Tipologie di dati per i quali viene maggiormente richiesta la disponibilità secondo i principi dell’open data

Segnalazioni pervenute
Avvertenze:
- I dati sono riportati in ordine “cronologico” di segnalazione, con le relative precisazioni (ove
esistenti).
- Non sono stati incluse richieste generalizzate riferibili, ad esempio, ad un settore generico o
addirittura ad una amministrazione in generale.
- Altresì, non sono stati inclusi i dati la cui disponibilità in “open” è già contemplata da norme e/o
altri documenti (open data charter, agenda 2014, ecc.) su cui le amministrazioni stanno lavorando
e, naturalmente, le duplicazioni.
- Sono stati comunque inserite richieste settoriali che possono essere meglio definite mediante un
riscontro con l’Amministrazione competente.

Dataset o tipologia
Estrazioni petrolifere
Numeri Civici
dati sui servizi sanitari erogati (dati che consentono nelle esperienze anglosassoni ai cittadini di scegliere la
struttura sanitaria più idonea) e loro diffusione sul territorio
dati sulla giustizia (tempistiche, orientamenti giurisprudenziali es. in materia di cause di diritto del lavoro,
recupero crediti, diritto societario), dati utili non solo agli addetti ai lavori ma anche ai cittadini e imprese ad
esempio per creare nuovi servizi
dati su formazione, istruzione e occupazione delle donne nell'ottica di inclusione (nel nostro paese il 50%
delle donne non ha un lavoro.)
dati sugli immobili delle stazioni ferroviarie dismesse e concesse in comodato gratuito alle associazioni: tali
dati potrebbero essere riutilizzati per creare servizi e opportunità con ricadute sociali e occupazionali sulle
comunità territoriali (es. creazione di spazi smart working; laboratori stampanti 3D)
dati sul turismo: flussi turistici con profilazione utenza nel rispetto della privacy (bambini, giovani, donne,
uomini, anziani, stranieri...); dati sugli accessi alle strutture museali/teatrali/cinema, strutture ricettive quali
b&b. alberghi, ristoranti ecc.
dati sull'ubicazione e le caratteristiche delle caserme vuote, per poter avviare accordi col Ministero della
Difesa per ristrutturarle e/o riutilizzarle in parte, sulla scia della best practice del Comune di Torino (progetto
di creare residenze universitarie per studenti fuori sede)
Beni confiscati e sequestrati alle mafie (la descrizione del bene, la data di confisca definitiva, la data del
sequestro, la data del decreto di destinazione, la data della consegna effettiva, il numero del procedimento, il
numero delle sentenza definitiva, lo stato di assegnazione, la tipologia del bene confiscato, le condizioni
attuali del bene, l’accessibilità al bene, la presenza di eventuali altre criticità, la presenza di interventi di
recupero e valorizzazione realizzati e/o in corso di realizzazione, i dati identificativi del concessionario, la
durata dell’atto di concessione, la modalità di assegnazione e la descrizione del progetto di riutilizzo sociale.
Base dati catastali
Banca dati delle quotazioni immobiliari
Report statistici relativi alle misure di prevenzione patrimoniali eseguite sia sul territorio nazionale che
all’estero in linea con la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014,
relativa a “Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione Europea”
Informazioni ambientali sui rifiuti
Costi pro-capite dei rifiuti urbani
Quantità di rifiuti differenziati prodotti, distinti per tipologie prodotto da ogni Comune
Quantità dei rifiuti differenziati e dei rifiuti “materia prima seconda” (MPS) per Comune

Dati georeferenziati delle discariche (chiuse e aperte), delle isole ecologiche, dei centri RAE, delle imprese
che utilizzano rifiuti differenziati
Livelli d’inquinamento delle città
Femminicidio

Segnalazioni riguardanti specificatamente i dati territoriali
DataBase Geotopografici - (Base topografica d’Italia vettoriale - Dati vettoriali secondo le specifiche
IntesaGIS o DM 10/11/2011)
Cartografia Tecnica Reg. Numerica - (Base topografica d’Italia vettoriale, in mancanza dei DB
Geotopografici)
Grigliati per la trasformazione di coordinate
Modello digitale di elevazione ad alta risoluzione (adatto alla produzione di ortofoto)
Mappe catastali - (Dataset tematico vettoriale della proprietà)
Dati trasporti Ferroviari (passeggeri) - Rete, collegamenti, tipologia, orari, prezzi, ecc. (con aggiornamento
continuo)
Dati trasporti stradali sovra-comunali (passeggeri) - Rete, collegamenti, tipologia, orari, prezzi, ecc.
(aggiornamento continuo)
Dati trasporti stradali sovra-comunali (passeggeri) - Rete, collegamenti, tipologia, orari, prezzi, ecc.
(aggiornamento continuo)
Dati trasporti stradali comunali (passeggeri) - Rete, collegamenti, tipologia, orari, prezzi, ecc. (con
aggiornamento continuo)
Beni Culturali ed altre attrattive turistiche - Dataset vettoriali (Monumenti, musei, parchi, spiagge,
attrazioni, ecc.)
Servizi pubblici - Dataset georiferiti di uffici e sportelli al pubblico (Istruzione, sanità, uffici, sport, wifi,
ecc.)
Servizi di pubblica utilità - Dataset georiferiti di uffici e sportelli al pubblico (Postali, bancari, sanitari, wifi,
centri e aree commerciali, sport, ecc.)
Rischio ambientale e antropico - Sismico, frane, inondazioni, valanghe, industrie a rischio, ecc.
Uso e copertura del suolo
Sentieri e piste ciclabili
Geologia, litologia, idrogeologia, ecc.
Sondaggi geologici
Monitoraggio ambientale - Aria, acqua, neve, suolo, clima, campi elettromagnetici, ecc.

