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→ GeoDCAT-AP

• Permette di rappresentare 
metadati geografici usando 
tecnologie del Semantic Web

• Estende la specifica europea 
DCAT-AP - lo standard de facto
per l’interscambio di metadati a 
livello europeo

• Sviluppato nel contesto del 
programma ISA / ISA²
dell’Unione Europea - ora parte 
del Digital Europe Programme

• Conforme, a livello concettuale, 
con il regolamento e le linee 
guida INSPIRE sui metadati



ISA² solutions



→ Obiettivi e funzione

GeoDCAT-AP non sostituisce 
il regolamento e le specifiche 
INSPIRE sui metadati, basate 
sugli standard ISO 19115 e 
ISO 19119

• L’obiettivo è fornire una 
rappresentazione alternativa e 
armonizzata dei metadati INSPIRE

• La sua funzione primaria è di 
facilitare la ricerca e l’accesso ai 
dati INSPIRE indipendentemente 
dalla piattaforma tecnologica 
utilizzata e dai confini geografici



→ Sviluppo e adozione

• Prima versione pubblicata nel 
dicembre 2015

• Corredata da una 
implementazione di riferimento
delle regole di trasformazione, 
che permette di convertire 
automaticamente metadati 
geografici

• Condivisa con W3C e OGC per 
validazione e standardizzazione

• Adottata da pubbliche 
amministrazioni (regionali e 
nazionali), progetti europei, e 
piattaforme software

• Utilizzata per la pubblicazione di 
metadati geografici 
nell’European Data Portal



https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/event/webinar-geodcat-ap-adoption-and-implementation-experiences-geospatial-extension-dcat-ap-16-july-2019


→ Criteri di progettazione

• Individuare il sottoinsieme 
rilevante di metadati INSPIRE e 
ISO 19115

• Riutilizzare il più possibile RDF 
vocabolari esistenti e impiegati 
diffusamente

• Limitare il più possibile l’impatto 
su sistemi esistenti

• Implementazione di riferimento 
integrabile nell’interfaccia 
standard dei cataloghi di dati 
geografici (CSW)

• Utilizzo di un linguaggio di 
trasformazione (XSLT) non 
vincolato a una specifica 
tecnologia



https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0/


→ La nuova versione di GeoDCAT-AP

• Pubblicata nel dicembre 2020, e 
compatibile con la versione 
precedente

• Allineata con la versione 2017 delle 
linee guida INSPIRE sui metadati

• Allineata con la versione 2 di DCAT-AP 
e del W3C Data Catalog Vocabulary
(DCAT), che includono metadati 
rilevanti per dati geografici (servizi, 
risoluzione spaziale e temporale)

• Estende la prima versione di 
GeoDCAT-AP per fornire una più 
fedele rappresentazione di alcuni 
metadati geografici (risoluzione 
spaziale e ruoli)

• Corredata dalla sua definizione 
formale in RDF e SHACL, oltre che 
dalla implementazione di riferimento 
delle regole di trasformazione



https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0/#fig-geodcat-ap-uml-class-diagram


https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0/#changes


https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0/#deprecated-classes-and-properties


→ Future versioni

• Allineamento con nuove versioni 
di DCAT-AP e del W3C DCAT 
Vocabulary

• Allineamento con nuove versioni 
del regolamento e delle linee 
guide INSPIRE sui metadati

• Integrazione di requisiti 
contribuiti da utenti e 
implementazioni esistenti

• Supporto alla più recente 
versione dello standard ISO 
19115



https://github.com/semiceu/geodcat-ap/


→ Riferimenti

DCAT-AP 2
→https://joinup.ec.europa.eu/collection/se

mantic-interoperability-community-
semic/solution/dcat-application-profile-
data-portals-europe

W3C DCAT 2
→https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2

GeoDCAT-AP 2
→https://semiceu.github.io/GeoDCAT-

AP/releases/2.0.0  

GeoDCAT-AP XSLT e API
→https://github.com/semiceu/iso-19139-

to-dcat-ap


