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Obiettivo
migliorare il coordinamento tra 
l'attuazione della direttiva INSPIRE a 
livello nazionale e l'eGovernment, i 
dati aperti e altri processi pertinenti 
a livello nazionale

INSPIRE & eGov
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GeoDCAT-AP

• specifica che definisce un mapping tra il 
profilo dei metadati di INSPIRE e ISO core 
(riferimento per i dati geografici) e il profilo dei 
metadati DCAT-AP (riferimento per i portali di 
dati generalisti);

• estensione del profilo DCAT-AP;
• sintassi RDF dei metadati.

Disponibile su
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_releas
e/geodcat-ap-v10

https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/geodcat-ap-v10
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dati.gov.it

geodati.gov.it

GeoDCAT-AP_IT

Regola nr. 1 – I dati territoriali, anche 
quando sono resi disponibili secondo il 
paradigma open data, devono essere 
documentati ESCLUSIVAMENTE nel RNDT.

Regola nr. 2 – Il RNDT garantirà l’accesso ai dati 
territoriali “di tipo aperto” anche nel catalogo 
nazionale dei dati aperti (dati.gov.it), attraverso 
GeoDCAT-AP_IT.

Raccomandazione – Le PA adottino 
l’approccio nazionale anche nella 
gestione dei cataloghi “locali”.

GeoDCAT-AP_IT

Dati 
aperti

Dati 
territoriali
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Strumenti

• script XSLT - per trasformare i metadati espressi 
secondo lo Standard ISO TS 19139 in GeoDCAT-AP;

• GeoDCAT-AP_IT API per interrogare i metadati 
presenti nel RNDT (geodati.gov.it) in «formato
GeoDCAT-AP», basata sui servizi CSW e REST;

• Harvester/viewer per fornire l’accesso ai dati 
territoriali aperti anche nel portale dei dati aperti 
(dati.gov.it).



User search
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geodati.gov.it

GeoDCAT-AP_IT endpoint

RDF/XML …

GeoDCAT-AP_IT endpointUser request

CSW/REST 
request

XML/JSON 
standard 
response

dati.gov.it

CSW2GeoDCAT-
AP_IT

REST2GeoDCAT-
AP_IT
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outputFormat RDF/JSON/…

XSL Core/extended

… …

JSON
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Questioni aperte

• dati aperti non facilmente identificabili
nel RNDT soprattutto per la mancanza
di licenze documentate correttamente
(es. attraverso un URI);

• alcuni elementi non facilmente
codificabili in RDF.



• Licenza CCBY
• CCBY
• Creative Commons BY
• Creative Commons Attribution License 

(cc-by) 4.0
• Licenza d'uso - CC-BY

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

• CONFINI AMMINISTRATIVI
• LIMITI AMMINISTRATIVI
• AMBITI AMMINISTRATIVI
• UNITÀ AMMINISTRATIVE
• LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI
• LIMITE DI COMUNE AMMINISTRATIVO
• COMUNI AMMINISTRATIVI
• LIMITE COMUNALE

http://registry.geodati.gov.it/dbgt/0901/090101

DBGT/Ambiti amministrativi/Comune
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Access point Access point

URL for retrieving a detailed description of a Spatial
Data Service, including a list of end points to allow
its execution (INSPIRE metadata Technical 
Guidance)

Physical point, located inside or outside the
building, accessible to undertakings providing or
authorised to provide public communications
networks, where connection to the high-speed-
ready in-building physical infrastructure is made
available (Directive 2014/61/EU - Digital Single
Market Glossary)

Interoperability Interoperability

The possibility for spatial data sets to be combined, 
and for services to interact, without repetitive
manual intervention, in such a way that the result is
coherent and the added value of the data sets and 
services is enhanced (INSPIRE Directive)

Suitability of a transport network for movements
without breaking bulk (Inland waterways Glossary)

Public authority Public sector body

(a) Any government or other public administration, 
including public advisory bodies, at national, 
regional or local level […] (INSPIRE Directive)

A state, regional or local authority, a body
governed by public law or an association formed by
one or several such authorities or one or several
such bodies governed by public law (Directive
2014/61/EU)
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GeoDCAT-AP_IT

Temi INSPIRE Temi DCAT-AP

Maintanance Frequency Code MDR Frequency

INSPIRE media type MDR File Type

Corrispondenze in GeoDCAT-AP

Alcune corrispondenze necessarie per l’implementazione di GeoDCAT-AP sono disponibili all’URL 
https://github.com/SEMICeu/iso-19139-to-dcat-ap/tree/master/alignments

https://github.com/SEMICeu/iso-19139-to-dcat-ap/tree/master/alignments
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Sistema di Registri INSPIRE Italia

• Date importanti:
• Novembre 2017 – Versione beta version con 2 

registri
• Giugno 2018 – Lancio versione ufficiale con 

nuovi registri
• Luglio 2018 – Registrazione nella federazione

INSPIRE 

• Pubblicato nell'ambito delle attività di 
coordinamento tra AgID, ISPRA e MATTM per 
l'attuazione della Direttiva INSPIRE in Italia;

• Basato sul software  Re3gistry, sviluppato
nell’ambito delle azioni Are3NA ed ELISE dei
programmi europei ISA/ISA2.

• Personalizzazione dell’interfaccia in conformità
alle line guida di design dei siti web della PA.

• Pubblicati attualmente 8 registri e altri pianificati

http://registry.geodati.gov.it/registry
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Registri delle corrispondenze

• Reference register: ISO Maintenance frequency code list
(http://registry.geodati.gov.it/metadata-codelist/maintenanceFrequency)

• Operating register: MDR Frequency Named Authority 
List (http://publications.europa.eu/mdr/authority/frequency/)

http://registry.geodati.gov.it/metadata-codelist/maintenanceFrequency
http://publications.europa.eu/mdr/authority/frequency/
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Altri lavori in corso

• Revisione delle regole tecniche del RNDT per 
adeguamento alle nuove linee guida INSPIRE sui 
metadati;

• Pubblicazione di nuovi registri;
• Definizione di regole e ruoli per la gestione del 

Sistema di Registri e il coinvolgimento delle PA 
italiane;

• Estensione del campo di applicazione del Sistema di 
Registri per coprire altri domini e assicurare le 
corrispondenze dei vocabolari afferenti a comunità 
diverse.



Grazie per l’attenzione!

@rndt_it

antonio.rotundo@agid.gov.it
info@rndt.gov.it
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