
PISA, EM 'E - STIVAL

Agricoltura .
nuova era
1® iniziata

UNA telecamera sul trattore, la
raccolta delle informazioni che
incrociano temperature, me-
teo e una miriade di altri dati.
Sarà la tecnologia a salvare i
raccolti? Saranno i Big Data e

gli Open Data a rilanciare il set-
tore agroalimentare? E' uno de-
gli argomenti di cui si parlerà
all'IF, l'Internet Festival di Pisa
arrivato alla sua seconda gior-

nata. Videogiochi, food, work-
shop sulla pittura digitale e de-
cine di altri incontri in questa

manifestazione organizzata
dalla Regione che racconta il
contemporaneo e il futuro delle
reti.
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DAL NOSTRO INVIATO
ONTANAIU

PISA
ELECAMERE sui tratto-

ri, computer, sensori e
numeri su numeri da

incrociare. Il raccolto
del campo passa pri-

ma dallo schermo di un pc. Non
basta più consultare il meteo o
scrutare ii cielo la mattina co-
me facevano i contadini di una
volta. Se è vero che le stagioni
cambiano e non sono un aiuto,
ci penseranno i Big Data e i soft-
ware prescrittivi a venire in soc-

corso dell'agricoltura e a dire ai
coltivatori cosa piantare su
quel determinato terreno,
quando e come, per evitare che
i cambiamenti climatici faccia-
no strage dei raccolti. Dall'eco-
nomia agricola al tempo dei Big
e degli Open Data si parlerà
all'Internet festival di Pisa. Due

incontri, in successione questa
mattina nello stesso posto, al
Teatro Sant'Andrea, il primo si
apre alle 10,30 con Maurizio
Martinella responsabile servizi

internet e sviluppo tecnologico
dell'istituto informatica e tele-
cametica Cnr, spiegherà "FI-
Ne", the food in the Net obser-
vatory. Un osservatorio di rete
sul cibo e su chi lo produce: «Il
settore agroalimentare è uno
dei pillar dell'economia. Ma
questa situazione trova ri?esso
sulla rete?». Le aziende sfrutta-
no le potenzialità e i benefici
che internet offre? Esiste un di-
gital divide nel settore? Sono al-
cuni quesiti da cui è partita la ri-

lar-u

manifestazione
d i Pisa due

lncol lt

sull'agrîcoltura
aite 1

del digitale

rsu
ivera il

cerca presentata nell'ambito
delle iniziative del Registro .it
(Iit-Cnr).

«Obiettivo della ricerca- spie-
ga lo scienziato - è analizzare la
presenza del settore agroali-
mentare in rete».

Tra gli obiettivi anche quello
di creare un Osservatorio Inter-
net permanente sul settore.
«La ricerca è partita dalle im-
prese italiane agroalimentari

che, secondo Infocamere sono
1.203.465. L'indagine ha incro-
ciato i dati delle imprese
(1.203.465) con le informazio-
ni registrate nel database dei
nomi a dominio del Registro.it.
Ne è emerso che 63.981 impre-
se agroalimentare hanno alme-
no un dominio.it (pari al

Grande spazio dedicato
al settore alimentare
con mostre,
dibattiti e ricerche

5,32%). Dato che un'impresa
può registrare più nomi a domi-
nio, risultano appartenenti al
settore agroalimentare 87.314
siti web. Di questi 47.102 siti
web (53,94%) appartengono

I

NO NEWS
Notizie che non lo
erano, perché certe
storie sono troppo
belle per essere vere:
Luca Sofri e il
direttore del Tirreno
Omar Monestier alle
18 alla libreria
Ghibellina

a

IBRIDAZIONE
La Toscana digitale e
le imprese,
imprenditoria
diffusa, we b e
artigianato digitale:
ore 15 Sms
biblioteca, con
l'assessore regionale
Vittorio Bugli

PITTURA DIGITALE
Alla scoperta dei
modi e delle
tecniche della
pittura digitale con
Antonio De Luca.
Prenotazione
obbligatoria. Ore 10,
workshop al MixArt
in sala Arena

at

Ccolto
effettivamente al settore agroa-
limentare. Se andiamo a esami-
nare tutti i soggetti registranti
del.it (anziché solo le imprese
registrate presso Infocamere),
il numero dei siti agroalimenta-
ri sale a 101.047». Lo studio ha
poi analizzato 12 settori specifi-
ci: vino, olio, caseario, farinacei
e carne. Al primo posto della
maggiore diffusione in rete c'è
il settore "vino" seguono i fari-
nacei, l'olio, la carne e i formag-
gi. Sfogliando i dati a livello re-
gionale scopriamo che il
web-olio proietta la Toscana al
secondo posto (la Puglia al pri-
mo), mentre nel vino 2.0 è al
quarto posto.

L'altro appuntamento a se-
guire è su Bid Data e agricoltu-
ra: la prossima rivoluzine ver-
de? Lì Anna Bruinsma, Cateri-
na Caracciolo della Fao e Marco
Vieni parleranno della democra-
tizzazione delle tecnologie,
«ma anche - spiega Caterina Ca-
racciolo - di come le informazio-
ni Open e i Big Data ci potranno
fornire informazioni sull'im-
matto anche sociale che la scel-
ta di un certo investimento nel
food può avere rispetto a un al-
tro». IF dedica quest'anno al set-
tore alimentare un grande spa-
zio, fra show coocking, mostre
(una fotografica «Radiografia
della gastronomia moderna» di
Bob Noto e Lido Vannucchi alla
stazione Leopolda), Porn-food
ovvero un viaggio nell'estetica
del cibo che vede fra gli ospiti
anche Massimo Bottura (doma-
ni ore 11 a Sant'Andrea).

3 RICftO[JULONE NIíHNATA



çv


	page 1
	page 2
	page 3

