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Il controllo del territorio
si fa anche a distanza
INNOVAZIONE E RICERCA
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La sicurezza si garantisce
anche vigilando a distanza
INNOVAZIONE E TUTELA La ricerca trova applicazione

Alcune start up dell'incubatore del Politecnico, stanno elaborando
metodi di controllo ambientale che spaziano tra webcam e monitoraggi
Massimiliano Sciullo

• Controllare ilterritorio, mo-
nitorare l'ambiente, verificare
il tasso di rischio in determina-
te situazioni pur mantenendo -
si a una certa distanza. Anche
questa è «sicurezza»: termine
tornato infaustamente in auge
dopo irecentifattideltribunale
di Milano e nella prospettiva di
eventi globali come l'Ostensio -
ne della Sindone o l'Expo. Mala
sicurezza è una parola che al
suo initerno contiene anche
molte altre sfaccettature: dalla
prevenzione delrischio idroge-
ologico alla difesa delle colture
da parassiti o batteri (l'esem-
pio della XyleIla, che sta facen-
do strage diuliviin Salento è l'e-
sempio più lampante e vicino
in senso cronologico).
Ecco perché, proprio a segui-

to diciò che la cronaca ciha sot-
topo sto nelle ultime ore, assu-
mono unavalenza ancora supe-
riore e «trasversale» le ricerche
che si stanno conducendo in
questimesi e in questianniprcs-
so 13P, l'incubatore di aziende
innovative del Politecnico di
Torino. Si spazia dall'uso delle
webcam per controllare in re-
moto determinate porzioni di
territorio ad altre strumentazio-
ni che permettono diverificare
ilrispetto divincolieparainetri
pur senza avere lanecessità del-
la presenza umana sul luogo.

Prospettive e potenziali di ap- dell'acqua e i trattamenti delle
plicazione che saranno esplora- piante, fattori chiave per il suc-
timartedì,inoccasionedelcon- cesso del raccolto. Resolving,
vegno «Soluzioni innovative invece, è una startup specializ-
perilmonitoraggio ambientale zata in ambito idrogeologico,
e l'agricoltura», ospitato pro- fornisce servizi specialistici
prio presso 13P a partire dalle perlarisoluzionedelleproble-
17. Sarà l'occasione per cono- matiche connesse con la pro-
scere le tecniche più innovati- gettazione e la realizzazione di
ve per portare l'agricoltura nel opere in sotterraneo come gal-
futuro: dalle strumentazioni lerie, caverne, condotte e mi-
per misurare l'intensità della niere in condizioni difficili e
pioggia alle risoluzioni delle per la gestione e risoluzione
criticitàin ambito idrogeologi- delle criticità connesse con la
co,finoalleanalisidaremotodi stabilità dei pendii naturali e
parametri ambientali in cam- fronti minerari. Si chiama

po agricolo e viticolo. E ancora iXem il sistema di rilevamento

controllo diambienti diconser- chepermettedi effettuare dare-

vazioneestoccaggio dialimen- moto sia l'analisi di parametri
tiemonitoraggio delleemissio- ambientali, sia un'analisi visi-
nipericoloseocomunqiiesgra- va in campo agricolo. Tramite
devoli. l'impiego di sensorietelecame-
Nel corso dell'appuntamen- re wireless, un agronomo po-

to, i riflettori saranno puntati trà consultare in tempo reale e
sulle start up che hanno inven- daremotolo stato delleproprie
tatoprop oste chevanno sotto il piante. Una soluzionegià appli-
nome di «Waterview», «Resol- catain campoviticolo e chepre-
ving», «iXem», «Microla», sto sarà sperimentatanellacol-
«Evolvea» e «ItalianlD».Water- tivazioni degli ulivi e deifrutte-
view, per esempio, nasce per ti. Microla ha invece sviluppa-
sviluppare il sistema Smar- to il sistema di monitoraggio
tRain, una tecnica innovativa GMCA per il controllo remoto
basata sull'elaborazione delle delle areedi stoccaggiodeipro-
immagini che permette di mi- dotti ortofrutticoli, così come
surare a costi accessibili Evolvea ha sviluppato CR0-
l'intensità delle precipitazioni MoS, sistemaperilmonitorag-
piovose.Lasuaapplicazionein gio delle emissioni di cattivi
ambito agricolopermette difa- odori. ItaliaID, infine, propone
cilitare il controllo e la gestione Italcheck, sistema internazio-

nale di certificazione e

tracciabilità per riconoscere
l'autenticità del Made in Italy.
«La filiera agroalimentare è un
ambito ingrandetrasformazio-
ne, nel quale la costante ricer-
ca di 'valore aggiunto" porta a
una domanda di soluzionietec-
nologie molto eterogenee tra

loro - dice Marco Cantamessa,
presidente dell'Incubatore -.

13P è lieta di offrire agli operato-
ridi questo settore una selezio-
ne delle start up che possono
contribuire a questo proces-
so».
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NUOVE FRONTIERE Le tecnologie scendono in campo
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