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42 BIOINDUSTRIE E
BIOECONOMIA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Le azioni finanziate dal
programma per promuovere
bioindustrie europee a basse
emissioni di carbonio, che siano
efficienti, sostenibili e competitive
comprendono: la promozione della
bioeconomia basata sulla
conoscenza mediante la
trasformazione dei processi e dei
prodotti industriali convenzionali in
prodotti e processi biologici
efficienti sotto il profilo delle
risorse e dell'energia; lo sviluppo
di bioraffinerie integrate di
seconda generazione o di
generazioni successive;
l'ottimizzazione dell'uso di
biomassa derivata dalla
produzione primaria, compresi
residui, rifiuti biologici e
sottoprodotti biologici industriali;
l'apertura di nuovi mercati
attraverso il sostegno alla
standardizzazione e ai sistemi di
certificazione; attività di
regolamentazione e
dimostrative/sperimentali, tenendo
conto delle conseguenze della
bioeconomia sull'utilizzazione del
terreno e sulle modifiche di
destinazione del terreno, nonché
delle opinioni e delle
preoccupazioni della società civile.
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40 AGROALIMENTARE PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di

Soddisfare le esigenze dei cittadini
e dell'ambiente in merito a
prodotti alimentari sicuri, sani e a
prezzi accessibili è la l'obiettivo
principale del programma nel
settore agroalimentare,
unitamente al tentativo di rendere
la trasformazione, la distribuzione
e il consumo dei prodotti
alimentari e dei mangimi più
sostenibili e più competitivo il
settore alimentare. 
Le azioni finanziate a tal fine
mirano a garantire: prodotti
alimentari sani e sicuri per tutti;
soluzioni e innovazioni alimentari
per migliorare la salute; scelte
informate dei consumatori; metodi
di trasformazione alimentare
concorrenziali che utilizzano meno
risorse e additivi e producono
meno rifiuti, sottoprodotti e gas a
effetto serra.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

39 AGRICOLTURA E
SILVICOLTURA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Al fine di fornire prodotti
alimentari, mangimi, biomassa e
altre materie prime in quantità
sufficienti, tutelando al contempo
le risorse naturali e promuovendo
servizi ecosistemici, le azioni che
ORIZZONTE 2020 finanzierà nel
settore agricolo comprendono: le
attività che si concentrano
sull'aumento della qualità e del
valore dei prodotti agricoli,
attraverso il conseguimento di
un'agricoltura più sostenibile e
produttiva, compresi il settore
zootecnico e i sistemi forestali, che
siano diversificati, basati su un
uso efficiente delle risorse, che
proteggano le risorse naturali e
siano in grado di adeguarsi alle
trasformazioni dell'ambiente; lo
sviluppo di servizi, idee e politiche
per fare prosperare i mezzi di
sussistenza della popolazione
rurale e promuovere il consumo
sostenibile. 
Per quanto riguarda la silvicoltura,
l'obiettivo è quello di produrre in
modo sostenibile biomassa e
prodotti biologici, nonché di
fornire servizi ecosistemici,
tenendo nella dovuta
considerazione gli aspetti
economici, ecologici e sociali della
silvicoltura. Le azioni ammissibili
in questo campo comprenderanno
delle attività che si concentrino
sullo sviluppo della produzione e
della sostenibilità di sistemi
forestali efficienti -sotto il profilo
delle risorse- e funzionali al
rafforzamento della resilienza delle
foreste e della protezione della
biodiversità; attività che
sostengano l'interazione tra piante
funzionali e salute e benessere, e
lo sfruttamento dell'orticoltura e
della silvicoltura per lo sviluppo
del rinverdimento urbano.
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41 RISORSE
ACQUATICHE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità

Con l'obiettivo di gestire, sfruttare
in modo sostenibile e mantenere
le risorse acquatiche viventi in
modo tale da massimizzare il
rendimento e i vantaggi sociali ed
economici degli oceani, dei mari e
delle acque interne d'Europa,
tutelando al contempo la
biodiversità, le attività promosse
in questo ambito dovranno:
apportare un contributo ottimale
per garantire
l'approvvigionamento alimentare
mediante lo sviluppo di una pesca
sostenibile e rispettosa
dell'ambiente; favorire la gestione
sostenibile di ecosistemi che
forniscono beni e servizi;
promuovere l'acquacoltura
europea concorrenziale e
rispettosa dell'ambiente;
promuovere l'innovazione marina
e marittima attraverso le
biotecnologie per stimolare la
crescita "blu" intelligente.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.
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