Asse2 OS6
Azioni 6.2B e 6.3B
Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei
servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del
patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani

Progetto OPENGEODATA
DURATA: 30 mesi
DATA INIZIO: 16/05/2018 DATA FINE: 15/11/2020
FINANZIAMENTO: Contributo di € 495.382,40

OBIETTIVI
Il progetto nasce come evoluzione delle esperienze fatte da alcuni Enti dell’Aggregazione legate alla
conoscenza ed alla gestione del territorio attraverso l’implementazione di Sistemi Informativi Territoriali
evoluti e della progettualità messa in atto dagli Enti appartenenti all’area pilota “Appennino Basso pesarese
e anconetano” della Strategia per le aree interne della Regione Marche per l’utilizzo e la valorizzazione delle
informazioni e dei servizi.
I dati territoriali costituiscono l’elemento conoscitivo di base per tutte le politiche per la gestione del
territorio. La conoscenza del mondo reale, nei suoi aspetti, è determinante sia come strumento di sviluppo
sia come supporto alle decisioni in campi come le politiche di sicurezza, la protezione civile, la pianificazione
territoriale, i trasporti, l’ambiente.
Il progetto si pone, quindi, un duplice obiettivo:
- valorizzare, standardizzare e rendere disponibili su GoOD PA i “dati nativi” di tipo geografico ed i
relativi metadati gestiti dagli Enti dell’Aggregazione;
- creare e rendere disponibile su GoOD PA una serie di dataset uniformi di interesse per l’attrazione
turistica del territorio dell’Aggregazione (Rural CO.D.).
La generazione e la relativa pubblicazione sul Portale Open Data della Regione Marche (GoOD PA) sarà
realizzata attraverso il riuso dalla Regione Emilia-Romagna della soluzione open GetLOD che consente di
rendere disponibili le informazioni geospaziali anche sotto forma di Linked Open Data, in conformità allo
standard RDF/XML.

Enti coinvolti
Unione Montana Esino Frasassi (Ente capofila)
Acqualagna
Apecchio
Arcevia
Belvedere Ostrense
Cagli
Cantiano
Castelbellino
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Cupramontana
Fabriano
Frontone
Genga
Jesi
Maiolati Spontini

Mergo
Monsano
Montecarotto
Monte Roberto
Morro d'Alba
Piobbico
Poggio San Marcello
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Serra San Quirico
Serra Sant'Abbondio
Staffolo
Unione Montana del Catria e Nerone

