
Gli  amministratori  locali  sottolineano  l’importanza  della creazione  di un “sistema dinamico della conoscenza”, che  utilizzi  dati  territoriali per 
monitorare e valutare l’impatto dell’azione di governance sul territorio. Il Sistema Informativo Statistico del Bes delle province trova le sue solide 
basi  sulla possibilità garantita  di utilizzare risorse strumentali (piattaforme informatiche)  che  consentono  di valorizzare  le informazioni  di vari 
settori   tramite  l’integrazione dei  dati, la  definizione  di  indicatori  significativi,  la  rappresentazione   tematica  dei  fenomeni.  Uno  strumento 
informativo caratteristiche funzionalità complesse. L’obiettivo progettuale di trasformare una  acquisizione e recepimento di dati in uno strumento
 di gestione del territorio  più vicino alle necessità degli utenti, vari soggetti istituzionali, sfrutta nel miglior modo possibile le nuove tecnologie.
La  tecnologia  utilizzata  nello  sviluppo del  sistema  informativo statistico,  di cui  alcune funzionaità  sono  già attive , è  open source sia per la 
realizzazione  di un  database per  la gestione dei dati  sia per l'interfaccia web  utile alla consultazione e all'interrogazione informativa mediante 
interfacce dinamiche. Alla attuale realizzazione del sito www.besdelleprovince.it si potranno aggiungere altre funzioni: notizie in evidenza (news) 
e gestione dell’accesso ai contenuti del sito in funzione dell’appartenenza di un utente a uno specifico gruppo.

Nell'attuale  versione  è già utilizzata la funzionalità di gestione 
utenti   sui   livelli  amministratore  e  utente  in   consultazione. 
Inoltre, esistono aree di gestione file per esportare tavole dati 
ed altra documentazione.

Obiettivo: esposizione e consultazione statistica e 
dinamica on-line di misure di Bes, altri indicatori generali 
e indicatori specifici: metadati, pubblicazioni provinciali e
di carattere nazionale, e-book, documentazione 
metodologica.

Strumenti: servizio di interfacciamento via web, 
metodologia di rilevazione del censimento degli archivi 
amministrativi per la definizione delle fonti locali 
potenzialmente sfruttabili ai fini statistici.

Una funzionalità importante, già attiva, viene  utilizzata per 
la realizzazione  delle  interfacce dinamiche e  consente la 
generazione di interrogazioni personalizzate con successiva 
visualizzazione dei risultati richiesti dall’utente.

Sito di progetto:  www.besdelleprovince.it
E-mail: bespu@provincia.ps.it 
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Nell'area dedicata si possono leggere on-line le versioni e-book delle 
26 pubblicazioni e consultare le tavole dati complete 2015. 
E' possibile, inoltre, esportare tutte le tabelle in formato .csv

Utilizzando i menù di scelta (Indicatori proposti, Dimensione, Tema) è 
possibile visualizzare l'elenco delle Misure di Bes o Altri  indicatori generali
gia'  presenti  nella  banca  dati  del Sistema Informativo Statistico del 
Bes delle province. Il risultato della ricerca fornira' l'elenco completo 
degli indicatori proposti relativi alla scelta effettuata.

http://www.besdelleprovince.it/bes-delle-province-2014
/pesaro-urbino-tavola-dati/

http://www.besdelleprovince.it/archivi-amministrativi http://www.besdelleprovince.it/ricerche-21-province


