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RIASSUNTO 

Questo documento illustra la ricerca e il processo di sviluppo del modulo di servizio semantico per il 
progetto AGRICORE. La tecnologia semantica utilizza la semantica formale per dare un significato ai dati 
disparati che ci circondano. Insieme alla tecnologia Linked Data, costruisce relazioni tra dati di vari 
formati e fonti, da una stringa all'altra, contribuendo a creare un contesto. Interconnessi in questo modo, 
questi dati grezzi formano una gigantesca rete di dati o un grafo della conoscenza, che collega un vasto 
numero di descrizioni di entità e concetti di importanza generale (ontologia). La tecnologia semantica, 
infine, definisce e collega i dati sviluppando linguaggi per esprimere interrelazioni ricche e 
autodescrittive di dati in una forma che le macchine possono elaborare. In questo modo, le macchine non 
sono solo in grado di elaborare lunghe stringhe di caratteri e indicizzare tonnellate di dati, ma sono anche 
in grado di memorizzare, gestire e recuperare le informazioni in base al significato e alle relazioni logiche. 
Questi concetti sono stati utilizzati per sviluppare un modulo dedicato che consente agli utenti di 
interrogare lo strumento ARDIT con domande in linguaggio naturale. 
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CONCLUSIONI 

Il deliverable 4.5 "Semantic Services for AGRICORE" fornisce una descrizione della metodologia 
e dei framework utilizzati per lo sviluppo dello strumento, oltre a fornire i dettagli 
dell'implementazione stessa. Dietro lo sviluppo del modulo di servizi semantici del progetto 
AGRICORE, sono state condotte ricerche complesse e approfondite per identificare l'approccio 
più adatto e fattibile e gli strumenti per metterlo in pratica. La scelta di uno strumento basato 
sull'intelligenza artificiale, alimentato dal framework Haystack, sembra essere, al momento, la 
soluzione migliore in assoluto. Ciò è confermato anche dai promettenti risultati ottenuti. 

 

  

 


