annuale del QFP agli obiettivi 
in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027.

Il programma sosterrà inoltre gli investimenti nei partenariati europei (fino al 50 % del bilancio del pilastro 2), 
che consistono in collaborazioni con gli Stati membri o l’industria a favore di programmi di ricerca specifici 
e missioni (fino al 10 % del bilancio destinato al pilastro 2 per i primi tre anni).

Il programma è destinato ad essere aperto al mondo e la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi 
e di organizzazioni internazionali è incoraggiata, sulla base dei vantaggi reciproci e degli interessi dell’Unione. 
Ciò va di pari passo con l’associazione formale di diversi paesi al programma. I paesi associati contribuiranno al 
programma, generalmente in linea con il loro livello di partecipazione. I loro contributi 
incrementano la dotazione del programma, consentendo maggiori investimenti 
nella ricerca e nell’innovazione.

La Norvegia e l’Islanda hanno partecipato a Orizzonte 2020 in qualità di 
membri SEE/EFTA, mentre Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Isole 
Fær Øer, Georgia, Israele, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, 
Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina sono paesi associati. Si 
auspica che tutti questi paesi saranno associati a Orizzonte Europa, 
insieme al Regno Unito, ed eventualmente ad altri paesi che soddisfino 
i criteri di cui all’articolo 16 del regolamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

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