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Istituzione e attuazione di Orizzonte Europa 
Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo parziale sul programma quadro di ricerca e innovazione 
"Orizzonte Europa" e il relativo programma specifico di attuazione. L'obiettivo è colmare il divario in materia di 
ricerca nell'Unione, promuovendo l'eccellenza, dando priorità alle piccole e medie imprese e ampliando la 
portata della ricerca. 

Contesto 
Il 7 giugno 2018, nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la Commissione 
europea ha presentato la sua proposta per il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'Unione. Il 
pacchetto orizzonte Europa comprende proposte per il programma quadro, regole di partecipazione e 
diffusione e un programma specifico di attuazione. Orizzonte Europa sostituirà l'attuale programma 
Orizzonte 2020, che giunge a scadenza il 31 dicembre 2020. 

Proposta della Commissione europea 
La proposta prevede una dotazione finanziaria per Orizzonte Europa pari a 84,5 miliardi di EUR, ossia 94,1 
miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027. Orizzonte Europa mira a rafforzare la scienza, la 
tecnologia e l'innovazione nell'Unione, a promuovere la competitività industriale e a realizzare le priorità 
strategiche dell'Unione (ad esempio in materia di cambiamenti climatici). Imperniato su tre pilastri (scienza 
aperta, sfide globali e competitività industriale, nonché innovazione aperta), il programma introdurrebbe 
nuovi elementi quali il Consiglio europeo per l'innovazione (uno sportello unico volto a sostenere progetti 
di innovazione ad alto rischio creatori di mercato) e missioni di ricerca in tutta l'UE. Secondo le stime, 
Orizzonte Europa potrebbe creare fino a 100 000 nuovi posti di lavoro nel settore della ricerca e 
dell'innovazione nel periodo 2021-2027. 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella tornata di dicembre 2018 il Parlamento ha votato le relazioni della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia (ITRE) sul programma quadro Orizzonte Europa (relatore: Dan Nica, S&D, Romania) e sul 
relativo programma specifico (relatore: Christian Ehler, PPE, Germania). 
In occasione dei negoziati di trilogo del marzo 2019, è stato raggiunto un accordo parziale tra il Parlamento 
e il Consiglio. Il Parlamento ha conferito priorità alla partecipazione al programma da parte di Stati membri 
con scarsi risultati nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare riducendo l'attuale divario 
retributivo tra i ricercatori nell'Unione e aumentando il bilancio destinato a diffondere l'eccellenza e a 
rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER). Vi sarà inoltre un più ampio sostegno alle piccole e medie 
imprese (PMI) comprese le start-up, destinando almeno il 70 % del bilancio del Consiglio europeo per 
l'innovazione alle PMI. Sono state concordate cinque principali aree di ricerca potenziali: adattamento ai 
cambiamenti climatici, cancro, la salute di oceani, acque e mari, città intelligenti e a impatto climatico zero, 
nonché salute del suolo e alimentazione. Orizzonte Europa porrà maggiormente l'accento sulle scienze 
sociali, le discipline umanistiche e l'industria creativa. L'accordo prevede inoltre che almeno il 35 % del 
bilancio di Orizzonte Europa contribuisca agli obiettivi climatici. 
Tuttavia, l'accordo non affronta i dettagli di bilancio del programma, in quanto questi fanno parte dei 
negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, che proseguirà nella nuova 
legislatura. A questo proposito, il Parlamento ha dato prova di maggiore ambizione rispetto alla proposta 
della Commissione chiedendo al Consiglio di aumentare la dotazione finanziaria del programma Orizzonte 
Europa a 120 miliardi di EUR, ovvero 135,25 miliardi di EUR a prezzi correnti. 
  

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
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Relazioni per la prima lettura: 2018/0224(COD) e 
2018/0225(COD); commissione competente per il merito: 
ITRE; relatori: Dan Nica (S&D, Romania) e Christian Ehler (EPP, 
Germania). Per ulteriori informazioni si vedano anche le note 
informative "Legislazione dell'UE in corso" sul programma e 
sul programma specifico di attuazione. 
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