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D1.2 Dettagli e accordi per l'accesso alle 
fonti di dati selezionate  

Numero del 
Documento 

D1.2 

Beneficiario 
Principale 

UNIPR 

Autori AUTH, CAAND, IAPAS, IDE, UTP, UNIPR 

Pacchetto di Lavoro WP1 

Data di Consegna M24 

Livello di 
Divulgazione 

Pubblico 
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Informazioni sul Documento 
Titolo del 
Progetto 

Strumento di supporto agent-based per lo sviluppo delle politiche agricole 

Acronimo del 
Progetto 

AGRICORE 

Bando del 
Progetto 

H2020-RUR-04-2018-2019 

Numero di 
Sovvenzione 

816078 

Durata del 
Progetto 

1.09.2019-31.8.2023 (48 mesi) 

 

Version History 

Versione Descrizione Organizzazione Data 

0.1 Prima versione del modello UNIPR 30 
Giugno 
2021 

0.2 Completamento dei contenuti AUTH, CAAND, IAPAS, 
IDE, UTP, UNIPR 

31 Luglio 
2021 

1.0 Prima versione – Consegnata alla EC UNIPR, IDE 31 Agosto 
2021 
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RIASSUNTO 

Poiché il sistema di accesso ai dati non disponibili al pubblico che interessano il 
ricercatore o i ricercatori che desiderano intraprendere una valutazione d'impatto 
(Impact Assessment IA) della politica agricola – e dei suoi cambiamenti - a livello 
nazionale o internazionale potrebbe richiedere molto tempo, il Deliverable 1.2 fornisce 
al ricercatore alcuni dettagli sui processi amministrativi e burocratici che deve 
intraprendere per completare le necessarie procedure di accesso. Pertanto, il Deliverable 
1.2 spera di aiutare la comunità di ricerca a pianificare, e possibilmente ad accelerare, il 
processo di acquisizione di dataset (selezionati) di possibile interesse, non 
pubblicamente disponibili, in modo che minor tempo e risorse siano assegnati a questa 
attività e lo sforzo complessivo della ricerca possa essere più adeguato ed efficace. 

Il Deliverable 1.2 mostra l'evidente necessità di fare affidamento a dati non disponibili 
pubblicamente, per la modellazione e l'IA della politica agricola - e dei suoi cambiamenti 
- specialmente se intrapresi a livello europeo o nazionale (totalitario). Data la portata e 
gli obiettivi del progetto AGRICORE, che prevede l'implementazione e la dimostrazione 
della suite AGRICORE in due casi d'uso nazionali (UC2 e UC3) e uno regionale (UC1), i dati 
richiesti superano quelli forniti nella versione nazionale o UE della RICA. Questi ultimi 
sono frequentemente impiegati dagli economisti agrari nella modellazione e nell' IA della 
politica agricola. Gli indicatori di riferimento per la costruzione dell'agente AGRICORE 
includono anche le caratteristiche del suolo e del clima che, per esempio, in Polonia non 
sono disponibili pubblicamente e ottenere l'accesso ad essi richiede molto tempo e uno 
sforzo significativo. 
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CONCLUSIONI 

Il Deliverable 1.2 ha descritto in che misura le forti relazioni personali e professionali 
sviluppate nel tempo da rinomati ricercatori, spesso coinvolti in progetti di 
collaborazione come il progetto H2020 AGRICORE, facilitano l'accesso a serie di dati non 
accessibili al pubblico. Nonostante i dettagli dei contatti personali delle persone che sono 
state di fondamentale importanza nel dare accesso ai dati non possano essere condivisi 
in questo Deliverable per ovvi motivi di riservatezza e privacy, i partner del Consorzio 
AGRICORE coinvolti nel recupero dei datasets descritti sopra rimangono a disposizione 
dei membri della comunità scientifica per facilitare il completamento con successo di 
richieste analoghe. 

Per la stesura di questo rapporto, sono stati presi in considerazione i seguenti risultati: 

Deliverable 
numero 

Titolo della 
Deriverable 

Beneficiario 
Principale 

Tipo Livello di 
divulgazione 

Data di 
scadenza 

D1.1 Metodologia 
standardizzata e 
set di ontologie 
per la 
caratterizzazione 
dei Data sources 

UNIPR Report PU Luglio 
2020 

 

 


