
 

 

 

L'UE investe €13,5 miliardi in ricerca e innovazione per il 2023-2024 

 

 La Commissione ha adottato il principale programma di lavoro di Horizon Europe 2023-24 per 

supportare i ricercatori e gli innovatori nella ricerca di soluzioni innovative per le sfide ambientali, 

energetiche, digitali e geopolitiche in Europa. 

 Basandosi sul piano strategico Horizon Europe 2021 - 2024, elaborato in collaborazione con le parti 

interessate, la Commissione ha aperto la più ampia consultazione pubblica dei programmi di ricerca 

ed innovazione dell’UE nel periodo 2014 - 2027, che contribuirà a gettare le fondamenta per la 

preparazione del piano strategico di Horizon Europe 2025 - 2027. 

 In particolare, questo finanziamento di €13,5 miliardi, nel contesto del più ampio programma di 

ricerca ed innovazione Horizon Europe da €95,5 miliardi, concorrerà al raggiungimento degli 

obiettivi climatici dell’UE, all'aumento della resilienza energetica, allo sviluppo di tecnologie 

digitali di base, e alle azioni mirate per sostenere l’Ucraina, rafforzando l’ecosistema europeo della 

ricerca e dell’innovazione. 

 Riguardo l’avanzamento nell’azione per il clima, la ricerca di soluzioni innovative per ridurre le 

emissioni di CO2 e l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati oltre il 42% del bilancio del 

programma di lavoro, corrispondente a circa €5,67 miliardi; mentre per la trasformazione digitale 

sono destinati oltre €4,5 miliardi, con un ampio sostegno al nuovo Bauhaus europeo affinché si 

possa porre l’accento sui benefici della transizione verde nella vita quotidiana e negli spazi di vita 

delle persone.  

 Riguardo la resilienza energetica, il linea con il piano REPowerEU, saranno investiti quasi €970 

milioni, mentre saranno indirizzati oltre €1 miliardo di investimenti da NextGenerationEU per 

sostenere l’Europa nella ripresa dai danni economici e sociali provocati dalla Pandemia COVID-19. 

Per migliorare la preparazione alle pandemie e la risposta alle emergenze sanitarie, il programma di 

lavoro sosterrà nel 2023 la ricerca e l'innovazione con €336 milioni.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_it
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3131
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_it


 Inoltre, questo nuovo programma di lavoro Horizon Europe del periodo 2023 - 2024 si propone di 

sostenere e rafforzare iniziative internazionali riguardo le energie rinnovabili, i sistemi alimentari, 

la sanità globale, e le osservazioni ambientali.  

 Oltre la necessità di tutelare gli interessi dell’UE nei settori strategici, la cooperazione 

internazionale risponde alle sfide globali, promuovendo l’autonomia strategica dell’UE, la sua 

strategia e la competitività tecnologica.  

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7404  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7404

