
 

 

 

L'UE finanzia 49 progetti di ricerca spaziale con quasi 200 milioni di € 

  

La Commissione ha pubblicato i risultati degli inviti a presentare proposte per la ricerca spaziale 

nell'ambito di Horizon Europe per il periodo 2021-2022. Quasi 200 milioni di euro saranno 

utilizzati per sostenere 49 progetti di ricerca spaziale realizzati dall'Agenzia del programma 

spaziale dell'UE (EUSPA) e dall'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale 

(HaDEA). 

 

I progetti scelti sosterranno l'indipendenza tecnologica e la competitività dell'industria 

spaziale dell'UE, consolidando al contempo i fulcri del Programma spaziale dell'UE e creando 

nuovi servizi e applicazioni a valle. I progetti prescelti mettono inoltre l'accento su tecnologie 

future come la ricerca quantistica, la meteorologia spaziale e la scienza spaziale, oltre che 

sull'accesso europeo allo spazio. 

 

Secondo Mariya Gabriel, Commissario per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e la 

Gioventù, la ricerca e l'innovazione creano un ambiente favorevole che consente e promuove 

la fusione di scienza e tecnologia in molti campi, tra cui la meteorologia e la climatologia, 

l'ingegneria meccanica ed elettrica. Gli investimenti effettuati da Horizon Europe contribuiranno 

allo sviluppo di un forte ecosistema imprenditoriale spaziale basato sulla conoscenza e alla 

transizione verso un'economia europea intelligente e sostenibile. 

 

Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha dichiarato: "È fondamentale mantenere 

l'indipendenza dell'UE per quanto riguarda le tecnologie importanti, in particolare nell'industria 

spaziale, ora più che mai. Un impulso significativo alla competitività e alla creatività 

dell'industria spaziale, nonché alla nostra indipendenza tecnica, sarà fornito dallo stanziamento 

di 200 milioni di euro per i progetti di ricerca spaziale nell'ambito degli anni di programmazione 

2021 e 2022 di Horizon Europe". 

 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/euspa_it
https://hadea.ec.europa.eu/index_en


Con le attività affidate all'EUSPA, si prevede che l'industria spaziale riceverà fino a 1,6 miliardi di 

euro nel corso dei sette anni di attuazione di Horizon Europe, ovvero 225 milioni di euro in 

media all'anno.  

  

FONTE e LINK al testo originale: 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-finanzia-49-progetti-di-
ricerca-spaziale-con-quasi-200-milioni-di-eu-2022-10-19_it 
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