
Le motivazioni a questo dataset (Perché) 

(Gli Open Data consentono ai cittadini di co-creare e rendere disponibili dati a supporto della collettività. Si 

tratta di dati che diversamente andrebbero persi o inesorabilmente avviati verso l’oblio perché non più in 

grado di essere supportati da informazioni verificabili. È possibile realizzare dati open sul patrimonio 

culturale, sulle risorse territoriali e sulle criticità di ogni singola comunità. In generale non vi sono limiti di 

argomento, basta dare sfogo all’immaginazione di ciascuno).  

  

Abbiamo voluto realizzare questo dataset per creare una mappa completa delle spiagge con bandiera blu di 

tutta la Campania, per l'anno 2018.  

  

Gli autori di questo dataset (Chi) 

(Descrivere il singolo cittadino, la comunità aggregatasi intorno ad un interesse o ad un’esigenza, 

organizzazioni e associazioni). 

  Vanja Annunziata, Carmela Luciano 

 

Descrizione del dataset (Cosa) 

(Strutturare e definire lo schema di righe e colonne selezionando il tipo di informazioni da inserire per 

rendere il dataset significativo. È possibile digitare nei campi dati alfanumerici [testo e cifre] e coordinate 

geografiche). 

 Il dataset è composto da 56 righe e 10 colonne: Nome Località, Comune, Provincia, Geolocalizzazione, 

Fondale , Descrizione Area Di Balneazione, Immagine, Sito comune, Info tratte da, Sitografia. 

  

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

· Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito 

L'elenco completo delle spiagge bandiera blu è stato riportato dal sito:  

    - http://www.bandierablu.org  

Le informazioni circa la geolocalizzazione, il tipo di fondale ed altro, sono state prese dal sito: 

    -http://www.arpacampania.it ; 

Inoltre sono stati utilizzazti i seguenti siti, soprattutto per le descrizioni delle spiagge: 

- https://www.paesionline.it 

- https://www.prolocosviluppagropoli.it 

- http://www.positano.com 

- https://www.velia.it  

- https://www.pestum.it  

- http://www.capopalinuro.it 



- https://www.trovaspiagge.it 

- http://www.cilentodamare.it  

  

Limitazioni del dataset 

(Indicare dove le informazioni sono meno dettagliate per favorire ulteriori versioni del dataset  ad opera di 

altri soggetti dopo la pubblicazione) 

 

Non è stato possibile reperire tutte le immagini poiché non presenti con licenza open. 


