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Cosa vedremo?

RSDI

La strategia tecnologica, le 
scelte, la comunità, il 

GeoPortale

Catalogo metadati

L’Infrastruttura 
informatica per la 
pubblicazione e 

l’esposizione dei metadati

RNDT / INSPIRE 2.0

L’adeguamento dei 
metadati al profilo RNDT / 

INSPIRE 2.0
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La storia

La Basilicata è una delle 
prime regioni italiane ad 
avviare l'harvesting con 
il Repertorio Nazionale 

dei Dati Territoriali

Pubblicazione 
GeoPortale e primi 

webgis
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Incontro a Matera con 
delegazione della 
Regione Piemonte

La Regione Basilicata è una delle 
prime a completare il processo 

di adeguamento al nuovo 
profilo metadati RNDT/ INSPIRE 

Directive 2.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prime sperimentazioni 
di servizi web geografici 

(wms/wfs)

Premio «Regione 
OpenGeoData»

Avvio interoperabilità 
con Agenzia delle 

Entrate



La strategia

Interoperabilità

Agenzia delle Entrate, 
Repertorio Nazionale dei 

Dati Territoriali

Software open 
source

PostregreSQL, PostGIS, 
GeoServer, MapServer, 

GeoNetwork, QGIS

Software sviluppati 
internamente

PubliGis, CreaProgetti, 
ViewGis, Segeca, Segeca-

View, Segeca-Pa, RSDI 
Security, Cruscotto

Software web-
based

Software accessibili 
tramite browser

Diffusione 
informazioni

Newsletter, Facebook, 
Twitter, Instagram
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Diamo i numeri

1000
Utenti registrati
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1400
Accessi quotidiani

260
Progetti webgis

2000
Layers pubblicati

250
Schede metadati

40
TeraByte di dati



Il GeoPortale

Il GeoPortale
rappresenta il 
principale punto di 
accesso 
all’infrastruttura, 
quindi ai dati, 
metadati e servizi 
offerti dalla RSDI 
(sia pubblici sia 
privati).
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rsdi.regione.basilicata.it



RNDT / INSPIRE 2.0
Adeguamento del catalogo dati regionale alle 
nuove specifiche nazionali ed europee RNDT / 
INSPIRE 2.0 relative ai metadati per dataset e 
servizi.
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Nome dell’ente responsabile
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1/8

Denominazione ufficiale dell’ente

Il valore dell’elemento ruolo
deve essere proprietario
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1/8Nome dell’ente responsabile

Denominazione ufficiale dell’ente

Il valore dell’elemento ruolo
deve essere proprietario



Identificatore
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2/8

Si raccomanda di 
rendere risolvibile 

l’identificatore 
univoco in un 

documento che 
fornisca 

informazioni sulla 
risorsa descritta
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http://rsdi.regione.basilicata.it/rbgeoserver2016/ppr/beni_archeologici_tratturi_art
10/wms?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

3/8Risorsa online

URL valido al 
documento di 

GetCapabilities



Risorsa online
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http://rsdi.regione.basilicata.it/rbgeoserver2016/ppr/beni_archeologici_tratturi_art
10/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS&version=2.0.0

3/8

URL valido al 
documento di 

GetCapabilities



Organizzazione dei dataset per la pubblicazione tramite servizi 
di rete 
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http://rsdi.regione.basilicata.it/r
bgeoserver2016/ppr/wfs?reques
t=GetCapabilities&service=WFS&
version=2.0.0

http://rsdi.regione.basilicata.it/r
bgeoserver2016/ppr/wms?requ
est=GetCapabilities&service=W
MS&version=1.3.0

4/8

Si raccomanda … di implementare servizi che rendano disponibile un numero limitato di 
dataset, organizzati, ad  esempio, per contenuto omogeneo rispetto a specifici temi!



Collegamento tra dataset e servizi di rete PubliGIS
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http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/
srv/ita/csw?request=GetRecordById&serv
ice=CSW&version=2.0.2&elementSetNa
me=full&OUTPUTSCHEMA=http://www.i
sotc211.org/2005/gmd&id=r_basili:a004
d401-e1be-4788-b5bd-5807b77cae8c

5/8

Nei metadati del servizio, 
l’elemento Risorsa accoppiata 
consente di indicare i dataset

agganciati al servizio indicando 
il link ai relativi metadati
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5/8Collegamento tra dataset e servizi di rete PubliGIS
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http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/csw?request=GetRecordById&service=CSW&versio
n=2.0.2&elementSetName=full&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=r_basili
:e5f4acbe-cd71-4a70-8190-767626ade930

5/8Collegamento tra dataset e servizi di rete GeoServer
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5/8Collegamento tra dataset e servizi di rete GeoServer
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5/8Collegamento tra dataset e servizi di rete GeoServer



Titolarità delle risorse
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6/8

Verificare che la propria Amministrazione abbia la titolarità su tutte le 
risorse (o che pubblichi schede di dataset per conto dei titolari)
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Parole chiave DATASET 7/8

In caso di dati fornire 
almeno 1 parola 

chiave del Thesaurus 
Generale Multilingue 

dell’Ambiente che 
descriva la categoria

Inserire la parola chiave che indica 
l’ambito di applicazione territoriale
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Parole chiave SERVIZI

Classificazione 
del servizio

8/8

In caso di servizi, fornire almeno 1 parola 
chiave tratta dall’elenco riportato alla parte 

D.4 del regolamento (CE) n. 1205/2008
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