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Come essere correttamente harvestati sul catalogo 
nazionale. Focus su CKAN,  DCATAP_IT ed errori comuni.

Francesco Piero Paolicelli



Front End : Dati.Gov.it



Schema Harvesting



CKAN Dati - Interno



Profilo metadatazione DCAT-AP_IT

Diagramma UML dell’Ontologia → https://dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0



Linee Guida per i Cataloghi Dati

Versione navigabile → https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/index.html



Linee Guida per i Cataloghi Dati

Versione navigabile → https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/index.html

Raccomandato ma con massima
importanza



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



HARVESTING: I risultati nel backend



HARVESTING: I risultati lato pubblico

I campi raccomandati e obbligatori risultano compilati



Metadati harvestati: 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: elementi di controllo locale

http://dati.toscana.it/catalog.ttl?page=22http://dati.toscana.it/dataset?page=22



Metadati harvestati: errori presenti in tantissimi CKAN

https://dati.anticorruzione.it/opendata/opendata/dataset

Come risolverli?



CKAN – Come compilare i singoli campi del Catalogo

Amministratori di sistema → http://dati.comune.XXXXX.it/ckan-admin/config

*

Da correggere plug-in. E’ obbligatorio



CKAN – Come compilare i singoli campi del Catalogo

Amministratori di sistema → http://dati.comune.XXXXX.it/ckan-admin/config

dct:publisher

dct:identifier del publisher



CKAN – Come compilare i singoli campi dell’Organizzazione

Amministratori di sistema → http://dati.comune.XXXXX.it/organization/YYYYY

dct:RightsHolder il TITOLARE !! 
Cercare di usare il nome presente in Indice PA
In questo caso coincide con dcatapit:Agent
foaf:name . 
Diventa il dcat:contactPoint sia nel dataset
che nell’organizzazione

vcard:fn

vcard:hasEmail

dct:identifier dell’Organizzazione

vcard:hasUrl (da correggere plug-in in URIRef)

vcard:hasTelephone



CKAN – Come compilare i singoli campi del Dataset
Editore del Dataset→ http://dati.comune.XXXXX.it/dataset/YYYYY

Una delle cause dei
OP_DATPRO



CKAN – Come compilare i singoli campi del Dataset
Associare al dataset un valore Identificativo univoco. Si compila di solito rispettando quasta convenzione:

[codice_IPA della PA titolare] + [ : ] + [UUID]

Il codice IPA è disponibile nell’indice delle pubbliche amministrazioni IPA.
Per la creazione di uno UUID (identificativo unico) si suggerisce di utilizzare uno dei tanti generatori UUID presenti sul web
Lo UUID è un codice unico garantito dalle modalità di generazione regolamentate dalla RFC 4122.

Spesso si usa il titolo del dataset suggerito nell’URL anteponendo il codice IPA.
Esempi validi:

c_e506:cbc773b9-6916-436d-85b2-fcde3be51b7b oppure c_e506:trasporti-pubblici-locali-lecce

Attenzione al TITOLO!!
Le parole inserite andranno a costituire l’URL identificativo. Si suggerisce di evitare articoli, preposizioni, congiunzioni (in particolar modo 
all’inizio del titolo) e scegliere parole chiave che rappresentano nel miglior modo possibile il contenuto. 
Es. al posto di ‘Dati delle analisi dei consumi elettrici annui dal 2010 al 2014 per unità comunale’ si inserisce ‘Consumo elettrico Comuni 
2010-2014’.
Nel caso in cui si preferisca tenere un formato discorsivo per il titolo è comunque possibile modificare il campo URL senza influire sui valori 
inseriti nel campo Titolo, eliminando solamente nell’indirizzo i valori non utili per l’indicizzazione.

NON USARE UN TITOLO LUNGO PERCHE’ DURANTE L’HARVESTING VIENE TRONCATO E QUINDI I DOPPIONI SONO MOLTO FREQUENTI

Crediti: derivazioni dal gruppo di lavoro P.A. del Trentino e Arpa Emilia-Romagna.

http://www.indicepa.gov.it/
https://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt


CKAN – Come compilare i singoli campi del Dataset
Editore del Dataset→ http://dati.comune.XXXXX.it/dataset/YYYYY



CKAN – Come compilare i singoli campi del Dataset
Editore del Dataset→ http://dati.comune.XXXXX.it/dataset/YYYYY



CKAN – Come compilare i singoli campi del Dataset
Contact POINT → esiste quello dell’Organizzazione e quello del Dataset

FORTEMENTE RACCOMANDATO
Coincide con l’Organizzazione per i campi:

vcard:fn
vcard:hasEmail

RACCOMANDATO e per CKAN con plug in DCATAP_IT
coincide con il campo «Manutentore» del Dataset



CKAN – Come compilare i singoli campi della risorsa

http://dati.comuneXXXX.it/dataset/YYYYY/resource_edit/0a080e6f-2cb9-4166-b189-7535ee12345678

Autovalutazione al termine dell’inserimento:

Approfondimento:
1) Errori manuali
2) Migrazione al DCATAPIT che genera «vuoto» il campo 

licenza
3) Patch per mettere una licenza aperta di default

La causa dei
OP_DATPRO



CKAN – Come compilare i singoli campi

Autovalutazione al termine dell’inserimento del dataset: http://dati.comune.YYYY.it/dataset/trasporto-pubblico-locale.ttl



CKAN – Dati assenti (manca plug in o inserimenti)



CKAN – Dati assenti (manca plug in o inserimenti)

DATI.GOV.IT



Patch «ragionata» sulle Licenze d’uso sulle distribuzioni delle risorse

1) Entrare nel Docker (opzionale) → docker exec -it italia-ckan-it bash
2) Andare ad editare il file license.py presente nella cartella del plug-in dcatapit: 

A) cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-dcatapit/ckanext/dcatapit/model
B) nano license.py
C) Modificare la licenza di default da sconosciuta C1_Unknow a quella del proprio catalogo dati

Diventa ad esempio A21_CCBY40 o A29_IODL20 o A11_CCO10:

3) Riavviare il Docker o l’apache2

Elenco licenze per vocabolari controllati, usare l’URI della proprietà dct:license→
https://raw.githubusercontent.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati/master/VocabolariControllati/licences/licences.ttl



Addendum: patch per vcard:HasURL e dct:PeriodOfTime:
1) Entrare nel Docker (opzionale) → docker exec -it italia-ckan-it bash
2) Andare ad editare il file license.py presente nella cartella del plug-in dcatapit: 

A) cd /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-dcatapit/ckanext/dcatapit/dcat
B) nano profiles.py
C) cercare hasURL e modificare da Literal a UriRef→

if 'site' in org_dict.keys():
g.add((poc, VCARD.hasURL, URIRef(org_dict.get('site'))))

D) cercare startDate (o endDate) e modificare SCHEMA in DCATAPIT:
if start:

_added = True
self._add_date_triple(temporal_extent, DCATAPIT.startDate, start)

if end:
_added = True
self._add_date_triple(temporal_extent, DCATAPIT.endDate, end)

if _added:
g.add((dataset_ref, DCT.temporal, temporal_extent))

………
for interval in self.g.objects(dataset_ref, pred):
# Fist try the schema.org way
start = self._object_value(interval, DCATAPIT.startDate)
end = self._object_value(interval, DCATAPIT.endDate)



Doppio validatore



Doppio validatore



Stato dell’arte per Regioni ed Enti locali e centrali

• Comune di Albano Laziale, BDAP MEF (Migrazione alle API 3 come Min. Lavoro)

• Cataloghi Centrali da rendere compatibili

• Regioni mancanti

• Adeguamento DCATAPIT dei Ckan attuali



Validatore semantico:

ALCUNI DI NOI GUARDANO LE STELLE

Soggetto

Predicato

Oggetto



Ma dobbiamo sempre guardare l’insieme 

"SIAMO TUTTI NATI NEL FANGO, MA SOLO 
ALCUNI DI NOI GUARDANO LE STELLE”

(O. Wilde)



Francesco Piero Paolicelli
Twitter:  @piersoft

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

mailto:dati@agid.gov.it

