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La ricerca dei dati aperti nei cataloghi
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Azione Piano Triennale ICT

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

Azione LA15

o Definizione della guida operativa (dal Piano ICT 2017-2019)        ✓

o Implementazione di GeoDCAT-AP_IT ✓
o Piena adozione da parte delle PA



Guida operativa GeoDCAT-AP_IT

o in corso di aggiornamento per tenere conto di:

▪ GeoDCAT-AP v. 2.0

▪ Linee Guida RNDT 2.0 
(https://agid.github.io/geodocs/rndt-lg/2.0/)

▪ esperienze in corso delle PA

https://agid.github.io/geodocs/rndt-lg/2.0/


Le regole GeoDCAT-AP_IT

Regola n. 1 – I dati territoriali, anche quando sono resi disponibili secondo il paradigma open data, 
devono essere documentati ESCLUSIVAMENTE nel RNDT secondo le regole nazionali sui metadati 
definite con il Decreto 10/11/2011 e le relative guide operative.

Regola n. 2 - Il RNDT garantirà l’accesso ai dati territoriali “di tipo aperto” anche nel catalogo 
nazionale dei dati aperti (dati.gov.it), secondo lo standard DCAT-AP_IT, attraverso GeoDCAT-AP e 
sulla base delle corrispondenze definite nelle linee guida.O
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Perché utilizzare GeoDCAT-AP_IT

RNDT

DCAT-AP_IT *

GeoDCAT-AP_IT **

* rendere i dati territoriali disponibili in portali di dati generalisti
** fornire una rappresentazione alternativa dei metadati di dati e servizi territoriali



Mapping tra vocabolari

Temi INSPIRE

Temi dei dati per DCAT-AP



Mapping tra vocabolari



Mapping tra vocabolari

Temi INSPIRE Temi DCAT-AP

Maintanance Frequency Code 
(ISO 19115)

MDR Frequency

INSPIRE media type MDR File Type

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


Identificazione dei dati territoriali aperti

o Condizioni applicabili 
all’accesso e all’utilizzo

o Keyword

<gmd:resourceConstraints>

<gmd:MD_LegalConstraints>

<gmd:useConstraints>

<gmd:MD_RestrictionCode

codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schem

as/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"

codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>

</gmd:useConstraints>

<gmd:otherConstraints>

<gmx:Anchor

xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</gmx:Anchor>

</gmd:otherConstraints>

<gmd:otherConstraints>

<gco:CharacterString>Licenza CC BY 4.0</gco:CharacterString>

</gmd:otherConstraints>

</gmd:MD_LegalConstraints>

</gmd:resourceConstraints>

<gmd:keyword>

<gco:CharacterString>opendata</gco:CharacterString>

</gmd:keyword>



Condizioni all’accesso e uso - barriere

Dal Report JRC “Study of the 
terms of use applied in the 
INSPIRE resources and their 
usability barriers”

https://ec.europa.eu/jrc/en/pu
blication/study-terms-use-
applied-inspire-resources-and-
their-usability-barriers

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-terms-use-applied-inspire-resources-and-their-usability-barriers


Testo libero vs vocabolari controllati
• preferire ove possibile l’uso di termini/codici derivanti da elenchi di codici 

/ vocabolari controllati / tassonomie comuni

o Liste di codici ISO 19115

o Registri INSPIRE e/o estensioni nazionali (registri INSPIRE Italia)



Sistema di Registri

https://registry.geodati.gov.it/registry

https://inspire.ec.europa.eu/registry/

Terzo webinar
Il Sistema di Registri e la gestione dei codici di riferimento

21 luglio h. 10:00

Per registrarsi: http://eventipa.formez.it/node/318907

http://eventipa.formez.it/node/318907


L’API GeoDCAT-AP_IT

Area richiesta GeoDCAT-AP_IT API

Area richiesta CSW or REST

https://geodati.gov.it/geodcat-ap_it

Codice disponibile nel repository AgID:
https://github.com/AgID/rndt-geodcat-ap-api

https://github.com/AgID/rndt-geodcat-ap-api


L’API GeoDCAT-AP_IT

User request

geodati.gov.it
CSW/REST request

XML/JSON 
standard 
response

RDF/XML
JSON-LD

GeoDCAT-AP_IT endpoint

dati.gov.it

User search

harvesting



Raccomandazioni per i cataloghi locali

Raccomandazioni - Si raccomanda alle PA di adottare l’approccio 
nazionale anche nella gestione dei cataloghi “locali”.

Nel caso in cui una PA dovesse decidere di documentare i dati 
territoriali di tipo aperto in entrambi i cataloghi “locali”, si 
raccomanda di mantenere allineati e aggiornati i rispettivi 
metadati in entrambi i cataloghi (dati territoriali e dati aperti).



Interoperabilità cataloghi locali / nazionali – scenario 1

Catalogo geo locale

Catalogo open data 
locale

GeoDCAT-AP_IT 
endpoint

GeoDCAT-AP_IT 
endpoint

FILTRI
- licenza
- keyword

FILTRI
- licenza
- keyword
- titolare

FILTRI
- dati geo



Interoperabilità cataloghi locali / nazionali – scenario 2

Catalogo geo locale

Catalogo open data 
locale

GeoDCAT-AP_IT 
endpoint

FILTRI
+ licenza
+ keyword

FILTRI
- dati geo

GeoDCAT-AP_IT 
endpoint

FILTRI
+ licenza
+ keyword



Esempio interoperabilità cataloghi

GeoDCAT-AP_IT 
endpoint

INSPIRE Geoportal

GeoDCAT-AP

FILTRI
- dati geo

https://dati.gov.it/opendata/api/3/action/package_search?fq=!organization:geodati-gov-it-rndt
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