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AGROTUR Agroturistica carsica Kraški agroturizem 
www.agrotur.si/ 
www.agrotur.it/ 

 
 
 

INNOVAQUA Rete per l’innovazione 
tecnologica in acquacoltura 

Omrežje za tehnološko 
inovacijo v ribogojstvu 

www.innovaqua.net 

MINA 

Inquinanti ambientali e 
malattie neurodegenerative: 
uno studio multidisciplinare 

basato su ricerca, formazione e 
innovazione 

Okoljski onesnaževalci in 
nevrodegenerativne bolezni: 
multidisciplinarna študija, ki 

temelji na raziskavah, 
usposabljanju in inovativnosti 

http://www.minaproject.eu/ 

PANGEA Attività fisica e nutrizione per 
un invecchiamento di qualità 

Telesna aktivnost in prehrana 
za kakovostno staranje 

http://www.pangeaeu.org 

PROTEO 
Il centro transfrontaliero per lo 
studio di proteine per la ricerca 

e la diagnostica oncologica 

Čezmejni center za študij 
proteinov za onkološko 
raziskavo in diagnostiko 

http://www.ita-
slo.eu/projects/projects_2007_2
013/2013040910102756 

SIGMA 2 
Rete transfrontaliera per la 

gestione sostenibile 
dell’ambiente e la biodiversità 

Čezmejna mreža za sonaravno 
upravljanje okolja in biotske 

raznovrstnosti 
http://www.sigma2.upr.si/ 

TRANS2CARE 
Rete transregionale per 

l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico per il 

miglioramento della sanità 

Transregionalno omrežje za 
inovacijo in prenos 

tehnološkega znanja za 
izboljšanje zdravstva 

http://www.trans2care.eu/ 

UE-LI-JE II 
Olio d’oliva: il simbolo della 

qualità nell’area 
transfrontaliera 

Oljčno olje: simbol kakovosti v 
čezmejnem prostoru 

http://www.ita-
slo.eu/progetti/progetti_2007_20
13/2012062616161592 

VISO 
Viticoltura sostenibile e 

valorizzazione delle risorse 
territoriali nella filiera 

vitivinicola 

Ovrednotenje obmejnih 
potencialov trajnostnega 
vinogradništva v verigi od 
pridelovalca do potrošnika 

http://viso.appliedgenomics.org/ 

In questo stand si presentano 9 progetti Interreg Italia-Slovenia che fanno capo ai dipartimenti di Scienze Mediche e Biologiche 

(DSMB), Scienze Agrarie ed Ambientali (DISA) e Scienze degli Alimenti (DIAL) dell’Università di Udine.  

I progetti Interreg rientrano nel programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, finanziato dai fondi 

europei per la cooperazione territoriale (www.ita-slo.eu). Questo programma rappresenta per l’università un’ottima occasione 

per coniugare le sue quattro missioni, cioè ricerca, didattica, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione.  

I ricercatori coinvolti nei progetti Interreg hanno la possibilità di interagire con le istituzioni e le imprese del territorio 

transfrontaliero per “Rafforzare l’attrattività e la competitività dell’area-Programma”: possono instaurare nuove collaborazioni 

scientifiche, approfondire e/o acquisire nuove competenze e trasferire le proprie conoscenze tecnico-scientifiche alle imprese 

e/o agli enti interessati. 

Sebbene i singoli progetti affrontino argomenti a prima vista alquanto diversi, dalla salute alla biodiversità, dall’acquacoltura alle 

piante officinali, le problematiche affrontate sono in buona sostanza riconducibili all’interazione uomo-ambiente, da cui nessuna 

attività umana può prescindere e che in ultima analisi si ripercuote sulla salute stessa. In particolare le ricadute delle attività 

progettuali riguardano il benessere della persona, anche in considerazione del continuo invecchiamento della popolazione. 

Questo obiettivo è perseguito puntando all’uso razionale delle risorse naturali, alla produzione di alimenti di qualità, 

all’attuazione di un turismo sostenibile, alla diffusione di stili di vita salutari e più in armonia con l’ambiente.  

Tutti i progetti si avvalgono di una fitta rete di collaborazioni che coinvolge università, enti di alta 

formazione e di ricerca, ospedali, centri di eccellenza, imprese pubbliche e private sia a livello 

regionale che fuori regione e oltre confine.  

Le tematiche coinvolgono competenze e interessi differenti, dislocati in diversi siti sul territorio; i 

progetti menzionati hanno come elemento comune caratterizzante la condivisione di esperienze e 

capacità, nell’ottica di migliorare la qualità della vita nell’area transfrontaliera. 


