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Sintesi dei lavori

Il sistema della ricerca nella Regione Friuli Venezia Giulia costituisce un punto di riconosciuto
riferimento, grazie alla presenza di decine di centri di ricerca di eccellenza di fama naziona-
le e internazionale. Trattasi di realtà che da sempre sono state stati capaci di esportare cono-
scenze in altre Regioni del mondo, compresi i Paesi in Via di Sviluppo. 
Le attività di ricerca da essi svolte producono significativi risultati, non solo sotto il profilo scien-
tifico, ma anche nell’ambito dell’educazione e della creazione di nuovi spin off. 
In particolare, relativamente al primo aspetto, esiste una possibilità offerta a vari ricercatori,
provenienti da Paesi esterni, di poter seguire un percorso formativo presso i centri di ricerca
regionali, e di creare, una volta rientrati nei Paesi d’origine, un ponte tra i due Paesi.
In merito agli spin-off, si creano invece le condizioni ottimali per poter esportare il modello di
sviluppo delle piccole e medie imprese in realtà diverse da quelle regionali. 

Con i Paesi dell’America Latini e Caraibi c’è un positivo interscambio di flussi di idee tra scien-
ziati, e ricercatori che collaborano ed operano presso gli enti di ricerca del Friuli Venezia
Giulia. L’incontro svoltosi a Trieste ha messo alla luce solo alcune delle esperienze, senz’altro
rappresentative di una realtà ricca e dinamica.

Si ritiene pertanto che il convegno svoltosi a Trieste abbia apportato interessanti spunti e utili
elementi ai lavori preparatori della III conferenza Nazionale Italia America Latina Carabi del
16 ottobre prossimo. Nel corso dell’ incontro sono stati presentati i progetti di cooperazione
in atto con i partners latino- americani da parte delle varie realtà scientifiche che operano
nella regione. L’ampiezza dei temi in cui la collaborazione si sviluppa quotidianamente, dimo-
stra la vivacità intellettuale dei progetti e la solidità scientifica degli stessi. Dallo studio della
pesca in Perù, alla viticoltura in Cile, dalla sismologia in Patagonia al sincrotrone brasiliano
fino alla criobiologia epatica dell’Argentina, si può evincere la variegata interfaccia dei rap-
porti tra queste due zone del mondo. Viene di seguito riportata una breve descrizione delle
esperienze illustrate durante il convegno.

Alla luce di quanto sopra descritto, ne consegue l’importanza dei supporti tecnologici e finan-
ziari ai fini dell’attuazione dei programmi e risulta evidente come il Friuli Venezia Giulia, con
i suoi centri di eccellenza, possa essere considerato dai vari Enti preposti, Ministero Affari
Esteri in primis, come il punto di riferimento per lo sviluppo e l’attuazione di programmi, che
vedono il coinvolgimento delle strutture scientifiche ed imprenditoriali del Latino America. 
In tale ottica, viene rimarcata l’importanza del sostegno di progetti che si caratterizzino per la
immediata cantierabilità, ossia di progetti che, attraverso risultati tangibili, garantiscano un
impatto a livello di sistema territoriale.
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Interventi

Area Science Park
L’intervento di Area Science Park, parco scientifico e tecnologico di Trieste, si è focalizzato sulle
sue strategie sul fronte della creazione di network a livello internazionale ed intersettoriale, al
fine di contribuire alla valorizzazione del territorio regionale.
AREA ha sviluppato azioni per l’attrazione di investimenti e capitale umano, alla luce dei
mutamenti degli scenari internazionali e delle nuove opportunità di collaborazioni scientifiche
extraeuropee offerte dalla Unione Europea.. Punto di forza nel perseguire gli obiettivi delle
politiche regionali di sviluppo per la competitività del territorio è la capacità del sistema regio-
nale della ricerca di fare sistema. Ciò anche grazie al Coordinamento degli Enti di ricerca del
Friuli Venezia Giulia, rete che intende promuovere le sinergie tra i 42 Centri del Network.
È stata infine riportata la positiva esperienza di AREA maturata nell’ambito del Programma
congiunto di fellowship tra il CONICET e il Sistema Scientifico di Trieste e sono stati quindi pre-
sentati i più recenti progetti di formazione che AREA sta sviluppando con alcuni Paesi
dell’America Latina.

International Centre for Science and Hight Technology - UNIDO
Il Centro per la Scienza e l’Alta Tecnologia (ICS) opera nell’ambito dell’UNIDO per il trasferi-
mento di Scienze applicate e tecnologie di punta ai Paesi in via di sviluppo per favorirne la
crescita economica e sociale sostenibile.
ICS opera in tre aree prioritarie quali chimica, ambiente e nuove tecnologie con differenti pro-
getti che per l’America Latina si possono sintetizzare in: 

- Chimica: nuove molecole d’interesse industriale;
- Ambiente: Utilizzazione industriale di piante medicinali 
- Energie Rinnovabili: Biocombustibili e Geotermia. 
- Nuove Tecnologie Centri di Innovazione e Nanotecnologie 

FriuliInnovazione
Friuli Innovazione, gestore del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, nasce
come espressione del territorio per favorire lo sviluppo economico e competitivo del territorio,
attraverso lo scambio di conoscenze, la diffusione di tecnologia e innovazione, la collabora-
zione tra il sistema regionale della ricerca e le imprese.
Friuli Innovazione opera in modo trasversale su tutti i settori di impresa ma ha scelto alcune
aree di specializzazione in risposta alle esigenze del territorio, sulle quali vuole sviluppare
eccellenze e realtà distintive a livello internazionale:
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• ICT (Information and Communication technologies)
• Biotecnologie
• Metallurgia e Tecnologia delle Superfici e dei Materiali Avanzati
• Energia e Ambiente
• Legno

Friuli Innovazione non ha al momento progetti di cooperazione con l’America Latina, sebbe-
ne gestisca a livello internazionale progetti di cooperazione con altri Paesi nei settori della
ricerca e dell’innovazione tecnologica. Sulla base di queste esperienze Friuli Innovazione ha
evidenziato l’interesse a sviluppare nuove opportunità di collaborazione. 

Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia
Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia opera all’interno del tessuto economico per cogliere e valo-
rizzare le singole vocazioni territoriali, interagendo strettamente con le Istituzioni e le
Amministrazioni locali. Alla fine del mese di settembre 2007 ha avuto avvio Clusternet , un
progetto pilota del DG impresa, il cui principale obiettivo è quello di aiutare le PMI europee
nel difficile percorso dell’internazionalizzazione, identificando nuove opportunità nei mercati
internazionali e concrete forme di sviluppo del proprio business. 
Il progetto vuole promuovere delle avanzate formule di cooperazione tra imprese come il
match-making e il clustering, al fine di incrementare la competitività delle PMI europee.
Nell’ambito dell’intervento Sviluppo Italia ha proposto un percorso per collegare ecosistemi
regionali di innovazione.

Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 
L´Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è un ente pubblico
nazionale di ricerca con sede a Sgonico (Trieste). L’OGS sviluppa attività di ricerca scientifica
e collaborazione tecnologica nel campo delle scienze geologiche e geofisiche con diversi paesi
dell’America Latina (Argentina, Brasile, Cile, Guatemala, Messico…) e programmi talvolta for-
malizzati in Memorandum.
Rete sismologia a larga banda nella regione del Sud America e della Penisola Antartica (dal
1990 in collaborazione con enti scientifici argentini: CADIC, Univ. Di La Plata e con il coinvol-
gimento di Univ. Degli USA)
Studio geologico-geofisico della regione della Terra del Fuego (dal 1998 in collaborazione
con Univ di Buenos Aires, Istituto Antartico Argentino, CONICET).
Collaborazione con il CONICET per l’uso della nave OGS-Explora nei mari argentini.
Programma in corso per lo studio dei laghi Patagonici.

International Centre for Genetic Engineering e Biothecnology
L’ICGEB è un’organizzazione internazionale, intergovernativa, con il mandato di offrire un
Centro d’eccellenza per la ricerca e la formazione nei campi dell’ingegneria genetica e della
biotecnologia, con particolare attenzione alle necessità dei Paesi in via di sviluppo.
L’ICGEB ha forti rapporti di collaborazione con L’America Latina Dal 1988 ad oggi, l’ICGEB
ha attivamente collaborato con i paesi dell’America Latina finanziando programmi di forma-
zione e ricerca nell’ambito del mandato del Centro, attraverso il finanziamento di borse di stu-
dio, corsi e conferenze. 
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L’America Latina è stata, e continua ad essere, una fonte di formazione di base di qualità in
determinate aree della scienza, in cui spiccano alcuni Paesi con particolare forza e rilevanza
a livello internazionale. La mancanza di appropriati finanziamenti alla ricerca, la mancanza
di partners per investimenti industriali e l’instabilità economica sono i maggiori problemi da
considerare in relazione allo sviluppo scientifico di questa Regione. Il programma si propone
di rispondere concretamente a questi problemi, integrando formazione ad alto livello con pro-
grammi di re-inserimento, da concordare con la cooperazione internazionale Italiana nell’am-
bito della collaborazione con i paesi dell’America Latina. È stato evidenziato come alcuni dei
problemi possono essere affrontati in modo razionale proponendo azioni mirate, ad alto
impatto e con costi relativamente contenuti. In particolare, stabilire rapporti solidi che vanno
oltre la mera formazione del personale, promuovendo un interessamento al futuro reinserimen-
to che sia fortemente legato allo sviluppo di progetti d’interesse comune, avrebbero molteplici
ricadute positive. 

Centro Studi Fegato
La collaborazione tra Centro Studi Fegato e l’Università di Rosario (Argentina) data da più di
venti anni e ha permesso di definire importanti protocolli per la criopreservazione di cellule
epatiche funzionanti. Il gruppo di Rosario ha inoltre ampliato i meccanismi di criopreservazio-
ne ad altri organi e tessuti, diventando punto di riferimento in sud America. È pertanto ragio-
nevole incrementare la collaborazione, supportando scientificamente ed economicamente la
creazione del primo criocenter in America Latina.

Laboratorio Nazionale Tecnologie Avanzate e Nano Scienza – Istituto Nazionale per la fisi-
ca della Materia 
Durante l’intervento è stato evidenziato come le Infrastrutture di Ricerca (RI) aperte all’utenza
internazionale costituiscono uno dei pilastri della strutturazione globale della ricerca scientifi-
ca e tecnologica. L’Italia opera nel contesto Europeo dove ESFRI (European Strategy Forum for
Research Infrastructures) seleziona le iniziative di interesse pan-europeo o globale, più effica-
ci per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca. La collaborazione tra Italia e
America Latina, partendo dalle infrastrutture esistenti (Trieste e Campinas) e utilizzando gli
strumenti del 7° Programma Quadro (FP7), i Fondi Strutturali (SF) e gli Strumenti di
Cooperazione per lo Sviluppo (DCI), potrebbe accelerare la convergenza dei paesi
dell’America Latina e dell’UE verso una politica coordinata delle RI sulla scena globale.

Facoltà di Ingegneria Navale – Universidad Catolica Santo Toribio De Mogrovejo, Chiclayo,
Perù
Il Perù con la sua Regione Lambayeque, ha il desiderio di stabilire rapporti scientifici, tecno-
logici, culturali ed economici per sviluppare progetti a ridotto impatto ambientale, utilizzando
le nuove tecnologie e le infrastrutture che la regione Friuli Venezia Giulia possiede, nella con-
sapevolezza dell’esistenza di Paesi meno abbienti e di persone che aspirano ad un futuro
migliore. La proposta non si limita ad una richiesta di supporto finanziario e tecnologico, ma
è finalizzato a sviluppare relazioni paritetiche, all’interno di una logica di interscambio.
“Se il mondo è destinato ad essere unito, è giusto collaborare perché tutto questo accada”.

III CONFERENZA NAZIONALE ITALIA-AMERICA LATINA E CARAIBI6



Conclusioni

Lo spaccato che è emerso dall’incontro ha pertanto evidenziato una straordinaria ricchezza di
collaborazioni già esistenti in campo scientifico e tecnologico tra gli attori di questo territorio
e i partner latino-americani. Ciò che va senz’altro incrementato, ha sottolineato l’Assessore
Regionale alla Ricerca, Cosolini, sono gli scambi e la mobilità di studenti e ricercatori dei due
Paesi, progetto che certamente aiuterebbe ad aprire la strada a nuovi e positivi rapporti di col-
laborazione economica ed è il nostro Governo a dover garantire tale sostegno.
Anche a Trieste, come avvenuto in occasione di altri Seminari preparatori alla II Conferenza
Nazionale, il Sottosegretario Di Santo ha sottolineato la disattenzione politica che in questi
anni ha contraddistinto i rapporti tra l’Italia e l’America Latina, ma va ora “riannodato il filo
che rischiava di spezzarsi” . Importante sarà certamente coinvolgere le comunità italiane in
sudamerica –ha sottolineato il senatore Pallaro- che da sempre ricoprono il ruolo di ponte tra
i due Paesi.
Particolare interesse ha generato l’ intervento del funzionario della Commissione Europea
Fabio Nasarre de Letosa che ha elencato le attuali numerose opportunità che la
Programmazione Europea offre in tema di collaborazione scientifica e tecnologica con
l’America Latina .
Da sottolineare, infine, l’accorato intervento dell’Ambasciatrice Ana Cafiero della Cancelleria
Argentina che ha dimostrato il particolare interesse e sostegno della Cancelleria alla collabo-
razione con le Regioni italiane, attività di cui ha presentato un interessante sintesi rivolta alle
comunque numerose collaborazioni già in atto che al momento si concentrano però sui temi
dello sviluppo delle PMI - soprattutto in tema agroindustriale e dell’ artigianato - oltre che nel
temi della cultura - rafforzamento della conoscenza reciproca - e della formazione.

A conclusione si segnala che a seguito del Seminario si sono tenuti degli incontri specifici per
porre le basi per la costruzione di alcune progettualità condivise nei temi del trasferimento di
know how per la creazione di Parchi Tecnologici e per l’interscambio di tecniche mediche
avanzate con alcune Province Argentine.
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Scienza e tecnologia per le politiche di sviluppo: 
il ruolo della cooperazione in America Latina

L’attuale scenario competitivo, caratterizzato soprattutto dalla globalizzazione dei mercati e dall’innovazione 

elementi portanti la realtà dei sistemi produttivi di piccola impresa derivava soprattutto da una presenza localizza-

Sono cioè venuti a cambiare i sistemi cognitivi che danno luogo ai processi di produzione contestualizzati e alla 

del sistema di relazioni e, conseguentemente, sulle formule organizzative tra i soggetti di un territorio, estendendo-

In risposta al mutato contesto internazionale i sistemi produttivi locali sono infatti costretti ad attivare in modo 

Per potersi aprire i sistemi locali hanno bisogno di fertilizzare l’ambiente con saperi che provengono sempre più 

spesso dall’esterno e, allo stesso tempo, di inserirsi in reti globali in grado di garantire stabilmente il presidio di 

In questa fase le tecnologie rappresentano, per i sistemi produttivi locali, uno dei principali fattori di discontinuità, 

-

tiva, ma soprattutto di strutturare tutte le relazioni informali che hanno caratterizzato nel tempo la competitività 

Vi è dunque la necessità di intraprendere un processo di riposizionamento competitivo dei sistemi di Piccole e 

Medie Imprese che non poggi unicamente sul recupero di competitività da costi, ma che miri su alcune azioni 

strategiche articolate su una serie di elementi quali: l’innovazione tecnologica, il trasferimento tecnologico, la 

-

Ci si riferisce in modo particolare ai progetti con le due Province di Mendoza e Misiones oltre che al futuro pro-

Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e 

autonomie locali 

Franco Iacop

III CONFERENZA NAZIONALE ITALIA-AMERICA LATINA E CARAIBI8



3

FRIULI INNOVAZIONE
Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico 

Friuli Innovazione nasce come espressione del territorio per favorire lo sviluppo economico e competitivo del 

il sistema regionale della ricerca e le imprese.

-

e mette in relazione strategie, processi, tecnologie e risorse umane. “Spazio Impresa” è infatti la struttura 

-

internazionale:

 ICT (Information and Communication technologies)

 Legno

-

non una destinazione.

-

to esperienze a livello internazionale nella gestione di progetti di cooperazione con altri Paesi nei settori della 

Friuli Innovazione Centro di 
Ricerca e di Trasferimento 
Tecnologico

 
 

Tel 0432/629911 
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ICGEB
International Centre for Genetic Engineering 

and Biotechnology

-

pubblica, la nutrizione, lo sviluppo industriale di prodotti ad alto valore aggiunto, la protezione ambientale e 

-

 
Progetti Attuali

-

Progetti futuri

della scienza, in cui spiccano alcuni paesi con particolare forza e rilevanza a livello internazionale. La mancanza 

-

 

 

-

 Stabilire forti vincoli d’interesse comune tra una delle aree con grandi potenzialità future come l’America 

ICGEB 
International Centre for 
Genetic Engineering and 
Biotechnology 
Padriciano, 99  

 
 

 
 

 
e.mail burrone@icgeb.org
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AREA SCIENCE PARK

-

ture di servizio localizzati in due campus nei pressi di Trieste.

 scienze della vita

 elettronica, informatica e telecomunicazioni

 ambiente ed energia 

-

La mission di AREA è:

 contribuire alla competitività dell’industria regionale attraverso azioni di trasferimento tecnologico, svilup-

-

AREA Science Park 
Padriciano, 99 

 

 
Gabriele Gatti 

 
 

trieste.it
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UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI UDINE

-

specialistica. 

-

-

territorio.  

Latina, dentro cui persegue i seguenti obiettivi: 

 promozione di rapporti con le istituzioni accademiche e culturali latinoamericane, nonché con enti pubblici 

-

Università di Udine 
Dipartimento di Storia  
e Tutela Beni Culturali

 
Vicolo Florio 2/b  

 
mario@msartor.com 
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-

che studia l’apporto degli scrittori di origine friulana in Canada, in Ispano-America e in Australia, terre 

medie imprese nel settore agroalimentare, con particolare riferimento alle politiche e ai nuovi strumenti 

Iniziative di collaborazione da promuovere in America Latina: 

-

-

l’entità dell’apporto della cultura artistica ed architettonica italiana, evidenziandone i caratteri precipui, e 

-

Conservazione e tutela dei beni culturali presso l’Ateneo udinese, una grande esperienza, suggerisce di far-

in via di rapido sviluppo, con i quali si sono fatti più intensi i rapporti culturali, grazie anche alle attività del 

Latina, per rispondere alle necessità formative di gran parte dell’America Latina in relazione allo studio, 
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-

-

-

-

Pordenone e Portogruaro.  

 

-

-

 

-

-

in un contesto dinamico e multiculturale.

 

 1 con il Perù

 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TRIESTE
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Sud America

ARGENTINA
Town Institution Year of signing Research Topics

2000 general Agreement

Human Sciences

Instituto Antartico Argentino Instituto Antartico Argentino

La Plata general Agreement

general Agreement

San Luis

BRAZIL

Town Institution Year of signing Research Topics

-

buco

2002

2002

Victoria

Santo

Human Sciences

Pernambuco

-

trics

San Paolo

Studies

PARAGUAY

Town Institution Year of signing Research Topics

Asuncion general Agreement

PERU

Town Institution Year of signing Research Topics

general Agreement

particolare interesse per gli operatori peruviani.

-
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BURLO GAROFOLO 

-

-

-

 Trasferimento di tecnologie  e conoscenze: cure neonati di basso peso, triage pediatrico, linee guida malnu-

anni fa tra le due istituzioni. 

-

-

partecipazione a un congresso sulla nutrizione, docenza ad un corso di epidemiologia della nutrizione, e revisio-

Burlo Garofolo 
Istituto di Ricovero e Cura a  
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International Centre for Science and High 
Technology

 
International Centre for 
Science and High Technology  
Centro Internazionale per la 

 
Padiciano, 99  

 
 
 

 

economicamente e socialmente sostenibile. 

-

 promuovere progetti di ricerca nel campo delle scienze applicate con il diretto coinvolgimento di scienziati 

 favorire le condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e la promozione della crescita professionale di 

-

-

 programmi di borse di studio per giovani ricercatori dei PVS, che si concretizzano nell’implementazione di 

mondo imprenditoriale.

 

 

risultati ottenuti durante la loro permanenza a Trieste. 

gestione dei sistemi marini costieri. 

-

 

delle energie rinnovabili. 
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pazienti, è necessario incrementare la ricerca. 

 

soprattutto nello studio di procedure di imaging.  

Sono inoltre attivi programmi di formazione.  

 

-

Altre collaborazioni tra CSF e 

Argentina 

-

Messico 

messicano per training in 

epatologia translazionale 

(da gennaio a dicembre 

CSF
Centro Studi Fegato 
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LABORATORIO ELETTRA
nazionale 

 
di interesse nazionale 
Laboratorio ELETTRA

 
 

 

 
 

 
 

 

anello di accumulazione di terza generazione.

-

dalla ricerca di base, si estendono alla ricerca applicata ed al suo trasferimento in ambito industriale tramite 

La mission del laboratorio ELETTRA viene realizzata attraverso: 

sviluppo e nel successo delle proposte di esperimento

-
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Tecnologie Avanzate e nanoSCienza 

 
Tecnologie Avanzate e 
nanoSCienza 

 
 

 
 

 

Persona di riferimento per il 
progetto: 

 
 

e-mail gotter@tasc.infm.it

-

-

 

 

 

Latina, quali: 

grandi infrastrutture di ricerca.

-
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-

 Mettere a disposizione dei visitatori, dei membri associati e dei titolari di borse di studio le strutture neces-

 

-

mente negli ultimi anni.

-

ICTP
International Centre for Theoretical Physics

The Abdus Salam 
International Centre for 

 
 

 
 

sci_info@ictp.it 
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III CONFERENZA NAZIONALE 
ITALIA - AMERICA LATINA E CARAIBI

La III Conferenza nazionale Italia-America Latina e Caraibi intende sanci-
re quanto è stato fatto in poco più di un anno in Italia per porre l’America
Latina fra le priorità della politica estera italiana, in conformità con il pro-
gramma di Governo.

I lavori serviranno a tracciare i possibili termini dell’azione futura, in un’ot-
tica auspicabilmente duratura, per sviluppare i rapporti con l’area.

L’impegno profuso dal Governo italiano, dalle numerose istanze centrali e
territoriali e dalle tante espressioni della società civile ha consentito di valo-
rizzare una tela di rapporti fra l’Italia e i Paesi dell’America Latina che non
è mai venuta meno, ma di cui si era persa forse consapevolezza e che si
era andata comunque affievolendo negli ultimi decenni. 

Nel frattempo si sono verificati profondi cambiamenti nel subcontinente,
che hanno inciso sul ruolo della stessa America Latina nel mondo. È stato
quindi necessario innanzitutto comprendere i nuovi scenari e mettersi al
passo con essi: il contributo latinoamericano, cui si è grati, si è rivelato
essenziale anche sotto questo profilo. Questi approfondimenti, cui sono
stati dedicati diversi seminari preparatori, vanno proseguiti. Nel contempo,
numerosi sono stati gli incontri intergovernativi e le missioni anche al mas-
simo livello nel corso dei quali si sono registrati da parte latinoamericana
interesse e sostegno per una maggiore e più convinta presenza italiana. In
tale modo, si sono costruite le basi sulle quali è possibile ora rilanciare i
rapporti in ogni settore, sia sul piano bilaterale, sia d’intesa, soprattutto,
con i partner europei, anche nella dimensione comunitaria e non dimenti-
cando le diverse opportunità di collaborazione in ambito multilaterale e
interregionale. 

Diverse sono le scadenze prossime, a cominciare dal Vertice fra l’Unione
Europea e i Paesi dell’America Latina della primavera prossima a Lima, per
le quali l’Italia, grazie anche alle indicazioni che emergeranno dalla
Conferenza, intende potere offrire il proprio contributo. 

Le adesioni alla Conferenza, che sono giunte numerose ed autorevoli, costi-
tuiscono un importante incoraggiamento e la conferma che il cammino
intrapreso è quello giusto.

www.conferenzaitaliaamericalatina.org
terzaconferenza@iila.org
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