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cazione di organismi patogeni e la loro virulenza
durante la produzione e trasformazione degli alimenti.
Trasporti più sicuri. Obiettivo del progetto “Miss –
Monitor integrated safety system” sviluppare una piat-
taforma per il monitoraggio delle infrastrutture stradali
al fine di aumentare la sicurezza e l’efficienza dei tra-
sporti. Sarà realizzata una centrale operativa unificata
in grado di comunicare con tutti i veicoli di servizio a
livello provinciale (polizia municipale, protezione civile,
vigili del fuoco, trasporto pubblico, ecc.) per ottimizzar-
ne i percorsi e facilitarne l’interazione, e un’unità di
comunicazione da installare su tali veicoli per stabilire
una connessione diretta con la centrale operativa.
Udine studierà la fattibilità di un sistema per il rileva-
mento automatico delle condizioni del traff i c o .
Industria alimentare di qualità. Il progetto
"Safewastes – Evaluating physiological and environ-
mental consequences of using organic wastes after
technological processing in diets for liverstock and
humans” si rivolge allo sviluppo e alla valutazione
delle conseguenze fisiologiche e ambientali determina-
te dall’uso di varie sostanze organiche di rifiuto dopo il
loro processo tecnologico di purificazione e migliora-
mento. < Silvia Pusiol

È lo strumento principale
della politica comunitaria nel
settore della ricerca, defini-
sce gli obiettivi, le priorità e
le condizioni dell’intervento
finanziario della
Commissione europea nel-
l’arco di cinque anni, e costi-
tuisce la base e lo strumento
principale della politica
comunitaria di ricerca e svi-
luppo tecnologico. Ha lo
scopo di contribuire alla rea-
lizzazione dello spazio euro-
peo della ricerca, nella pro-
spettiva del raff o r z a m e n t o
dell’innovazione in Europa.
Esso è suddiviso in tre grup-
pi principali di attività indiriz-
zate rispettivamente a con-
centrare e integrare la ricer-
ca della Comunità, a struttu-
rare lo spazio europeo della
ricerca e a rafforzare le basi
dello spazio europeo della
ricerca. I principali strumenti
di attuazione sono costituiti
dalle Reti di eccellenza e dai
Progetti integrati, altre attività
vengono sviluppate attraver-
so progetti di ricerca specifi-
ci, strumenti di accompagna-
mento e supporto quali, ad
esempio, conferenze e scam-
bio dati. Inoltre, il

Programma Quadro prevede
specifiche misure volte a
favorire la formazione e la
mobilità dei ricercatori non-
ché la partecipazione delle
piccole e medie imprese ai
progetti comunitari. z
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