
Proviamo a farci inseguire mentre
corriamoinspiaggia. Ildronememo-
rizza le caratteristiche del soggetto e
lo insegue guardandolo da destra o
dasinistraemuovendosi in totaleau-
tonomia senzanecessità di pilotarlo.
Possiamo solo scegliere di farlo gira-
re attorno al soggetto o alzarlo e ab-
bassarlo. Il filmato che otteniamo è
stupefacente emolto simile a filmati
professionali. Se intendiamo fare un
uso amatoriale dei nostri droni dob-
biamorispettarequeste regole: altez-

za massima dal pilota 70 metri; di-
stanzamassimadalpilota200metri;
pilotaggio sempreesoloavista; vola-
re solo in aree sicure e libere da per-
sone, caseo infrastruttureviarie, lon-
tano da aeroporti (prima di volare
consultiamo “No Fly Zone” e tutte le

regolesul sitoD-flight.it);nessunaas-
sicurazione obbligatoria. Se invece
intendete intraprendere un uso pro-
fessionale del vostro mezzo, è bene
premunirsi e sbrigareunpo’diburo-
craziaconEnac, l’Entenazionaleper
l’aviazionecivile

Gliscenari
Questo settore non si limita a fare
belle foto, ma promette di rivoluzio-
naremolti scenari.All’UniversitàPo-
litecnica delle Marche li utilizziamo
per scopi di ricerca nell’agricoltura
di precisione (sorvolano i campi col-
tivati della nostra azienda agraria
sperimentale aPolverigi permisura-
re, a esempio, il bisogno d’acqua del
terreno) o per scopi di sicurezza
(contano persone sia in spazi interni
che esterni omonitorano assembra-
menti di persone). Prima di scrivere
questoarticoloho fattoungiro con il
mio drone e scattato una bellissima
foto di Porto San Giorgio al tramon-
to.

EmanueleFrontoni
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7 Lalottacontro ilcybercrime
approdasuCrowdFundMe,unica
piattaformadicrowdinvesting
(equitycrowdfunding, realestate
crowdfundingecorporatedebt)
quotataaPiazzaAffari,conuna
campagnadiequity
crowdfundinglanciatada
LegalEye,startup innovativache
offreunodeipochiservizi, in Italia
ealmondo,per l’acquisizione
legalediprovedalweb.
L’azienda,natanel2015aUdine
ecompostadaunasquadra

professionistihasviluppatoun
software incloud,brevettato in
Italiae in fasedi registrazione in
Europa,checonsentead
aziende,professionisti, entie
privatidi ‘fotografareconvalore
legalèqualunquecontenuto
presente in Internet,per
tutelarsi,sia insedegiudiziale
chestragiudiziale,di frontead
attidicontraffazioneprodotti,
violazionedimarchiebrevetti,
concorrenzasleale,
diffamazione,cyberbullismo,
stalking,attacchialla
reputazioneefakenewsavvenuti
inrete.Unostrumentomolto
utileedefficace, inquanto le
informazionionlinesonovolatili e
modificabilie, secancellate,non
sonosolitamenterecuperabili
neanchedalleforzedell’ordine.
Inoltre,sia lanormalefotografia
delloschermo(screenshot)che
lestampedellepaginenon
hannoalcunvalore legale.
LegalEyeèunadellepoche
soluzioniattualmentesul
mercato ingradodigarantire la
genuinitàelanonmodificabilità
dellaprovaraccolta,motivoper
cuièstatasceltacome
strumentodi riferimentoda
rilevantistudi legaliedenti
italianiehaottenutoseipremi
dallaCommissioneeuropea,
nell’ambitodelprogettoHorizon
2020SmePhase2.
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7 ÈarrivataPipolà, laspesa
agricoladiqualità,unnuovo
servizio interamentededicatoalla
valorizzazionedelleeccellenze
agroalimentaridellaCiociaria.
Pipolàèunapiattaformawebche
raggruppa iprodottidipiùdi20
aziendeagricoleeartigiane locali
dicomprovataqualità, tracui
figurano2Dop,1Docg,1Doc,
oltreadiverse indicazioni
geograficheeprodottidella
tradizionearischioerosione.
L’obiettivoèquellodi rendere
disponibiliaunmaggiornumero
dipersonepossibileunasset
culturale,nonchéstrumentodi
valorizzazioneterritoriale, come
quellorappresentatodalprodotto
agroalimentarediqualità.
L’iniziativasi fondasuunaretedi
fatto,costruitaeperfezionata
negliannidall’attivitàdi
valorizzazionedel territorio
portataavantidallaPasticceria
Dolcemascolo, incui lapersonaè
alcentrodelprogetto.Aziende
prevalentementefamiliari con
aspirazionievolontàbenchiare
cherappresentano il fulcro
dell’iniziativa.Pipolàoperauna
selezionediaziendelocali
seguendocritericomela
dimensione-preferendopiccole
aziendeaconduzionefamigliare-
l’affidabilitàe laqualità,ovvero
aziendeimpegnate inproduzioni

certificate,autoctone, tutelatee
cheutilizzinopratiche idoneealla
valorizzazionedelprodotto in
terminidigusto,salubritàetutela
dell’ambiente.Tassello
fondamentaledell’operazioneè
lavolontàdinonoperarealcuna
politicariguardolaselezionedei
prodottida inserirenelloshop, le
loroquantità,esoprattutto il loro
prezzoalclientefinale, lasciando
alleaziendeproduttricimassima
libertàdisceltaediutilizzodella
piattaforma.
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ALL’UNIVERSITÀ POLITECNICA
SONO USATI PER LA RICERCA
NELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Cybercrime
Una startup
per acquisire
prove legali

In Ciociaria
arriva Pipolà
un sito
per la spesa

INTERNET

Un’immaginediPortoSanGiorgiodall’alto
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