
• salute;

• cultura, creatività e società inclusiva;

• sicurezza civile per la società;

• digitale, industria e spazio;

• clima, energia e mobilità;

• prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente;

• azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, 
JRC).
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Il pilastro «Sfide globali e  competitività industriale europea» è  istituito sotto forma di poli di 
attività di ricerca e innovazione, al fine di massimizzare l’integrazione e le sinergie tra le rispettive 
aree tematiche e  garantire nel contempo livelli di impatto per l’Unione elevati e  sostenibili 
rispetto alle risorse spese.

Il bilancio di Orizzonte Europa assegna oltre 53 miliardi di euro al pilastro II:

«Con una dotazione di oltre 53 miliardi di euro, il secondo pilastro di Orizzonte 
Europa mira a trasformare i risultati della nostra ricerca d’eccellenza in soluzioni 
innovative per migliorare la vita quotidiana dei cittadini offrendo una risposta 
a sfide globali. Questo pilastro sarà fondamentale per accelerare la duplice 
transizione verde e digitale e contribuirà al conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.»

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

Il pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera ai fini 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) seguendo i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, oltre alla competitività delle industrie dell’Unione.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/non-nuclear-direct-actions-joint-research-centre_en
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1
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L’organizzazione di iniziative di grande ambizione e di ampia 
portata sotto forma di missioni di ricerca e  innovazione 
consentirebbe al programma di avere un impatto 
trasformativo e  sistemico per la società a  sostegno degli 
OSS, anche attraverso la cooperazione internazionale e  la 
diplomazia scientifica. Le attività nell’ambito di questo 
pilastro dovrebbero coprire l’intera gamma di attività di 
ricerca e innovazione (R&I) per garantire che l’Unione rimanga 
all’avanguardia nelle priorità definite a livello strategico.

Questo pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione 
di nuove conoscenze, tecnologie e  soluzioni sostenibili di 
alta qualità, rafforza la competitività dell’industria europea, 
accresce l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, 
del sostegno e  dell’attuazione delle politiche dell’Unione 
e  sostiene l’adozione di soluzioni innovative nel settore 
industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-
up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali.

Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli 
tematici.

Il pilastro II contempla attività che presentano un’ampia gamma di livelli di maturità tecnologica (TRL), 
compresi livelli di maturità tecnologica inferiori.

Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi OSS e molti di 
tali obiettivi sono sostenuti da più di un polo tematico.

Oltre ai poli tematici, le azioni dirette non nucleari del Centro comune 
di ricerca nell’ambito di questo pilastro mirano a  produrre dati 
scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche 
efficienti e accessibili. Il JRC fornisce dati scientifici indipendenti 
e  assistenza tecnica a  sostegno delle politiche dell’Unione 
durante l’intero ciclo programmatico, concentrando le proprie 
attività di ricerca sulle priorità d’intervento dell’Unione.

L’esecuzione delle attività nell’ambito del pilastro «Sfide 
globali e competitività industriale europea» è sostenuta da una 
pianificazione strategica e  trasparente delle attività di R&I, dalla 
quale deriva un piano strategico pluriennale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

https://europa.eu/!Xf47NRP
https://europa.eu/!gHCHFM
https://europa.eu/!khFkWC
https://europa.eu/!dT83kJ
https://europa.eu/!YCHWCk
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