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Agroalimentare:
l’Osservatorio è in Rete
di Maurizio Martinelli

Il settore agroalimentare è uno dei pilastri dell’economia italiana. E’
così anche in Rete? Le
sfruttano le potenzialità e i benefici
che Internet offre? Esiste un digital divide nel settore?
Da questi e altri quesiti è partita la ricerca Food in the Net Observatory
(
), condotta dal Registro .it, in collaborazione con il Dipartimento
di informatica dell’Università di Pisa, che ha analizzato il rapporto fra
le aziende che operano nel settore agroalimentare e la Rete.
Obiettivo principale della ricerca è stato quello di realizzare un
“Osservatorio Internet permanente dell’agroalimentare in rete”,

aziende

FINe
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che analizzi la diffusione su Internet dei vari settori appartenenti
all’agroalimentare e ne studi la
e distribuzione a
livello geografico italiano.
Per raggiungere tale obiettivo, è stato implementato un modello di
studio e valutazione, esportabile anche a livello internazionale e in
altri settori, che ha previsto la realizzazione “in house” di:
• un sistema di web crawling e analisi semantica dei contenuti che,
sulla base dei domini registrati nel .it, permette la caratterizzazione
dei contenuti dei relativi
web e la loro classificazione sulla
base di tipologie e settori specifici derivati dalla classificazione
Istat Ateco 2007;
• un portale che, in tempo reale, consente di evidenziare i risultati
ottenuti e renderli facilmente fruibili alla comunità degli utenti
internet.
Il crawler web effettua esecuzioni concorrenti e, attraverso dei metodi
scientifici basati sull’
del testo, si occupa di determinare
quali sono le pagine più rilevanti del sito web e quali sono i siti web
“parcheggiati” o “in costruzione”, indicizzando le pagine html ed
estraendone il testo in essi contenuto. Il sito viene poi analizzato da
due classificatori: il Probabilistic Web Page Classifier e l’SVM-based

diffusione

siti

analisi
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dizionari

Web Page Classifier. Il primo si basa sull’utilizzo di
creati
ad hoc per ogni categoria agroalimentare prevista. La predizione
viene eseguita analizzando le
presenti nel sito e nel relativo
nome. Ad esse viene poi assegnato un peso in relazione alla loro
presenza o meno in uno dei dizionari agroalimentari creati. La somma
di questi pesi determina la categoria agroalimentare principale del
sito esaminato.
Il secondo classificatore si basa, invece, su tecniche di apprendimento
“supervisionato” (Machine Learning). Prevede la realizzazione manuale
di un dataset di apprendimento che, nel nostro caso, è composto
da circa 6mila domini. Questo classificatore basa le sue scelte su
caratteristiche quali il nome del dominio, il testo e la struttura delle
pagine html del sito, l’eventuale appartenenza delle parole a
creati, soprattutto, sulla base di tecniche di word embedding.
Un sito web appartiene a una determinata categoria agroalimentare

parole

cluster
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se e solo se questa è valida per entrambi i classificatori. L’utilizzo
di questa tecnica ci ha permesso di avere un’accuratezza nella
che va oltre l’
.
Ad oggi sono stati classificati come agroalimentari oltre 110mila
siti. Di questi, per citare alcuni dati, il 33,8% appartiene al settore
della ristorazione, l’11,2% e l’11,1% ai settori agriturismo e vino
rispettivamente e il 10,6% al settore dei farinacei.
Il
è disponibile al link: http://www.foodinthenet.it

classificazione

80%

portale

All’Osservatorio partecipano: Luca Deri, Francesco Donini, Sonia
Prignoli, Michela Serrecchia, Loredana Sideri, Luca Vasarelli (tutti
afferenti allo Iit-Cnr) e Daniele Sartiano (Unipi – Dipartimento di
Informatica)
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Crescita nuove registrazioni

1500k

1.846.181

1.686.758

1.542.155
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2.869.009

2.752.401

2.488.608

2.314.533

2.073.887

2500k

2.630.774

3000k

2.952.611

Maggio e giugno i mesi sicuramente più floridi per la crescita (che in questo quadrimestre aggiunge, al numero
complessivo, oltre 14mila nuovi domini), rallentata invece dal maggior numero di cancellazioni registrate a luglio e
dall’ex aequo (tra cancellazioni e nuove registrazioni) di agosto
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CRESCITA ANNUALE
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2015

375.206

2014
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499.672
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1000K

2016
LEGENDA
Crescita
Nuove registrazioni

Dall’inizio dell’anno a oggi la crescita è costante: registrati da gennaio ad agosto quasi 84mila nuovi domini. La soglia
Cancellazioni
dei 3milioni è sempre più vicina!
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TOP REGIONI
Il primo posto è bloccato da tempo dal Nord Italia e in particolare dalla regione Lombardia. Lazio e Veneto alternano
il secondo e il terzo posto. Di fatto tra i primi 6 posti entrano anche la Sicilia, la Puglia e la Campania
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Giu

Lug

Ago

Liberi professionisti
Altri:
enti no-profit,
enti pubblici,
altri soggetti,
soggetti stranieri*
* escluse le persone fisiche

Le aziende sempre al top nella classifica delle tipologie. Soltanto agosto, a sorpresa, registra un significativo aumento
delle registrazioni con assegnatari persone fisiche che sfiorano quasi il 50% del numero complessivo dei nuovi domini
del mese
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Alternanza scuola-lavoro:
gli studenti al Cnr
collaborazione

Il Registro ha iniziato una
, sin dallo scorso
anno, con le scuole superiori, per realizzare percorsi di alternanza
scuola-lavoro, come previsto dalla normativa de “la buona scuola”.
Il Registro ha ospitato, e ospiterà, gruppi di studenti per alcune
settimane su
specifici e di natura
, che
contribuiscono al loro bagaglio professionale. In particolare, negli
scorsi mesi, hanno sperimentato il ruolo di videomaker, ovvero
come riprendere e montare un video.

progetti

pratica

Dnssec
Il Registro è pronto per il Domain Name System Security Extensions
e
delle
(Dnssec): esso garantisce la
informazioni fornite dai sistemi Dns (il protocollo che attraverso
l’uso di nomi, e non di numeri, ci permette di navigare con facilità).
A breve, sulla specifica
di test, anche per il
.it, sarà possibile sperimentare il nuovo sistema di validazione del
Dns. Al momento del lancio del
, tutti i Registrar, saranno
informati attraverso la mailing list a loro dedicata e attraverso il
portale riservato del Registro.

sicurezza affidabilità

piattaforma
test
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Academy 2016

47 partecipanti all’Academy hanno trascorso 4
giorni di formazione (68 ore) tra studio, networking
e allegria, distribuendosi tra i corsi di Tecnologie web,

I

Sicurezza informatica, Digital Marketing, Aspetti legali e giuridici
del Registro .it. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato
e….appuntamento al 2017!

IF2016 sta arrivando
6 9 ottobre
Scena Digitale

Dal al
a Pisa è Internet Festival 2016 e il Registro
.it riapre la sua “
”. Startupper, mentor,
investitori, scrittori, giornalisti, scienziati, ricercatori, innovatori
e musicisti faranno da guida in un percorso di
dedicati
alle imprese, all’
e ci aiuteranno a capire come
ha cambiato (e cambierà) la nostra vita.
Vi aspettiamo!

Internet

innovazione

eventi

www.internetfestival.it
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Ludoteca .it:
anno scolastico 2015/2016
Scuola

primaria
9 scuole
23 classi
539 bambini
28 ore di lezione

media

superiore

8 scuole
25 classi
490 ragazzi
25 ore di lezione

3 scuole
5 classi
65 ragazzi
48 ore di lezione

La Notte
dei ricercatori 2016
30 settembre, nell’Area della ricerca del Cnr di Pisa
e nel centro cittadino, si terrà Bright 2016, la “festa” dei

Il

ricercatori, l’evento dedicato alla comunicazone scientifica
per “raccontare” al grande pubblico tematiche e progetti

300
città, parteciperà anche il Registro .it, con la Ludoteca,

scientifici. All’iniziativa europea, che coinvolgerà oltre

il laboratorio didattico sull’uso e consapevolezza della Rete, con
diversi giochi e iniziative per i più piccoli.
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Le presentazioni
della Ludoteca

Partecipazione ad eventi maggio-luglio 2016:

•

The Future of Education

Presentata Internetopoli alla poster session sulle nuove
tecnologie
Firenze (30 giugno - 1 luglio)

•

Leggere la città - Ciclo di incontri sul
rapporto tra adulti e adolescenti

Presentate le iniziative della Ludoteca svolte durante l’anno
per le scuole primarie
Scandicci (FI) (15 maggio)
•

Tutti i lati della Rete

Presentata l’attività della Ludoteca e, in particolare,
il progetto Let’s Bit! dedicato ai ragazzi delle scuole
superiori

Bientina (PI) (7 maggio)
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Le piccole e medie
imprese in Rete
di Stefania Fabbri

Prosegue la

campagna di marketing del Registro .it e si

arricchisce di una partnership editoriale con Nòva24, l’appuntamento
settimanale de IlSole24Ore, che dal 2006 parla di
e tecnologia a

imprese e professionisti.

innovazione

Attraverso l’analisi di dati appositamente rilevati e con l’aiuto di esperti

del mondo digitale, cercheremo di capire se le imprese italiane stanno
cogliendo le opportunità di business offerte dalla Rete.

Un anno di ricerca, 11 pubblicazioni per dare una riposta a questo e altri

quesiti: questi i numeri di un progetto che mette al centro le imprese
e gli

strumenti digitali. Il primo inserto di approfondimento,

dedicato all’analisi dei dati sulla diffusione di Internet, in base al

rapporto tra il numero dei nomi a dominio .it e la popolazione, sarà in
edicola dal

5 ottobre.
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Il nuovo contratto
con i Registrar
di Rita Rossi

Il nuovo contratto è entrato in vigore il 1 maggio

il 30 aprile

circa

150

2016 e termina

2019. Si applica a circa 1200 Registrar italiani e a

Registrar appartenenti all’Unione Europea e ad altri

paesi extraeuropei. La nuova forma contrattuale rappresenta una

razionalizzazione rispetto alla precedente versione ricalcando per gli
aspetti essenziali quanto già contenuto nel contratto precedente. A
fini di

trasparenza per i terzi e di chiarezza nel rapporto

Registro/Registrar più spazio è dedicato alle definizioni mentre le

Modalità operative per l’accreditamento non sono cambiate nei loro
contenuti per quanto risultino in una diversa veste formale. Il nuovo

contratto richiama la necessità di procedere alla registrazione del

nome a dominio, nel rispetto delle clausole e condizioni stabilite dal
14

FOCUS

obbligo

Registro, trattando specificamente gli aspetti relativi all’

di documentazione che grava sul Registrar nell’ipotesi in cui gli

sia richiesto di documentare il fatto della registrazione col fine di
consentire la

difesa in giudizio, soddisfare le richieste provenienti

dalle Autorità pubbliche e dal Registro stesso.

Anche se non costituisce certo una novità, non possono non richiamarsi,
per la loro essenzialità, le norme relative al trattamento

dati e alla

nomina del Registrar quale responsabile al trattamento nei limiti

stabiliti contrattualmente. Con riferimento ai contraenti extraeuropei
è necessario accompagnare la

sottoscrizione del contratto con

le Standard contractual clauses.

Meritevole d’attenzione l’articolo 24 dedicato all’accuratezza dei dati,
in ottemperanza alle norme di legge nazionali e dell’Unione Europea che

impongono la necessità di riferirsi a dati esatti ed aggiornati. Saranno
pertanto approntate, coerentemente a quanto già avvenuto in altri
ccTLD e gTLD, procedure e strumenti per mantenere l’affidabilità del

data base prevedendo la cancellazione del nome a dominio in caso di
falsità e/o incongruità dei dati di registrazione.
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Centr e
la Net Neutrality
Berec (Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche) ha pubblicato le linee guida per
le autorità di
nazionali (NR)
sull’attuazione delle norme europee di
della Rete
(vedi regolamento unico delle telecomunicazioni del mercato
europeo n. 2015/2120).
Centr ha partecipato attivamente rispondendo alla consultazione
pubblica indetta da Berec su tale questione, inviando un proprio
contributo che è stato aggiunto alla versione finale delle
.

regolamentazione
neutralità

linee

guida

Corte di giustizia:
“data retention”
Il 19 luglio 2016 l’avvocato generale della Corte di Giustizia
Europea Henrik Saugmandsgaard Øe ha pubblicato il suo parere
sulle
pendenti in relazione agli obblighi imposti ai
fornitori
di
servizi
di
telecomunicazioni
sulla
dei dati relativi alle comunicazioni
elettroniche. Secondo l’avvocato, gli operatori dei servizi delle
telecomunicazioni possono archiviare i
soltanto quando
ci siano stati provvedimenti di legge o regolamenti da parte di
un’autorità nazionale o sovranazionale, nel rispetto dei diritti
inerenti la privacy e contro gravi reati di criminalità generalizzata.

cause

conservazione

dati
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Corte di giustizia:
gli indirizzi IP
Il 14 maggio 2016 l’avvocato generale della Corte di giustizia M.
Campos Sánchez-Bordona ha emesso un parere non vincolante,
sono dati personali e pertanto
affermando che gli
sono soggetti a regole di
dei dati.
Questa indicazione è stata emessa all’interno della causa
presentata da Patrick Breyer del Partito Pirata tedesco contro il
governo, in merito alla
degli IP sui siti
del governo stesso.

indirizzi IP
protezione

memorizzazione

La transizione Iana
Il 9 giugno 2016 il National Telecommunications & Information
Administration (NTIA) del Dipartimento del Commercio del
governo Usa, ha ufficialmente annunciato che la proposta di
Iana, elaborata dalla comunità
transizione delle
internazionale a partire da Marzo 2014, rispetta tutti i vincoli
che erano stati richiesti per l’nterruzione del
in essere (in scadenza il 30 settembre) tra il
degli
e Icann. Già si registrano movimenti di opinione
contrari alla transizione, ma - se ciò dovesse avverarsi rappresenterebbe, dal primo ottobre, un organo di controllo
mondiale della Rete.

funzioni

Usa

contratto
Governo
Icann
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Root Zone
Maintainer Agreement
Il 4 marzo 2015 il National Telecommunications & Information
Administration (NTIA) ha richiesto ad Icann e a Verisign di
lavorare su una proposta per attuare nel miglior modo possibile
la
del ruolo amministrativo ricoperto dall’NTIA
nella gestione della root zone. Lo scopo è quello di preservare
la
, la stabilità e la resilienza del
di Internet.
La proposta riassunta in “Root Zone Maintainer Agreement”
(RZMA), approvata nell’agosto 2016, è in attesa della firma
ufficiale sia da parte di Verisign, che di Icann. L’RZMA entrerà in
vigore allo scadere del contratto di Iana.

transizione
sicurezza

Dns

Post Transition Iana
Il Board di Icann ha approvato (e inoltrato al Governo Usa nel marzo
2016) la bozza di Statuto della nuova entità della Post Transition
Iana (PTI), dopo aver raccolto le
del
Gruppo di coordinamento sulla Iana Transition (ICG). In tale bozza
emerge che Icann è tenuta a incorporare un’entità giuridica affiliata
(il PTI), che eseguirà le funzioni di Iana mediante la stipula di un
contratto con Icann. Quest’ultimo subappalterà alla PTI le funzioni
di naming, di numbering e dei parametri dei protocolli finora
gestite da Iana. E’ in corso un periodo di
e
di raccolta commenti sullo Statuto del PTI.

raccomandazioni

osservazione
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Ripe (http://www.ripe.net)
3-4 Ottobre, Yerevan, Armenia: ENOG 12 / RIPE
NCC Regional Meeting
24-28 Ottobre, Madrid, Spagna: RIPE 73

Icann (https://www.icann.org/)
11-14 Ottobre, Windhoek, Namibia: AfICTA

Summit
11-12 Ottobre, Melbourne, Australia: Australian
Internet Governance Forum
15-16 Ottobre, Dallas, Usa: DNS-OARC 25th
Workshop: KSK Rollover presentation
17-19 Ottobre, Dallas, Usa: NANOG 68
21 Ottobre, Bilbao, Spagna: The Name Show
21 Ottobre, Hyderabad, India: ICANN 57
1-2 Dicembre, Kiev, Ucraina: DNS Forum +
UA DOM

Ietf (https://www.ietf.org/)
13-18 Novembre, Seul, Corea del Sud: Ietf 97
Centr (https://www.centr.org/)

for members only
5-7 Ottobre, Belgrado, Serbia: Registrar Day &
56th CENTR General Assembly
13-14 Ottobre, Trondheim, Norvegia: 21st CENTR
Marketing workshop
19
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17 Ottobre, Lussemburgo, Lussemburgo: 12th
CENTR Security workshop
18-20 Ottobre, Lussemburgo, Lussemburgo:
Hack.lu 2016
23 Ottobre, Madrid, Spagna: 35th CENTR
Technical workshop
28-30 Novembre, Praga, Rep. Ceca: 9th CENTR R&D
workshop

Igf 2016

(http://www.igf2016.mx)
6-9 Dicembre, Guadalajara, Messico

If 2016 (http://www.internetfestival.it)
6-9 Ottobre, Pisa, Italia

