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«Gli orientamenti del piano strategico garantiranno che le priorità 
politiche comuni dell’UE beneficino delle nuove conoscenze, idee ed 
innovazioni. Questo nuovo approccio è un altro modo per garantire che 
la ricerca e l’innovazione finanziate dall’UE affrontino le sfide cui sono 
confrontati i cittadini europei».

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

IL PIANO STRATEGICO 2021-2024
UN PIANO AMBIZIOSO PER UN PROGRAMMA AMBIZIOSO
Orizzonte Europa è orientato all’impatto al fine di contribuire al nostro benessere e alla nostra 
prosperità. Per poter essere realizzati, questi ambiziosi obiettivi devono tradursi in azioni concrete. 
Il piano strategico definisce gli orientamenti per i primi quattro anni del programma e illustra 
i contributi delle sue varie parti. Stabilendo un’agenda strategica per la ricerca e l’innovazione, 
esso compie un passo importante verso i programmi di lavoro.

Orientamenti strategici che guidano la ricerca e l’innovazione
Il piano strategico definisce quattro orientamenti strategici fondamentali che rispecchiano le priorità politiche 
dell’Unione europea, delineano il modo in cui la ricerca e l’innovazione possono affrontarle e ci consentono 
di misurare meglio l’impatto.

Ciascuno degli orientamenti strategici fondamentali comprende da tre a quattro settori di impatto, che a loro 
volta sono collegati a una serie di impatti previsti. Questi rappresentano un elemento centrale dell’approccio 
orientato all’impatto di Orizzonte Europa, in quanto descrivono gli effetti a  lungo termine cui la ricerca 
e l’innovazione dovrebbero contribuire. In totale, il piano strategico definisce 32 impatti previsti che coprono 
un’ampia gamma di aspirazioni sociali, economiche, ecologiche e scientifiche.

Il piano strategico illustra in che modo i sei poli tematici del pilastro II di Orizzonte Europa, «Sfide globali 
e competitività industriale europea», contribuiranno agli orientamenti strategici fondamentali e ai corrispondenti 
impatti previsti. Ogni impatto previsto è collegato ad almeno un polo tematico, al fine di garantire la copertura 
completa.

Pur essendo incentrato sul pilastro II, il piano strategico copre anche le attività pertinenti negli altri due pilastri 
e  la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca», così da 
garantire sinergie tra tutte le componenti del programma Orizzonte Europa.
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Cooperazione internazionale
La cooperazione internazionale è una 
priorità comune a Orizzonte Europa. È 
essenziale per affrontare molte sfide 

globali ed è pertanto alla base di tutti 
e quattro gli orientamenti strategici 

fondamentali. La cooperazione 
internazionale consente l’eccellenza 

scientifica e fornisce all’Europa l’accesso 
a risorse, know-how, catene del valore 

e mercati al di fuori dell’Unione europea 
(UE). L’UE bilancerà l’apertura con la 
necessità di salvaguardare i propri 
interessi in settori strategici e agirà 

conformemente ai suoi elevati standard 
e principi.

Promuovere un’autonomia strategica aperta 
guidando lo sviluppo di tecnologie, settori 

e catene del valore digitali, abilitanti ed 
emergenti fondamentali per accelerare 
e orientare le transizioni verde e digitale 

attraverso tecnologie e innovazioni incentrate 
sull’uomo

Fare dell’Europa la prima economia circolare, 
climaticamente neutra e sostenibile abilitata 

al digitale attraverso la trasformazione dei 
suoi sistemi di mobilità, energia, 

costruzione e produzione

Creare una società europea più resiliente, 
inclusiva e democratica, preparata e reattiva alle 

minacce e alle catastrofi, affrontare 
le disuguaglianze, fornire un’assistenza sanitaria 

di alta qualità e consentire a tutti i cittadini 
di prendere attivamente parte alle 

transizioni verde e digitale

Ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità 
dell’Europa e gestire in modo sostenibile 

le risorse naturali per garantire la 
sicurezza alimentare e un ambiente 

pulito e sano

Approcci innovativi per il massimo 
impatto
Il piano strategico presenta inoltre approcci nuovi e modernizzati 
per facilitare l’attuazione, ad esempio mettendo in comune le 
risorse di un’ampia gamma di partner pubblici e privati attraverso 
partenariati europei. Il piano strategico individua un totale 
di 29 partenariati co-programmati e cofinanziati con partner 
dei governi nazionali, dell’industria, delle organizzazioni della 
società civile e molti altri.

Il piano strategico prepara inoltre il terreno per cinque missioni 
dell’Unione europea che si configurano come impegno 
a risolvere le principali sfide sociali con un approccio olistico 
e  interdisciplinare: lotta contro il cancro, adattamento ai 
cambiamenti climatici, protezione dei nostri oceani, vita in città 
più verdi e tutela della salute del suolo per i prodotti alimentari, 
le persone, la natura e il clima.

Quattro orientamenti strategici fondamentali per un maggiore impatto



Tassonomia dell’UE 
per le attività sostenibili

Questo termine si riferisce a un 
recentissimo successo dell’Unione 

europea, il regolamento del 2020 sulla 
tassonomia (*), che stila un «elenco verde» 

delle attività economiche sostenibili 
e introduce il principio del «non nuocere» 
secondo il quale i progetti per la ripresa 
possono essere finanziati solo se sono in 

linea con le ambizioni verdi a lungo 
termine dell’Unione europea. Poiché 
definisce questo principio come una 
questione orizzontale per Orizzonte 

Europa, il piano strategico sarà rispettato 
in tutti i suoi sforzi di ricerca 

e innovazione.

(*) Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Affrontare le questioni chiave in tutti 
i settori
Diverse considerazioni hanno carattere trasversale o orizzontale 
e sono quindi pertinenti per tutte le componenti del programma. 
Tali questioni sono individuate dal piano strategico e in sede 
di elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione 
europea si accerterà che siano affrontate in modo adeguato, 
ad esempio selezionando i temi pertinenti o adeguando i criteri 
di valutazione.

GLI OTTO TEMI ORIZZONTALI
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Strategico fin dalla (co-)progettazione
Nel 2019 la Commissione ha avviato un processo di co-progettazione del piano, il primo del suo genere, 
volto a includere il maggior numero possibile di opinioni e prospettive attraverso eventi e indagini. Grazie 
al coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti e dei cittadini interessati, il piano ha beneficiato della 
conoscenza e della creatività collettive.

Una relazione sugli orientamenti ha sintetizzato i principali risultati di questi esercizi di co-progettazione, 
gettando le basi per l’elaborazione del piano strategico che ha coinvolto diversi servizi della Commissione 
europea. Anche gli Stati membri dell’UE, i membri dello Spazio economico europeo e il Parlamento europeo 
hanno fornito importanti contributi attraverso scambi con la Commissione.
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