
 

Open your data. L’importanza dei dati territoriali nelle strategie di innovazione. 

Allegato – I SOGGETTIi 

 

Soggetto 

Fa parte della rete 

statistica ufficiale 

(Sistan)? 

Livello di 

competenza 

territoriale 

Ambito di attività e di potenziale raccolta dati / 

indagine statistica 
Portale statistiche o sezione opendata (se presente) 

Istat  sì Nazionale 

censimenti generali della popolazione, dei servizi e 

dell'industria, e dell'agricoltura; indagini 

campionarie sulle famiglie; indagini economiche 

generali a livello nazionale 

vari: dati.istat.it; demo.istat.it; amisuradicomune.it 

Aci - Automobile club 

d'Italia  

sì Nazionale 
parco veicolare, costi e spese per l’automobile, 

incidentalità e sicurezza stradale 
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche.html 

Agea - Agenzia per le 

erogazioni in 

agricoltura 

sì Nazionale 

Misure per sviluppo rurale, fascicoli aziendali, 

quote latte, archivio vitivinicolo, aree di interesse 

ecologico, produzione tabacco ecc. 

- 

Agenzia delle dogane 

e dei monopoli 

sì Nazionale 

4 ambiti principali: statistiche su attività doganali 

(intrastat); giochi e probabilità di vincita; accise su 

tabacchi; accise su energia, alcol) 

- 

Agenzia per la 

coesione territoriale 

sì Nazionale Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

http://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/dati-statistici-

sulla-politica-di-coesione 

Anpal - Agenzia 

nazionale politiche 

attive del lavoro 

sì Nazionale 

indagini campionarie su profilo e soddisfazione 

centri per l'impiego; previsioni occupazionali 

imprese di industria e servizi (excelsior) 

https://www.anpal.gov.it/notizie-dati-e-indagini 

Anpal servizi sì Nazionale 

andamenti mercato del lavoro nazionale e 

territoriale, sistemi dei servizi per l’impiego, 

transizione occupazionale, condizione lavorativa 

dei principali target delle politiche del lavoro 

https://www.anpalservizi.it/attivita/knowledge/osservatorio-

sui-mercati-locali-del-lavoro 

Anvur - Agenzia 

nazionale di 

valutazione del 

sistema universitario e 

della ricerca 

sì Nazionale 
statistiche su università e ricerca, valutazione 

didattica, valutazione qualità ricerca 
https://www.anvur.it/atti-e-pubblicazioni/lavori-di-ricerca/ 
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Assilea - 

Associazione italiana 

leasing 

sì Nazionale 

rappresenta le società di leasing; dal 1989 ha 

creato Banca Dati Centrale Rischi, sistema di 

informazione creditizia che consente ai soci di 

conoscere, in tempo reale, l'andamento 

contrattuale di ciascun utilizzatore 

per accesso statistiche necessario login 

Cnel - Consiglio 

nazionale 

dell'economia e del 

lavoro 

sì Nazionale 

banche dati e archivi relativi al mercato del lavoro 

e altri di carattere economico e sociale (l. 

936/1986) 

https://www.cnel.it/Archivio-Contratti 

Cnr - Consiglio 

nazionale delle 

ricerche 

sì Nazionale 

tavole ed elaborazioni su dati amministrativi e sui 

prodotti della ricerca del Cnr, in risposta a 

richieste provenienti dall’Istat o da altri enti 

https://www.cnr.it/it/open-access 

Coni - Comitato 

olimpico nazionale 

italiano 

sì Nazionale 

diffusione della pratica sportiva in Italia; dati su 

società sportive, praticanti tesserati e operatori 

sportivi 

http://www.coni.it/it/coni/i-numeri-dello-sport.html 

Consorzio 

interuniversitario 

AlmaLaurea 

sì Nazionale profilo e condizione occupazionale dei laureati https://www.almalaurea.it/lau/strumenti-e-servizi/indagini 

Crea - Consiglio per 

la ricerca in 

agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria 

sì Nazionale 

indagini campionarie su redditi aziende agricole; 

calcolo del valore monetario della produzione 

standard delle coltivazioni e degli allevamenti; 

monitoraggio spesa agricola regionale; analisi 

mercato fondiario; commercio estero 

agroalimentare; impiego extracomunitari in 

agricoltura 

https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/ufficio-

statistica 

Enea - Agenzia 

nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico 

sostenibile 

sì Nazionale 

Indicatori di efficienza energetica; Bilanci 

energetici regionali; Rilevazione statistica sulle 

imprese nel campo delle biotecnologie 

https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti-accessibilita-catalogo-di-dati-metadati-banche-

dati/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-

dati/banche-dati-enea 

Ferrovie dello Stato 

Italiane spa 

sì Nazionale 

traffico ferroviario di merci e di passeggeri 

realizzato sulla rete ferroviaria nazionale gestita 

da RFI 

- 

Fondazione Enasarco 

- Ente nazionale di 

assistenza agenti e 

rappresentanti di 

commercio 

sì Nazionale 

statistiche su iscritti enasarco (agenti e 

rappresentanti di commercio) e su nuove 

iscrizioni annuali di agenti e ditte 

https://www.enasarco.it/bilanci-tecnici/ 
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Fondazione Istituto 

Guglielmo Tagliacarne 

sì Nazionale 
informazione territoriale, con particolare 

riferimento alla dimensione provinciale 

http://www.tagliacarne.it/banche_dati_e_informazione_statistica-

14/ 

Gse - Gestore dei 

servizi energetici spa 

sì Nazionale 

sistema energetico italiano, beneficiari incentivi 

pubblici, impieghi fonti rinnovabili, consumi 

elettrici (in collaborazione con Terna) 

https://www.gse.it/dati-e-scenari/open-data 

Ice - Agenzia per la 

promozione all'estero 

e 

l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

sì Nazionale 

interscambio di prodotti e investimenti esteri 

dell'Italia. Dati statistici per Italia e altri paesi, 

consultabili per Paese, settore e regione. Focus 

regionali su commercio estero 

https://www.ice.it/it/statistiche/  

Inail - Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro 

sì Nazionale 

dati in ambito infortunistico: aziende e lavoratori 

assicurati; infortuni e malattie professionali; 

disabili; infortuni per tipo di professione  

http://www.inail.it/internet/default/Statistiche/index.html 

Inapp - Istituto 

nazionale per l'analisi 

delle politiche 

pubbliche 

sì Nazionale 
principalmente su mercato del lavoro, istruzione e 

formazione professionale, competenze, professioni 
https://inapp.org/it/dati 

Inps - Istituto 

nazionale della 

previdenza sociale 

sì Nazionale 

evoluzione del mercato del lavoro, struttura 

occupazionale, sistema retributivo e pensionistico, 

ammortizzatori sociali, prestazioni alla famiglia 

https://www.inps.it/OpenData/default.aspx?iidlink=103  

Invalsi - Istituto 

nazionale per la 

valutazione del 

sistema educativo di 

istruzione e di 

formazione 

sì Nazionale Apprendimenti scolastici misurati nei test Invalsi https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/ 

Isfort - Istituto 

superiore di 

formazione e ricerca 

per i trasporti spa 

sì Nazionale 

ricerca, consulenza, assistenza tecnica e 

formazione nel settore dei trasporti (costituita da 

Fondazione Banca nazionale delle comunicazioni e 

Ferrovie dello stato) 

https://www.isfort.it/ricerca/audimob/  

Ismea - Istituto di 

servizi per il mercato 

agricolo alimentare 

sì Nazionale 
rilevazione e diffusione di dati statistici relativi al 

settore agroalimentare 
http://www.ismeamercati.it/  

Ispra - Istituto 

superiore per la 

protezione e la ricerca 

ambientale 

sì Nazionale 

informazioni sullo stato dell’ambiente (qualità 

dell’aria, qualità delle acque, rifiuti, emissioni 

atmosferiche, uso e consumo del suolo e altre) e 

sulla sua evoluzione.  

http://annuario.isprambiente.it 
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Iss - Istituto superiore 

di sanità 

sì Nazionale 

gestisce le banche dati della mortalità (fonte: 

Istat) e delle ospedalizzazioni (fonte: Ministero 

della Salute); svolge ricerche su profilo di salute 

delle popolazioni attraverso l’analisi dei dati 

correnti e studi sullo stato di salute delle 

popolazioni residenti nei siti inquinati 

https://www.iss.it/servizio-di-statistica 

Ministero degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale 

sì Nazionale 

raccolta dati per offrire quadro completo delle 

attività svolte dal Maeci (v. dati ambasciate per 

censimento Istat delle istituzioni pubbliche) 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/pubblicazioni/annuari

o_statistico 

Ministero dei beni e 

delle attività culturali 

e del turismo 

sì Nazionale 

 Istituti museali (musei, monumenti, aree 

archeologiche), Archivi e Biblioteche di pertinenza 

statale 

http://www.statistica.beniculturali.it  

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 

sì Nazionale 
mercato del lavoro, previdenza e protezione 

sociale 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-

statistiche 

Ministero della difesa sì Nazionale 
attività svolte dal ministero nei settori della 

Sanità militare e della Giustizia militare 
- 

Ministero della 

giustizia  

sì Nazionale 
"domanda di giustizia" in Italia e capacità di 

risposta del sistema giudiziario 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_2_6.page 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp 

Ministero della salute sì Nazionale 
Strutture, attività di assistenza e fattori produttivi 

del Servizio sanitario nazionale (Ssn) 
http://www.salute.gov.it/statistiche  

Ministero 

dell'ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare 

sì Nazionale Ambiente e territorio http://www.minambiente.it/pagina/statistiche-ambientali 

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti  

sì Nazionale 

infrastrutture, veicoli circolanti, incidentalità, 

opere incompiute, traffico aereo e portuale, 

interventi edilizia pubblica 

https://www.mit.gov.it/come-fare-

per/infrastrutture/infrastrutture-strategiche/opendata-e-

opencantieri 

Ministero delle 

politiche agricole 

alimentari e forestali 

sì Nazionale 
coltivazioni, usi del suolo, foreste, pesca e 

acquacoltura 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php

/L/IT/IDPagina/6991 

Ministero 

dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento 

Finanze 

sì Nazionale 

dichiarazioni fiscali, studi di settore, settore 

immobiliare (in collaborazione con agenzia delle 

entrate) 

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/statistiche-fiscali/ 
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Ministero 

dell'economia e delle 

finanze - Settore ex-

Tesoro 

sì Nazionale 

bilancio dello Stato, andamento finanza pubblica, 

gestione del patrimonio statale, conto annuale 

delle spese per il personale, flussi della tesoreria, 

emissioni del Tesoro 

RGS – open data; Opencivitas 

Ministero dell'interno sì Nazionale 
sicurezza, immigrazione e asilo, territorio, diritti 

civili, elezioni 
http://ucs.interno.gov.it 

Ministero 

dell'Istruzione 

sì Nazionale 
scuole, studenti, esami di stato, personale, edilizia 

scolastica 
https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/ 

Ministero 

dell'università e della 

ricerca 

sì Nazionale 
università, studenti, istituzioni Afam e enti per il 

diritto allo studio 
http://ustat.miur.it 

Ministero dello 

sviluppo economico 

sì Nazionale 

quotazioni internazionali e movimentazione dei 

prodotti petroliferi, consumi finali di energia, rete 

distributiva commerciale (commercio tradizionale 

e gdo) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/statistiche 

Poste Italiane spa sì Nazionale 

servizi postali, finanziari e di telecomunicazione, 

personale impiegato, altri dati quantitativi sugli 

uffici postali, shapefile dei cap 

- 

Presidenza del 

consiglio dei ministri 

sì Nazionale 

politiche di sviluppo territoriale, obiettivi strategici 

e operativi dei dipartimenti, presenze e assenze 

mensili del personale dell'ente e indagini di 

customer satisfaction sui servizi  

http://presidenza.governo.it/ufficio_statistica/index.html  

Terna spa sì Nazionale 
produzione e consumo finale di energia elettrica, 

impianti di generazione 

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statis

tiche.aspx 

Unioncamere - Unione 

italiana delle camere 

di commercio, 

industria, artigianato e 

agricoltura 

sì Nazionale 
cura il più vasto e aggiornato patrimonio di 

informazioni sulle imprese italiane 
  

Unrae - Unione 

nazionale 

rappresentanti 

autoveicoli esteri 

sì Nazionale 
tendenze del mercato automobilistico, dati sulle 

vendite di veicoli 
http://www.unrae.it/dati-statistici/immatricolazioni 

Provincia di Cuneo sì Provinciale 
attività amministrativa, economia locale, mercato 

del lavoro, istruzione e formazione professionale 
https://www.provincia.cuneo.gov.it/statistica/index  

Prefettura - Utg di 

Cuneo 

sì Provinciale 

tossicodipendenze, popolazione residente e 

sfratti, migranti e accoglienza stranieri, strutture 

per anziani  

- 
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http://ustat.miur.it/
https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/statistiche
https://www.poste.it/
http://www.governo.it/
http://www.governo.it/
http://presidenza.governo.it/ufficio_statistica/index.html
https://www.terna.it/it
http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche.aspx
http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche.aspx
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S75/chi-siamo.htm
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S75/chi-siamo.htm
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S75/chi-siamo.htm
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S75/chi-siamo.htm
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S75/chi-siamo.htm
http://www.unrae.it/
http://www.unrae.it/
http://www.unrae.it/
http://www.unrae.it/
http://www.unrae.it/dati-statistici/immatricolazioni
https://www.provincia.cuneo.gov.it/
https://www.provincia.cuneo.gov.it/statistica/index
http://www.prefettura.it/cuneo/multidip/index.htm
http://www.prefettura.it/cuneo/multidip/index.htm


Regione Piemonte sì Regionale 
andamenti e previsioni demografiche, indicatori 

sociali 
https://www.dati.piemonte.it/ 

Unioncamere 

Piemonte - Unione 

regionale delle camere 

di commercio del 

Piemonte 

sì Regionale 
economia regionale, imprenditoria giovanile, 

femminile e straniera 
http://www.pie.camcom.it/Page/t15/view_html?idp=1182  

Comune di Cuneo sì Locale 

dati demografici, rilevazioni censuarie, 

informazioni statistiche territoriali su richiesta di 

altre istituzioni pubbliche 

https://www.comune.cuneo.it/affari-demografici/statistica.html 

 

sezione censimenti 

Comune di Alba no Locale 
dati demografici, rilevazioni per indagini 

campionarie Istat, servizi comunali 

https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/uffici-e-

servizi-generali-e-demografici/anagrafe/60-servizi-generali-e-

demografici/anagrafe/441-statistica 

Comune di Bra no Locale 

dati demografici, rilevazioni per indagini 

campionarie Istat (v. censimento permanente a 

Bra), servizi comunali 

-  

Comune di Fossano no Locale dati demografici, servizi comunali 

http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?id

Sezione=18555&idArea=30758&idCat=49572&ID=49572&TipoEle

mento=categoria 

Comune di Mondovì  no Locale dati demografici, servizi comunali - 

Comune di Savigliano no Locale 
dati demografici, servizi comunali (biblioteca 

civica) 
Catalogo dei dati  

Comune di Saluzzo  no Locale dati demografici, servizi comunali https://comune.saluzzo.cn.it/la-citta/statistiche-demografiche/ 

Comune di Borgo San 

Dalmazzo 

sì Locale 

dati demografici, servizi sul territorio (hotspot wifi, 

impianti sportivi, etc.)  rilevazioni censuarie, 

informazioni statistiche territoriali su richiesta di 

altre istituzioni pubbliche (v. indagini campionarie 

istat su forza lavoro) 

- 

Comune di Carrù sì Locale dati demografici, bilanci, contratti e concessioni Catalogo dei dati  

Comune di Ormea sì Locale 
dati demografici, beneficiari provvidenze, Flotta di 

rappresentanza e auto di servizio 
- 

http://www.regione.piemonte.it/
https://www.dati.piemonte.it/
http://www.pie.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/
http://www.pie.camcom.it/Page/t15/view_html?idp=1182
http://www.comune.cuneo.it/
https://www.comune.alba.cn.it/
https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/uffici-e-servizi-generali-e-demografici/anagrafe/60-servizi-generali-e-demografici/anagrafe/441-statistica
https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/uffici-e-servizi-generali-e-demografici/anagrafe/60-servizi-generali-e-demografici/anagrafe/441-statistica
https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/uffici-e-servizi-generali-e-demografici/anagrafe/60-servizi-generali-e-demografici/anagrafe/441-statistica
https://www.comune.bra.cn.it/
https://bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18555&idArea=30758&idCat=49572&ID=49572&TipoElemento=categoria
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18555&idArea=30758&idCat=49572&ID=49572&TipoElemento=categoria
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18555&idArea=30758&idCat=49572&ID=49572&TipoElemento=categoria
https://comune.mondovi.cn.it/
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=8882&idCat=22346&ID=22355&TipoElemento=pagina
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=8882&idCat=28486&ID=34329&TipoElemento=pagina
https://comune.saluzzo.cn.it/
https://comune.saluzzo.cn.it/la-citta/statistiche-demografiche/
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
http://www.comune.carru.cn.it/
http://www.comune.carru.cn.it/Home/Menu?IDDettaglio=100407
https://www.comune.ormea.cn.it/


Comune di Revello  sì Locale 
dati demografici e sull'attività amministrativa 

dell'ente 
Catalogo dei dati  

Comune di Roddino sì Locale 

dati demografici, servizi sul territorio, rilevazioni 

censuarie, informazioni statistiche territoriali su 

richiesta di altre istituzioni pubbliche 

Catalogo dei dati  

Comune di Sinio  sì Locale 

dati demografici, servizi sul territorio, rilevazioni 

censuarie, informazioni statistiche territoriali su 

richiesta di altre istituzioni pubbliche 

-  

Comune di Villafalletto sì Locale 

dati demografici, servizi sul territorio, rilevazioni 

censuarie, informazioni statistiche territoriali su 

richiesta di altre istituzioni pubbliche 

- 

Unione dei comuni 

Colline di Langa e del 

Barolo 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente Catalogo dei dati  

Unione dei comuni 

Comunità collinare 

Roero: Tartufo ed 

Arneis 

no Locale 

dati sull'attività amministrativa dell'ente, servizi, 

scuole, impianti sportivi, strutture sanitarie, 

associazioni e enti sul territorio 

-  

Unione dei comuni del 

Fossanese 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente Catalogo dei dati  

Unione dei comuni 

montana Alpi del Mare 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

montana Alta Langa 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

montana Alta Val 

Tanaro 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente 
- , portale trasparenza della centrale unica di committenza 

dell'Unione 

Unione dei comuni 

montana del Monviso 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

montana Valle Grana 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

Montana Valle Maira 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

Montana Valle Stura - 

Demonte 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

montana Valle Varaita 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

http://www.comune.revello.cn.it/
https://www.comune.revello.cn.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati
http://www.comune.roddino.cn.it/
http://www.comune.roddino.cn.it/Home/Menu?IDDettaglio=116459
http://www.comune.sinio.cn.it/
http://www.comune.sinio.cn.it/Home/Menu?IDDettaglio=115917
http://www.comune.villafalletto.cn.it/
http://www.langabarolo.it/
http://www.langabarolo.it/
http://www.langabarolo.it/
http://www.langabarolo.it/Home/Menu?IDDettaglio=117843
https://www.unionecollinareroero.it/
https://www.unionecollinareroero.it/
https://www.unionecollinareroero.it/
https://www.unionecollinareroero.it/
https://www.unionecollinareroero.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati
https://www.unionedelfossanese.cn.it/
https://www.unionedelfossanese.cn.it/
https://www.unionedelfossanese.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=112
http://www.unionealpidelmare.it/
http://www.unionealpidelmare.it/
http://www.unionealpidelmare.it/Home/Menu?IDDettaglio=139865
http://www.unionemontanaaltalanga.it/
http://www.unionemontanaaltalanga.it/
http://www.unionemontanaaltalanga.it/Home/Menu?IDDettaglio=131261
https://www.unionemontanaaltavaltanaro.it/it-it/home
https://www.unionemontanaaltavaltanaro.it/it-it/home
https://www.unionemontanaaltavaltanaro.it/it-it/home
http://www.unionemonviso.it/
http://www.unionemonviso.it/
http://www.unionemonviso.it/accessibilita-catalogo-dati-metadati-banche-dati/
http://www.vallegrana.it/
http://www.vallegrana.it/
http://www.vallegrana.it/Home/Menu?IDDettaglio=139737
http://www.unionemontanavallemaira.it/
http://www.unionemontanavallemaira.it/
http://www.unionemontanavallemaira.it/Home/Menu?IDDettaglio=125851
http://www.vallestura.cn.it/
http://www.vallestura.cn.it/
http://www.vallestura.cn.it/
http://www.vallestura.cn.it/Home/Menu?IDDettaglio=139508
http://www.unionevallevaraita.it/
http://www.unionevallevaraita.it/
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menu/tabid/20842/Default.aspx?IDDettaglio=55365&Portale=10093


Unione dei comuni 

montana delle Valli 

Mongia e Cevetta-

Langa Cebana-Alta 

Valle Bormida 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione Montana del 

Monte Regale 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

Roero tra Tanaro e 

Castelli 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

Terre dai Mille Colori 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente -  

Unione dei comuni 

Terre della Pianura 

(sito istituz. di 

Savigliano) 

no Locale dati sull'attività amministrativa dell'ente Catalogo dei dati  

MIAC ScpA - Mercato 

all'Ingrosso 

Agroalimentare 

no Provinciale Prezzi settore agroalimentare - 

Istituto Storico della 

Resistenza e della 

Società 

Contemporanea in 

provincia di Cuneo 

no Provinciale 
Recupero della documentazione e materiale 

d'archivio sulla resistenza nel territorio cuneese 
- 

Finpiemonte Spa no Provinciale 

sistema produttivo locale (creazione nuove 

imprese e consolidamento esistenti, valutazione 

competitività, efficientamento energetivo, ecc.) 

-  

Ente Turismo Alba 

Bra Langhe e Roero 

scarl 

no Provinciale 
strutture e attrazioni turistiche, eventi sul 

territorio, uffici turistici 

-  

CSI Piemonte - 

Consorzio per il 

Sistema Informativo 

no Provinciale 

progetti tecnologici, basati su data intelligence, in 

molteplici settori: gestione emergenze incendi e 

monitoraggio frane, automazione attività 

amministrative enti locali e servizi per famiglie, 

sanità digitale, sviluppo aree alpine e del territorio 

di confine Italia-Francia, tracciamento prodotti 

alimentari 

Catalogo dei dati; 

 

sezione numeri 

Agenzia di Pollenzo 

SpA  

no Provinciale cultura enogastronomica del territorio -  

https://www.unionemontanaceva.it/
https://www.unionemontanaceva.it/
https://www.unionemontanaceva.it/
https://www.unionemontanaceva.it/
https://www.unionemontanaceva.it/
https://www.unionemontanaceva.it/trasparenza/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati/
http://www.unionemontanamonteregale.it/
http://www.unionemontanamonteregale.it/
http://www.unionemontanamonteregale.it/Home/Menu?IDDettaglio=59473
http://www.unionecastelliroeromonferrato.it/it-it/vivere-il-territorio/associazioni-enti/unione-dei-comuni-roero-tra-tanaro-e-castelli-26557-1-ebf945fe0f7dbd4f50cfacddceb76d96
http://www.unionecastelliroeromonferrato.it/it-it/vivere-il-territorio/associazioni-enti/unione-dei-comuni-roero-tra-tanaro-e-castelli-26557-1-ebf945fe0f7dbd4f50cfacddceb76d96
http://www.unionecastelliroeromonferrato.it/it-it/vivere-il-territorio/associazioni-enti/unione-dei-comuni-roero-tra-tanaro-e-castelli-26557-1-ebf945fe0f7dbd4f50cfacddceb76d96
http://www.unionecastelliroeromonferrato.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati
http://www.terremillecolori.it/
http://www.terremillecolori.it/
http://www.terremillecolori.it/Home/Menu?IDDettaglio=46476
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=23020&idArea=29160&idCat=29315&ID=29315&TipoElemento=categoria
https://www.miac-cn.com/
https://www.miac-cn.com/
https://www.miac-cn.com/
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/
https://finpiemonte.it/
https://finpiemonte.it/societa-trasparente/altri-contenuti/accessibilit%C3%A0-e-catalogo-dei-dati-metadati-e-banche-dati
http://www.langheroero.it/
http://www.langheroero.it/
http://www.langheroero.it/
http://www.langheroero.it/scopri
http://www.langheroero.it/scopri
http://www.langheroero.it/altri-contenuti
https://www.csipiemonte.it/
https://www.csipiemonte.it/
https://www.csipiemonte.it/
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
https://www.csipiemonte.it/web/it/cosa-facciamo/works?combine=&project-type%5B63%5D=63
http://trasparenza.csi.it/web/csi/altri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Ftrasparenza.csi.it%2Fweb%2Fcsi%2Faltri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%23p_p_id_20_&_20_folderId=12997465#anchorDocLibHeaderView
http://trasparenza.csi.it/web/csi/altri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Ftrasparenza.csi.it%2Fweb%2Fcsi%2Faltri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%23p_p_id_20_&_20_folderId=12997465#anchorDocLibHeaderView
http://trasparenza.csi.it/web/csi/altri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Ftrasparenza.csi.it%2Fweb%2Fcsi%2Faltri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%23p_p_id_20_&_20_folderId=12997465#anchorDocLibHeaderView
http://www.agenziadipollenzo.com/
http://www.agenziadipollenzo.com/
http://www.agenziadipollenzo.com/societa-trasparente/


UNISG - Università di 

scienze 

gastronomiche di 

Pollenzo 

no Provinciale 
scienze gastronomiche, sistemi alimentari ed 

ecologia del cibo, cultura, economia territoriale 
- 

A.T.L. Azienda 

Turistica Locale del 

cuneese valli alpine e 

città d'arte Soc. Cons. 

a.r.l. 

no Provinciale 
strutture e attrazioni turistiche, eventi sul 

territorio, uffici turistici 

-  

Università degli studi 

di Torino | Cuneo 

no Provinciale 
attività amministrativa, studenti e valutazione 

didattica 
Archivio dei risultati 

Politecnico di Torino | 

Mondovì 

no Provinciale 
pianificazione territoriale, urbanistica, ambiente, 

ingegneria e sviluppo industriale 
Catalogo dei dati  

Accademia delle Belle 

Arti di Cuneo 

no Provinciale grafica, moda, design, tecnologie - 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato e 

Agricoltura di Cuneo 

sì Provinciale 
economia locale, rilevazione dei prezzi, 

allevamenti, fiducia imprese cooperative  
Sezione Informazione economica 

Cgil Cuneo no Provinciale 

contrattazione sociale sul territorio; vertenze; 

condizione abitativa; servizi lavoratori e 

consumatori; anziani; servizi minoranze (lgbt, 

stranieri) 

- 

Cisl Cuneo no Provinciale 
vertenze, contrattazione, condizione abitativa, 

servizi lavoratori, immigrati e consumatori 
- 

Uil Cuneo no Provinciale 
vertenze, contrattazione, condizione abitativa, 

servizi lavoratori, immigrati e consumatori 
- 

Ugl Cuneo no Provinciale 
vertenze, contrattazione, condizione abitativa, 

servizi lavoratori 
- 

Confcommercio 

Cuneo e provincia 

no Provinciale 
servizi imprese; fisco e contabilità; convenzioni 

aziendali; formazione e lavoro 

- 

Confesercenti Cuneo no Provinciale 
servizi imprese; fisco e contabilità; convenzioni 

aziendali; formazione e lavoro 
- 

Confartigianato Cuneo no Provinciale 
servizi imprese; fisco e contabilità; convenzioni 

aziendali; formazione e lavoro 
- 

Cna Cuneo no Provinciale 
servizi imprese; fisco e contabilità; convenzioni 

aziendali; formazione e lavoro 
- 

Coldiretti Cuneo no Provinciale 
servizi imprese; fisco e contabilità; convenzioni 

aziendali; formazione e lavoro 
- 

https://www.unisg.it/
https://www.unisg.it/
https://www.unisg.it/
https://www.unisg.it/
http://www.cuneoholiday.com/
http://www.cuneoholiday.com/
http://www.cuneoholiday.com/
http://www.cuneoholiday.com/
http://www.cuneoholiday.com/
http://www.cuneoholiday.com/territorio/
http://www.cuneoholiday.com/territorio/
http://www.cuneoholiday.com/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/sedi/sedi-extrametropolitane/cuneo
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/sedi/sedi-extrametropolitane/cuneo
https://www.unito.it/ateneo/assicurazione-qualita/aq-didattica/opinione-studenti/risultati-opinioni-studenti/archivio
https://www.mondovi.polito.it/
https://www.mondovi.polito.it/
https://www.polito.it/trasparenza/altro/accessibilita/catalogo/
http://accademiabellearticuneo.it/
http://accademiabellearticuneo.it/
https://www.cn.camcom.it/
https://www.cn.camcom.it/
https://www.cn.camcom.it/
https://www.cn.camcom.it/it/focus/informazione-economica
https://www.cgilcuneo.it/
https://www.cgilcuneo.it/html_sidebar2/contr_sociale.html
https://www.cgilcuneo.it/html_sidebar2/contr_sociale.html
https://www.cgilcuneo.it/html_sidebar2/contr_sociale.html
https://www.cgilcuneo.it/html_sidebar2/contr_sociale.html
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/
http://www.uilpiemonte.it/sedi/cuneo.htm
https://www.ugl.it/52-2/
https://www.confcommerciocuneo.it/
https://www.confcommerciocuneo.it/
https://www.confcommerciocuneo.it/convenzioni/aziendali
https://www.confcommerciocuneo.it/convenzioni/aziendali
http://www.confesercenti.cn.it/
https://cuneo.confartigianato.it/
https://cnacuneo.it/
https://cuneo.coldiretti.it/


Inipa Nord-Ovest 

(Coldiretti Piemonte) 

no Provinciale 
attività di formazione, analisi fabbisogni imprese 

agricole 
- 

Cia Cuneo no Provinciale 
servizi imprese; fisco e contabilità; convenzioni 

aziendali; formazione e lavoro 
- 

Confindustria Cuneo no Provinciale 
servizi imprese, congiuntura economica, canoni di 

affitto 
  

Ires Piemonte no Regionale 
valutazione politiche territoriali; economia locale; 

formazione; tecnologie; sanità 

Dati su società e territorio; Dati su sistemi sanitari 

Osservatorio Ict 

Piemonte (Regione 

Piemonte e CSI)  

no Regionale tecnologie e digitale; analisi territoriali; imprese  

Dashboard tematiche (es. Ict nei comuni piemontesi, imprese; 

connettività in Piemonte); sezione download  

Arpa Piemonte  no Regionale 

dati ambientali su Rischi naturali, Radiazioni, 

Rifiuti, Siti contaminati, Amianto, Valutazioni 

ambientali, Energia, Qualità aria, acqua, clima, 

consumo di suolo, trasporti, industria 

dati ambientali in regione Piemonte; repository indicatori online  

 

i L’elenco dei dataset oggetto dell’indagine è disponibile su richiesta a centro.studi@fondazionecrc.it. 

                                                           

https://www.inipanordovest.it/
https://www.inipanordovest.it/
http://www.ciacuneo.org/
https://www.confindustriacuneo.it/
https://www.ires.piemonte.it/
https://www.ires.piemonte.it/trasparenza/ProgrammaAnnuale2019_approvato%20CdA_integraz%2011-febb-2019.pdf
https://www.ires.piemonte.it/trasparenza/ProgrammaAnnuale2019_approvato%20CdA_integraz%2011-febb-2019.pdf
https://www.ires.piemonte.it/index.php/servizi-e-dati/dati-su-societa-e-territorio
https://www.osservatorioict.piemonte.it/indicatori/
https://www.osservatorioict.piemonte.it/indicatori/
https://www.osservatorioict.piemonte.it/indicatori/
http://www.sistemapiemonte.it/cruscottoAAEP/
https://www.osservatorioict.piemonte.it/temi/
https://www.osservatorioict.piemonte.it/temi/
http://www.arpa.piemonte.it/
http://www.arpa.piemonte.it/dati-ambientali

