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Front End : Dati.Gov.it



Profilo metadatazione DCAT-AP_IT

PS: REQUISITO NELLE NUOVE LINEE GUIDA



Esposizione Metadati



Esposizione Metadati

COPIA URL

SCARICA

ANTEPRIMA



NOVITA’: VISUALIZZATORE



Esposizione Metadati

NOVITA’: VALUTAZIONE DATASET



Schema Harvesting



Linee Guida per i Cataloghi Dati - Requisiti



Linee Guida per i Cataloghi Dati

Raccomandato ma con massima
importanza



IMPORTAZIONE: HARVESTING
La pubblicazione dei metadati sul Catalogo nazionale dei Dati Aperti, è uno specifico 

requisito definito nelle Linee Guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il 

riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, insieme agli altri requisiti di qualità e 
completezza dei metadati.

Per poter essere correttamente importati in dati.gov.it esistono varie modalità:

1. esporre un proprio ENDPOINT, cioè una URL da comunicare ad AGID, in cui è presente 

l’elenco dei metadati coerenti con lo standard DCATAP_IT. (TTL , RDF, JSON)

2. implementare un catalogo che automaticamente espone il file di cui al punto 1). Per 

esempio, un catalogo basato sulla piattaforma CKAN con l’estensione DCATAP_IT.

3. esporre i propri dati e metadati costruendo manualmente il file RDF. I dataset sono 

esposti, quindi, sul proprio WebSite (o su piattaforme come GITHUB). Per questa casistica 

AGID ha messo a disposizione un configuratore (consigliato per pochi dataset)

4. fornire un endpoint SPARQL che espone i metadati secondo lo standard DCATAP_IT.
5. utilizzare le API standard del proprio CMS (esempio DKAN o CKAN). 

Versione navigabile  https://dati.gov.it/Come-alimentare-il-Catalogo-nazionale

https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-opendata-docs/it/bozza/index.html
https://extensions.ckan.org/extension/dcatapit/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_SbRR_Uzx4_3H0JKlcr__nkxnBrOQQf8Qu9Ypxod4sg/edit?usp=sharing
https://dati.gov.it/Come-alimentare-il-Catalogo-nazionale


HARVESTING

https://dati.comune.crispiano.ta.it/catalog.rdf (unico file)
http://dati.toscana.it/catalog.ttl?page=XX con X da 1 a 44

https://dati.comune.milano.it/catalog.rdf?page=XX (vari file)

https://dati.comune.crispiano.ta.it/catalog.rdf
http://dati.toscana.it/catalog.ttl?page=XX
https://dati.comune.milano.it/catalog.rdf


HARVESTING
https://opendata.comune.palermo.it/dcat/dcat.php

Ma anche 
Protezione Civile
Comune di Bologna
INPS ect

https://opendata.comune.palermo.it/dcat/dcat.php


HARVESTING

ISPRA in Linked OpenData

http://dati.isprambiente.it/sparql?default-graph-
uri=&query=PREFIX+dcat%3A+%09%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%
2Fns%2Fdcat%23%3E%0D%0APREFIX+dct%3A+%09%3Chttp%3A%2F%
2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0D%0Aconstruct+%7B%0D%0A+
%3Fs+%3Fp+%3Fo+.%0D%0A+%3Fd+%3Fe+%3Ff+.%0D%0A+%3Fg+%3
Fh+%3Fi+.%0D%0A%7D+where+%7B%0D%0A+%3Fs+%3Fp+%3Fo+.%0
D%0Afilter%28+str%28%3Fs%29+%3D+%22http%3A%2F%2Fdati.ispra
mbiente.it%2Fid%2Fcatalogue%22+%29%0D%0A%0D%0A+optional+%
7B%0D%0A++%3Fs+dcat%3Adataset+%3Fd+.%0D%0A++%3Fd+%3Fe+
%3Ff+.%0D%0A++optional+%7B%0D%0A+++%3Fd+%3Fx+%3Fg+.%0D
%0A+++%3Fg+%3Fh+%3Fi+.%0D%0A+++filter+%28%3Fx%3Ddcat%3Ad
istribution+%7C%7C+%3Fx%3Ddct%3ArightsHolder+%7C%7C+%3Fx%3
Ddct%3Apublisher+%7C%7C+%3Fx%3Ddct%3Acreator+%7C%7C+%3Fx
%3Ddcat%3AcontactPoint%29%0D%0A++%7D%0D%0A+%7D%0D%0A
%7D%0D%0A&format=application%2Frdf%2Bxml&timeout=0&debug=
on

Risultato è un file RDF compliant al DCAT AP IT

http://dati.isprambiente.it/sparql?default-graph-uri=&query=
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
construct {
?s ?p ?o .
?d ?e ?f .
?g ?h ?i .

} where {
?s ?p ?o .

filter( str(?s) = "http://dati.isprambiente.it/id/catalogue" )

optional {
?s dcat:dataset ?d .
?d ?e ?f .
optional {
?d ?x ?g .
?g ?h ?i .
filter (?x=dcat:distribution || ?x=dct:rightsHolder || ?x=dct:publisher || ?x=dct:creator || ?x=dcat:contactPoint)

}
}

}&format=application/rdf xml&timeout=0&debug=on

http://dati.isprambiente.it/sparql?default-graph-uri=&query=


HARVESTING

Drupal 7 con API
Compatibili con Ckan versione 3



NOVITA’: Configuratore su Google Sheet



NOVITA’: Configuratore su Google Sheet



NOVITA’: Configuratore su Google Sheet



VALIDATORE RDF

Validatore semantico  https://dati.gov.it/sviluppatori/validatoreValidatore di sintassi: https://www.w3.org/RDF/Validator/

https://dati.gov.it/sviluppatori/validatore
https://www.w3.org/RDF/Validator/


Metadati: elementi di miglioramento nazionali 

NB: Ci sono anche licenze NC o ND in 
larga parte dovuti a campi non compilati 
o compilati male



Metadati harvestati: monitoraggio dinamico settimanale



Metadati harvestati: monitoraggio dinamico settimanale



Metadati harvestati: monitoraggio dinamico settimanale

Link  https://dati.gov.it/Monitoraggio/MonitoraggioDinamico

https://dati.gov.it/Monitoraggio/MonitoraggioDinamico


FONDAMENTALE: LEGGERE CON ATTENZIONE LE FAQ

1. Abbiamo notato che sul portale Dati.Gov.it i dataset della nostra amministrazione hanno come 
Licenza il valore “Sconosciuto”. A cosa è dovuto?

2. Abbiamo utilizzato il validatore semantico al nostro CKAN oppure ci avete comunicato che ci sono 
degli errori di harvesting sul campo startDate e endDate del Dataset o ancora sulla URL del Contact 
Point. Come possiamo risolvere?

3. Abbiamo notato che il formato delle risorse del nostro CKAN, quando vengono esposte su 
Dati.Gov.it diventano “OP_DATPRO” e non correttamente JSON, XML, ect tranne che i formati CSV. 
A cosa è dovuto?

4. Come possiamo verificare i metadati del nostro catalogo dati, rispetto a possibili anomalie prima 
che vengano harvestati sul catalogo dati.gov.it?

5. La nostra amministrazione rilascia dataset da sensori con aggiornamenti continui. Come possiamo 
etichettarli per renderli fruibili, come “dati dinamici” tramite il catalogo nazionale Dati.Gov.it, anche 
in funzione di quanto previsto dal Piano Triennale?

LINK  https://dati.gov.it/faq

https://dati.gov.it/faq


CONTINUA INTERLOCUZIONE 
CON DATA.EUROPA.EU PER 
MIGLIORARE
HARVESTING E RISOLUZIONE BUGS

LINK  https://dati.gov.it/faq



Francesco Piero Paolicelli

dati.gov.it (scrivi alla redazione)
dati@agid.gov.it

mailto:dati@agid.gov.it

