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Quanti soldi stanzia il tuo governo per la R&S?  
Nel 2020 le dotazioni di bilancio pubbliche totali per la R&S in UE ammontavano a 100.786 milioni di euro, 
pari allo 0,8% del PIL. Queste informazioni provengono dai dati sugli stanziamenti di bilancio pubblici per la 
R&S pubblicati oggi da Eurostat. 
Nel 2020 gli stanziamenti di bilancio pubblici per la R&S a livello UE ammontavano a 225€ a persona, con un 
aumento del 22% rispetto al 2010 (184€ a persona). Le assegnazioni più elevate sono state registrate in 
Lussemburgo (648€ a persona), seguite a distanza dalla Danimarca (519€) e dalla Germania (443€). 
D'altro canto i paesi UE con le dotazioni di bilancio più basse per R&S per persona sono stati Romania (15€ a 
persona), Bulgaria (21€), Ungheria (39€) e Lettonia (42€). 
 

 
Fonte dati: gba_nabsfin07 

Nell'ultimo decennio, in Lettonia (da 14€ nel 2010 a 42€ nel 2020), Grecia (da 62€ a 148€) ed Estonia (da 77€ 
a 141€) sono stati registrati i maggiori aumenti percentuali degli stanziamenti di bilancio pubblici per la R&S.  
Tali stanziamenti sono invece diminuiti in Portogallo (da 92€ nel 2010 a 71€ nel 2020), in Spagna (da 179€ a 
144€), in Romania (da 17€ a 15€), in Francia (da 253€ a 235€), in Irlanda (da 181€ a 175€) e in Finlandia (da 
387€ a 373€). 
 

Per maggiori informazioni: 

• I dati del 2020 sugli stanziamenti di bilancio pubblico per la R&S presentati in questo articolo sono preliminari e potrebbero 
quindi essere rivisti. Seguendo il calendario per la trasmissione dei dati, i dati aggiornati saranno pubblicati a gennaio 2022. 

• Gli stanziamenti di bilancio del governo per la ricerca e lo sviluppo sono tutti gli stanziamenti assegnati alla ricerca e allo 
sviluppo nel governo centrale (federale), regionale (statale) e locale (municipale). Si riferiscono quindi alle disposizioni di 
bilancio, non alle spese effettive. I fondi di bilancio del governo locale non possono essere inclusi se il loro contributo non 
è significativo o se i dati non possono essere raccolti. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata a scienza, tecnologia e innovazione. 

• Sezione della banca dati Eurostat dedicata alle dotazioni di bilancio pubblico. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/a93950b6-bed0-4ddf-961b-e884dcf1cf46?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database?node_code=gba

