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Allegato V – tabella 2 

 

Testo della Commissione 

 

Ottenere un 

impatto sociale 
Breve termine Medio termine Lungo termine 

Affrontare le 

priorità politiche 

dell'UE tramite la 

R&I 

Realizzazioni -  

Numero e percentuale 

di prodotti volti ad 

affrontare priorità 

politiche specifiche 

dell'UE 

Soluzioni -  

Numero e percentuale 

di innovazioni e risultati 

scientifici che 

affrontano priorità 

politiche specifiche 

dell'UE 

Benefici -   

Effetti aggregati previsti 

dell'uso dei risultati finanziati 

dal PQ, al fine di affrontare 

priorità politiche specifiche 

dell'UE, compreso il 

contributo al ciclo di adozione 

delle politiche e delle 

normative  

Ottenere benefici 

e impatti tramite le 

missioni di R&I 

Realizzazioni delle 

missioni di R&I -  

Prodotti nelle missioni 

di R&I specifiche 

Risultati delle missioni 

di R&I -   

Risultati nelle missioni 

di R&I specifiche 

Obiettivi delle missioni di R&I 

raggiunti -   

Obiettivi raggiunti nelle 

missioni di R&I specifiche 

Rafforzare 

l'adozione delle 

innovazioni nella 

società 

Creazione 

collaborativa -   

Numero e percentuale 

di progetti del PQ in 

cui i cittadini dell'UE 

e gli utilizzatori finali 

contribuiscono alla 

creazione 

Partecipazione -   

Numero e percentuale 

di entità beneficiarie del 

PQ con meccanismi di 

coinvolgimento dei 

cittadini e degli 

utilizzatori finali dopo il 

progetto del PQ 

Adozione della R&I nella 

società  

Adozione e diffusione dei 

risultati scientifici e delle 

soluzioni innovative creati in 

collaborazione nel PQ 
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collaborativa di 

contenuti della R&I 

Emendamento  

Ottenere un 

impatto sociale 
Breve termine Medio termine Lungo termine 

Affrontare gli 

obiettivi di 

Orizzonte Europa 

e le priorità 

politiche dell'UE 

tramite la R&I 

Realizzazioni -  

Realizzazioni -  

Numero e percentuale 

di prodotti volti ad 

affrontare specifici 

obiettivi di Orizzonte 

Europa e priorità 

politiche dell'UE 

Soluzioni -  

Numero e percentuale 

di innovazioni e 

risultati scientifici che 

affrontano specifici 

obiettivi di Orizzonte 

Europa e priorità 

politiche dell'UE 

Benefici -  

Effetti aggregati previsti 

dell'uso dei risultati finanziati 

dal PQ, al fine di affrontare 

specifici obiettivi di Orizzonte 

Europa e priorità politiche 

dell'UE, contributo al ciclo di 

adozione delle politiche e delle 

normative 

Ottenere benefici e 

impatti tramite le 

missioni e i 

partenariati di 

R&I 

Realizzazioni delle 

missioni di R&I -  

Prodotti nelle missioni 

e nei partenariati di 

R&I specifici 

Risultati delle 

missioni di R&I -  

Risultati nelle 

missioni e nei 

partenariati di R&I 

specifici 

Obiettivi delle missioni di R&I 

raggiunti -  

Obiettivi raggiunti nelle 

missioni e nei partenariati di 

R&I specifici 

Adempimento 

degli impegni 

dell'Unione in 

materia di clima e 

conseguimento di 

un'economia e di 

una società ad 

emissioni nette 

zero 

Progetti e 

realizzazioni -  

Numero e percentuale 

di progetti e 

realizzazioni 

pertinenti per il clima 

(per missioni, 

partenariati e linee di 

bilancio del 

programma) 

Innovazioni derivanti 

da progetti climatici 

del PQ pertinenti per 

il clima -  

Numero di 

innovazioni derivanti 

da progetti del PQ che 

sono pertinenti per il 

clima, compreso da 

DPI attribuiti 

Impatto economico e sociale 

dei progetti pertinenti per il 

clima -  

Effetti stimati aggregati 

derivanti dall'uso di risultati 

del PQ sul conseguimento 

degli impegni a lungo termine 

dell'Unione in materia di 

clima ed energia previsti 

dall'accordo di Parigi  

Costi e benefici economici, 

sociali e ambientali dei 

progetti pertinenti per il clima  

Adozione di soluzioni 

innovative di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti 

climatici derivanti da progetti 

del PQ 

- Effetti stimati aggregati 

derivanti dall'uso di queste 
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soluzioni per la creazione di 

posti di lavoro e di imprese, la 

crescita economica, l'energia 

pulita, la salute e il benessere 

(compresa la qualità dell'aria, 

del suolo e dell'acqua)  

Rafforzare 

l'adozione della 

R&I nella società  

Creazione 

collaborativa -  

Numero e percentuale 

di progetti del PQ in 

cui i cittadini dell'UE e 

gli utilizzatori finali 

contribuiscono alla 

creazione collaborativa 

di contenuti della R&I 

Partecipazione -  

Numero e percentuale 

di entità beneficiarie 

del PQ con 

meccanismi di 

coinvolgimento dei 

cittadini e degli 

utilizzatori finali dopo 

il progetto del PQ 

Adozione della R&I nella 

società 

Accesso, adozione e diffusione 

dei risultati scientifici e delle 

soluzioni innovative del PQ 

 

 

Or. en 

 

 


