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HORIZON 2020, INNOVARE PER CRESCERE 
 
 
 
I prossimi 12 e 13 marzo, presso la Delega-
zione di Confindustria a Bruxelles, avrà luo-
go il seminario organizzato da Confindustria 
dal titolo "Sinergie tra i fondi strutturali eu-
ropei, Horizon 2020 e altri programmi euro-
pei legati all’innovazione".  
L’obiettivo principale del seminario è quello 
di fornire, al sistema associativo di Confin-
dustria e a tutti coloro che ne fossero inte-
ressati, le informazioni e gli approfondimen-
ti necessari per favorire la comprensione dei 
meccanismi di combinazione delle diverse 
forme di finanziamento. 
Ma in cosa consiste il programma Horizon 
2020? 

 

Fino al 2010, una progressiva convergenza 
dei sistemi-paese dell’Unione autorizzava a 
porsi obiettivi ambiziosi, come quello 
d’immaginare un’Europa sede elettiva e lea-
der della società della conoscenza. Poi, 
l’esplodere ed il diffondersi della crisi hanno 
determinato una repentina e netta inversio-
ne del processo. Per quanto riguarda l’Italia, 
il quadro è decisamente preoccupante: la 
crescita è quasi impalpabile, mentre crescono 
la disoccupazione giovanile ed il disagio so-
ciale. Il Paese appare inchiodato nel gruppo 
dei paesi eufemisticamente definiti ‘innova-
tori moderati’, quelli che, in un’Europa affan-
nata nel tentativo di tenere il passo dei com-
petitori globali, rimangono sotto la media 
dell’Unione. Ma il segnale forse più allarman-
te, da un punto di vista politico e sociale pri-
ma ancora che economico, è l’aumento verti-
ginoso della divergenza (misurata come ca-
pacità d’innovazione) tra i Paesi Membri 
dell’Unione. 

Nell’ambito della programmazione finanziaria 
2014-20, approvata nello scorso mese di di-
cembre, l’Europa, accertato il danno che alla 

competitività complessiva dell’Unione sareb-
be derivato dall’abbandono di intere macro-
regioni ad un destino di sottosviluppo, ha de-
ciso di affrontare con decisione il fenomeno, 
articolando l’investimento in ricerca ed inno-
vazione su due assi principali. Il primo votato 
a colmare il research divide e dunque a con-
trastare la divergenza ed i fenomeni d’involu-
zione demografica, sociale ed economica ad 
essa correlati, consiste nell’insieme dei Fondi 
per lo Sviluppo Regionale (5 fondi diversi, 
raggruppati sotto l’acronimo ESIF, European 
Structural and Investment Funds): 100 miliar-
di per potenziare ricerca ed innovazione, in 
particolare nei territori a ritardo di sviluppo. 

Il secondo, legato esclusivamente alla qualità 
dei programmi/progetti e dunque svincolato 
da logiche ‘geografiche’, è il programma Ho-
rizon 2020, strumento finanziario di attuazio-
ne della Innovation Union, una delle sette ini-
ziative faro della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusi-
va, volta a garantire la competitività globale 
dell’Europa. 

Visto come un mezzo per guidare la crescita 
economica e creare posti di lavoro, Horizon 
2020 conta sull’appoggio politico dei leader 
europei e dei membri del Parlamento euro-
peo, concordi sull’idea che la ricerca è un in-
vestimento chiave per il nostro futuro, con 
una dotazione di quasi 80 miliardi di euro per 
un periodo di sette anni (2014-2020). 

Associando la ricerca con l’innovazione, enfa-
tizzando l’eccellenza scientifica e la leader-
ship industriale, e affrontando le sfide sociali, 
Horizon 2020 contribuisce a raggiungere 
l’obiettivo di garantire che l’Europa produca 
una scienza di classe mondiale, rimuova gli 
ostacoli all’innovazione e renda più facile per 
i settori pubblico e privato cooperare allo svi-
luppo innovativo. 
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Horizon 2020 indirizza le risorse verso tre 
priorità distinte:  

- Eccellenza scientifica, a cui sono destinati 
24,6 miliardi di euro per lo sviluppo dei talen-
ti europei (circa 3 miliardi di euro per il 2014, 
che includono 1,7 miliardi di euro di fondi dal 
Consiglio europeo della ricerca per ricercatori 
di alto livello e 800 milioni di euro per le bor-
se di ricerca Marie Sklodowska-Curie rivolte 
ai giovani ricercatori). L’obiettivo è dare ai ri-
cercatori accesso ad infrastrutture di ricerca  
prioritarie e fare dell’Europa un luogo at-
traente per i migliori ricercatori del mondo. 

- Leadership industriale, a cui sono destinati 
17,9 miliardi di euro (circa 1,8 miliardi di euro 
per il 2014) per favorire grandi investimenti 
in tecnologie industriali essenziali, incentiva-
re il potenziale di crescita delle aziende euro-
pee fornendo loro livelli adeguati di finan-
ziamento e aiutare le PMI innovative a tra-
sformarsi in imprese leader a livello mondia-
le, soprattutto in settori come le TIC, le nano-
tecnologie, la robotica, le biotecnologie e la 
ricerca spaziale. 

- Sfide della società, 31,7 miliardi di euro 
(circa 2,8 miliardi di euro per il 2014) destina-
ti ad affrontare le sette grandi preoccupazio-
ni condivise dai cittadini europei e di altri 
paesi:  

1) sanità, cambiamenti demografici e benes-
sere;  
2) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibi-
le, ricerca marina e marittima e bioeconomia;  
3) energia da fonti sicure, pulita ed efficiente;  
4) trasporti intelligenti, ecologici e integrati;  
5) azione per il clima, efficienza sotto il profi-
lo delle risorse e materie prime;  
6) società riflessive, inclusive e innovative;  
7) società sicure. 

Per ciascuno degli ambiti di intervento indica-
ti, la Commissione europea ha redatto un 
programma di lavoro (Work Programme) che 
identifica le priorità ed i temi che saranno 
oggetto di specifici bandi e sui quali saranno 
pertanto indirizzati i finanziamenti.  

A differenza del 7° Programma Quadro, Hori-
zon 2020 è basato su programmi di lavoro 
biennali, che stabiliscono tema per tema la 
pianificazione dei bandi che saranno pubbli-
cati nel corso del 2014 e del 2015.  

Horizon 2020 è aperto a tutti, con una strut-
tura semplice mirata a ridurre la burocrazia e 
il tempo così che i partecipanti possano con-
centrarsi su ciò che è veramente importante. 
Questo approccio fa sì che i nuovi progetti 
possano decollare rapidamente e ottenere 
risultati più velocemente. 

14 i rappresentanti italiani, 7 dei quali sono 
donne, nominati nel luglio scorso dal ministro 
per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, Ma-
ria Chiara Carrozza, con il compito di rappre-
sentare il sistema italiano della ricerca fon-
damentale e industriale per contribuire allo 
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione ita-
liano, e l’obiettivo ambizioso di ottenere una 
quota dei finanziamenti almeno pari al con-
tributo finanziario italiano al programma, co-
sa che purtroppo non è avvenuta in passato. 
Nei precedenti Programmi quadro, nonostan-
te l’entusiasmo e l’eccellenza dei nostri ricer-
catori, l’Italia non ha infatti raccolto quanto 
avrebbe potuto a livello di finanziamenti eu-
ropei per la ricerca e l’innovazione. 
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