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Horizon 2020

Obiettivo generale

L'obiettivo generale di Horizon 2020 è contribuire a costruire una

società e un'economia basate sulla conoscenza e 

sull'innovazione mediante la mobilitazione di finanziamenti

supplementari per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i 

contributi al conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e 

sviluppo in tutta l'Unione entro il 2020. In tal modo il programma 

sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020.

Gli indicatori di efficienza per valutare i progressi relativamente a

tale obiettivo generale sono:

- l'obiettivo per la ricerca e lo sviluppo (3 % del PIL) della 

Strategia Europa 2020;

- la percentuale dei ricercatori rispetto alla popolazione attiva.
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Relazioni tra questo programma e gli strumenti 2007-2013

Horizon 2020 sostituisce e incorpora i precedenti:

- il 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo;

- il Programma di sostegno alla politica in materia di TIC (CIP);

- il Programma Energia Intelligente - Europa (EIE).
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Le priorità

Gli obiettivi di Horizon 2020 sono perseguiti con tre priorità:

Eccellenza scientifica

Leadership industriale

Sfide per la società
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Le priorità

Eccellenza scientifica

Essa mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base 

scientifica dell'Unione e a consolidare il SER al fine di rendere il 

sistema di ricerca e innovazione dell'Unione più competitivo su 

scala mondiale. Essa si articola in quattro obiettivi specifici.

1. Consiglio europeo della ricerca (CER): fornisce finanziamenti

per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro

équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della 

scienza. In quanto organismo che opera a livello europeo su

base competitiva, il CER è in grado di attingere a un insieme di

talenti e idee più ampio di quanto sarebbe possibile per qualsiasi 

programma nazionale. I migliori ricercatori e le migliori idee si 

trovano in reciproca concorrenza a livello UE. 
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Le priorità

Eccellenza scientifica

2. Tecnologie emergenti e future (TEF): sostiene la ricerca 

collaborativa al fine di ampliare la capacità dell'Europa di 

produrre innovazioni d'avanguardia e in grado di rivoluzionare il 

pensiero tradizionale con un approccio «visionario». 

Questa priorità stimola la collaborazione scientifica 

interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto 

rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici

emergenti più promettenti, nonché la strutturazione su scala 

unionale delle corrispondenti comunità scientifiche.
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Le priorità

Eccellenza scientifica

3. Azioni Marie Skłodowska-Curie: fornisce una formazione eccellente 
e  innovativa nella ricerca, favorisce carriere e opportunità di 
scambio di conoscenze grazie alla mobilità  transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di  prepararli al meglio ad 
affrontare le sfide per la società attuali e future.

4. Infrastrutture di ricerca: sviluppa e sostiene le infrastrutture  
europee di ricerca di eccellenza, promuovendone il potenziale 
innovativo, attraendo ricercatori di livello mondiale, formando il 
capitale umano
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Le priorità

Leadership industriale

Essa mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle 

innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le 

PMI europee innovative a crescere per divenire imprese di 

importanza mondiale. Essa si articola in tre obiettivi specifici.

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali: fornisce un 

sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo, alla dimostrazione, 

alla certificazione in materia di TIC, nanotecnologie, materiali 

avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e 

tecnologia spaziale. 
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Le priorità

Leadership industriale

2. Accesso al capitale di rischio: contribuisce ad affrontare le 

carenze del mercato relative all'accesso al capitale di rischio per

la ricerca e l'innovazione, tramite prestiti, garanzie, 

controgaranzie e altre forme di debito e capitale di rischio.

Congiuntamente al programma COSME (2014-2020), esso 

sostiene lo sviluppo di un capitale di rischio nell'UE.

3. Innovazione nelle PMI:  fornisce sostegno su misura per le 

PMI, al fine di promuoverne tutte le forme di innovazione,

puntando su quelle dotate del potenziale di crescita e di 

internazionalizzazione sul mercato unico e oltre. 
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Le priorità

Sfide per la società

Questa priorità intende affrontare le grandi sfide globali nei settori:

a) salute, cambiamento demografico e benessere;

b) sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili;

ricerca sulle acque marine e interne e bioeconomia;

c) energia sicura, pulita ed efficiente;

d) trasporti intelligenti, verdi e integrati;

e) azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie

prime;

f) l'Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e

riflessive;

g) società sicure: proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa

e dei suoi cittadini. 
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Stanziamento: 77.028,3 milioni di euro.

- Eccellenza scientifica: 24.441,1 milioni di euro;
- Leadership industriale: 17.015,5 milioni di euro;
- Sfide per la società: 29.679 milioni di euro.

Forme di finanziamento
Il finanziamento UE può consistere in sovvenzioni, premi, appalti o 
strumenti finanziari. Il cofinanziamento della UE può arrivare al 100% 
dei costi eleggibili.
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Modalità di partecipazione
Di norma, i progetti devono essere presentati da almeno 3 soggetti, 
con personalità giuridica, di almeno 3 paesi diversi.

Stati eleggibili
Paesi UE, paesi SEE, paesi candidati e potenziali candidati all’adesione, 
altri paesi terzi a seguito di accordi specifici stipulati con l’Unione
europea.

Siti Internet: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/
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Riferimenti normativi

 Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma
specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 
2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE

GUUE L 347 del 20/12/2013

 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE

GUUE L 347 del 20/12/2013

 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e 
diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006

GUUE L 347 del 20/12/2013





http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-

2020/




