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IL PROGETTO GO-PEG IN BREVE
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IL PROGETTO GO-PEG IN BREVE
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GO-DEPTH USE CASE
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GO-DEPTH USE CASE
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GO-DEPTH USE CASE – STATO ATTUALE

• Il dataset prodotto dallo use-case (attualmente disponibile solo per l’Italia ma in fase di 
produzione avanzata anche per l’Austria) è scaricabile (dall’infrastruttura cloud Epsilon Italia) in 
formato GeoPackage e GeoJSON tramite OGC API-Features

• Il relativo metadato è pubblicato sul catalogo ISPRA e, essendo relativo ad un dato sia geo che 
open, il dato risulta discoverable sia su RNDT che sul portale italiano degli open data e, 
soprattutto, su European Data Portal (data.europa.eu)

(Geo)portals Issues under investigations

ISPRA Geoportal Quick links to download data not working

Italian National Geoportal Quick links “OGC Service” and “Download” not working

Italian National Open Data Portal Mismatch between distribution format and download

European Data Portal Links to download are in “Additional Information” section



RNDT – Visualizzazione metadati / Scheda Metadati

GO-DEPTH metadata
https://geodati.gov.it/geoportalRNDTPA/cat
alog/search/resource/details.page?uuid=isp
ra_rm%3AGE_3DMod_PoBasin

https://data.europa.eu/data/datasets/ispra_rm-ge_3dmod_pobasin?locale=en
https://geodati.gov.it/geoportalRNDTPA/catalog/search/resource/details.page?uuid=ispra_rm:GE_3DMod_PoBasin


RNDT – Visualizzazione metadati

Soluzione:
RNDT sta
aggiungendo
‘gpkg’ alla lista
di formati di 
download

Soluzione: RNDT potrebbe aggiungere ‘OGC API-Features’ nella
codelist nazionale ProtocolValue, anche se è preferibile estendere
direttamente la codelist INSPIRE



ProtocolValue codelist



Proposal for INSPIRE ProtocolValue codelist new value



dati.gov.it

GO-DEPTH metadata
https://dati.gov.it/view-dataset/dataset?id=c3a33a52-
653d-4c37-a455-63741cb498b2

http://cloud.epsilon-italia.it:8080/geoserver/ogc/features/collections/GO-
PEG:Po-Plain-GU-Boundaries/items?f=application%2Fgeo%2Bjson&limit=1000

Scarica GeoJSON

https://data.europa.eu/data/datasets/ispra_rm-ge_3dmod_pobasin?locale=en
http://cloud.epsilon-italia.it:8080/geoserver/ogc/features/collections/GO-PEG:Po-Plain-GU-Boundaries/items?f=application/geo%2Bjson&limit=1000


data.europa.eu

GO-DEPTH metadata
https://data.europa.eu/data/datasets/isp
ra_rm-ge_3dmod_pobasin?locale=en

Non vengono rilevate Distribuzioni!
I download link sono comunque
visibili nella sezione “Additional 
Information”

http://cloud.epsilon-italia.it:8080/geoserver/ogc/features/collections/GO-
PEG:Po-Plain-GU-Boundaries/items?f=application%2Fgeo%2Bjson&limit=1000

http://cloud.epsilon-italia.it:8080/geoserver/ogc/features/collections/GO-
PEG:Po-Plain-GU-Boundaries/items?f=application/x-gpkg&limit=1000

https://data.europa.eu/data/datasets/ispra_rm-ge_3dmod_pobasin?locale=en
https://data.europa.eu/data/datasets/ispra_rm-ge_3dmod_pobasin?locale=en
http://cloud.epsilon-italia.it:8080/geoserver/ogc/features/collections/GO-PEG:Po-Plain-GU-Boundaries/items?f=application/geo%2Bjson&limit=1000
http://cloud.epsilon-italia.it:8080/geoserver/ogc/features/collections/GO-PEG:Po-Plain-GU-Boundaries/items?f=application/x-gpkg&limit=1000


UNA SERIE DI QUESTIONI APERTE SUI METADATI DEGLI HVD

• Come gestire i metadati di datasets multi-country?

• Chi si fa carico di pubblicare il metadato e dove?

• Come assicurare che tutti i dati prodotti da GO-PEG siano discoverable in EDP?



AUTOVALUZIONE SUL SODDISFACIMENTO DEI PRINCIPI FAIR

• Findable: il dato lo troviamo (più o meno facilmente) sia su data.europa.eu  che 
su geodati.gov.it e dati.gov.it

• Accessible: Downloadable tramite OGC API-Features in due formati open e 
machine-readable (json e GeoPackage)

• Interoperable: adottato un data model comune per il dato sub-surface 3D, che, 
basato sull’estensione del modello Geology INSPIRE, oltre a candidarsi a diventare 
data model nazionale, può essere adottato come modello di riferimento anche 
dalla comunità internazionale

• Re-usable: licenza CC-BY 4.0, raccomandata dalle data policy



Grazie per l’attenzione!

Giacomo Martirano (Epsilon Italia)

g.martirano@epsilon-italia.it


