
Le motivazioni a questo dataset (Perché) 

La catalogazione delle aziende dell' Alta Irpinia può essere un buon punto di partenza per la conoscenza e la 
conseguente valorizzazione del nostro territorio a forte vocazione agricola. 

 

Gli autori di questo dataset (Chi) 

Alunni della classe Terza A  I.T.E. Maffucci -Calitri(AV) a.s.2016/2017 Acocella Gaetano, Castellano Milena, 
Cristiano Alessio, D'Antuono Luigi, De Luca Francesco, Federici Michele, Galgano Vincenzo, Grazianio Ilaria, 
Graziano Simone, Grieco Vita, Maffucci Florindo, Tozzi Serena, Ziccardi Simone. 

  

Descrizione del dataset (Cosa) 

Riporta informazioni relative ad alcune aziende del territorio dei comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, 
Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Monteverde, Sant'Andrea di Conza. 

 

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

  

·         Campi realizzati con testi tracciabili 

(Descrivere l’elenco dei campi che sono stati riempiti con dati provenienti da testi tracciabili, quali, ad 
esempio, pubblicazioni a diffusione nazionale o locale o un articolo pubblicato da una rivista [indicando in 
questi casi il codice ISBN], o altro [sempre fornendo il massimo livello di dettaglio sulle fonti]). 

  

·         Campi realizzati con testi non tracciabili  

(In caso di pubblicazione che non riportano  ISBN o altri codici identificativi specificare se il testo utilizzato 
cita fonti bibliografiche o non ne cita o se riporta una bibliografia di riferimento alla fine del testo. In caso di 
manoscritti specificare il nome dell’autore e la sua provenienze: biblioteca pubblica, collezione privata, 
altro). 

  

·         Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito 

 Tutte le informazioni sono state ricavate dai seguenti siti web: 

 www.reteaziende.com, https://www.informazione-aziende.it/Azienda_FIERRAVANTI-FRANCESCA,  
www.allevamento.info/citta-aquilonia, www.allevamento.info/citta-lacedonia, 
www.allevamento.info/citta-lacedonia.  

 

  

·         Campi realizzati senza bibliografia 

(Specificare se il dato è il frutto di una fonte orale. In questo caso indicare se la fonte  è riproducibile o non 
riproducibile. In caso affermativo segnalare se si tratta di registrazione audio o video e dove è conservato il 



supporto [in rispetto della privacy]. Per le fonti iconografiche  indicare se si tratta di fotografie, dipinti, 
statue o altro. Precisare se sono consultabili o appartengono a collezioni private).   

  

Limitazioni del dataset 

Non è stato facile reperire informazioni utilizzabili in modalità open, soprattutto perchè l'aspetto 
economico delle aziende agricole fa sì che molte informazioni siano ritenute sensibili e quindi non 
divulgabili. Anche per quel che riguarda le immagini, non è stato possibile aggiungerle per l'incerteza delle 
fonti. Con una maggiore collaborazione dei soggetti interessati si potrebbe sicuramente ampliare la platea 
delle aziende censite, raggiungendo un pubblico di potenziali clienti davvero vasto. Le coordinate 
geografiche in alcuni casi sono relative al comune di appartenenza delle aziende, nei casi in cui non sia stato 
possibile geolocalizzare direttamente l'ubicazione della struttura agricola. 

 


