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Introduzione a CKAN
CKAN è una piattaforma di pubblicazione degli open data sviluppata e promossa dalla Open Knowledge 
Foundation; è un software open source che permette di catalogare i dataset e descriverli attraverso una serie 
di metadati che da un lato aiutano gli utenti a navigare tra le informazioni e dall’altro favoriscono 
l’indicizzazione degli stessi dataset sui motori di ricerca.

CKAN è utilizzato dal portale nazionale Dati.gov.it (https://www.dati.gov.it/content/ckan-datigovit)

Vi sono numerose estensioni disponibili per CKAN tra cui «ckanext-dcatapit» che implementa il profilo 
nazionale dei metadati DCAT-AP_IT.

https://www.dati.gov.it/sites/default/files/DCAT-AP_IT_UML.png

DCAT-AP_IT CKAN + ckanext-dcatapit

1

Dataset

Risorsa

https://www.dati.gov.it/content/ckan-datigovit


Risorse CKAN: link/upload e filestore/datastore

I file associati alle risorse possono essere collegati (link) oppure caricati in CKAN (Filestore). 

Le risorse di tipo tabellare (CSV/XLS/ODS) vengono automaticamente caricate dal datapusher nel 
datastore di CKAN (database PostgreSQL). In questo modo le risorse possono essere consultate 
nell’anteprima, filtrare, ordinate.
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I livelli del modello per i dati aperti3

https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/modellodati.html#modello-per-i-dati-aperti

https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/modellodati.html#modello-per-i-dati-aperti


Obiettivo: Livello 3

Dati strutturati

Licenza aperta

Formati aperti:

CSV

JSON

XML

geoJSON

…
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Formato dei dati

Formato fisico:

File binario

jpg

doc

pdf

xls

zip

File testuali
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Formato dei dati

Formato fisico:

File binari

File testuali

html

xml

txt

csv

json
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File testuali: codifica.

La codifica indica la
corrispondenza di una
sequenza di bit a un
carattere dell'alfabeto.

Visualizzare o salvare un file 
con codifica errata può 
portare a incongruenze.

Specificare la codifica dei 
caratteri privilegiando, ove 
possibile, UTF 8.
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https://tools.ietf.org/html/rfc3629


Due file testuali con 
estensione differenti
attribuiscono significato
diverso agli stessi
simboli.

8 Sintassi



Estensioni visualizzate
in ckan

Estensioni visualizzate in 
anteprima:
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txt
rtf
rdf
csv
json
xml

xls
xlsx
tsv
ods
wfs
wms

geojson
png
jpeg
jpg
gif

È possibile caricare file di 
ogni tipo.



Formati aperti - Linee Guida AgID

Nell'architettura dell’informazione 
del settore pubblico, l'azione 11: 
seleziona i formati che meglio si 
adattano al contenuto e ai dati da 
condividere e rilasciare
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https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/arch.html#formati-aperti-per-i-dati-e-documenti

https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/arch.html#formati-aperti-per-i-dati-e-documenti


CSV

Dati tabulari (strutturati).
Prima riga di intestazioni. 
Campi delimitati da un 
carattere specifico (virgola o 
punto e virgola). Righe 
delimitate da ritorno a capo.
Commenti non supportati.
Sintassi: 
Intestazione1;intestazione2
R1c1;r1c2
R2c1;r2c2
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JSON

Dati semistrutturati.

Struttura di coppie 
"chiave": "valore" a descrivere 
un oggetto complesso.

Commenti non supportati.

Sintassi:
{"chiave":"valore", … }

Dove «valore» può essere a sua volta 
un oggetto o una lista di oggetti:

[…, "valore", … ]
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XML

Dati semistrutturati.

Struttura di marcatori a
descrivere un oggetto 
complesso.

Sintassi:
<tag attributi="">valore</tag>

Dove valore può essere a sua 
volta un oggetto o una sequenza 
di oggetti.
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Formati aperti - Linee Guida AgID in pillole14

Nel caso sia inevitabile il rilascio in formati proprietari, è necessario assicurare 
la disponibilità anche di un’alternativa non proprietaria.

Specificare la codifica dei caratteri privilegiando, ove possibile, UTF 8.

Evitare l’uso di formati per dati non strutturati, privilegiando formati 
“machine-readable”.

Evitare scansioni di documenti cartacei in quanto non accessibili e quindi non 
aperti.

Adottare, ove esistano, standard XML documentali internazionali o nazionali.

https://tools.ietf.org/html/rfc3629


Qualità dell’informazione15

Il formato non fa un dato aperto. La struttura 
conta.

Completezza.

Accuratezza (sintattica e semantica).

Coerenza.

Attualità (tempestività di aggiornamento).

Qualità dei dati - Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo 
https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/aspettiorg.html#qualita-dei-dati

COMPLETEZZA

https://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/aspettiorg.html#qualita-dei-dati


Strumenti di visualizzazione ed elaborazione

MSO Exclel
LibreOffice Calc

Editor di testo qGis Altro

CSV, TSV

XLS*, ODS

XML, JSON

GeoJSON

WMS, WFS, KML

RDF lodlive.it
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lodlive.it


Editor di testo

Blocco note

Notepad++

Visual Studio Code

Infiniti altri…
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Il migliore è 
quello con cui ci 

si trova meglio



XLSX e CSV a confronto

XLSX

Formato proprietario.

File composito.

Supporta funzionalità di calcolo 
avanzate.

Supporta funzionalità di 
rappresentazione grafica.

CSV

Formato aperto.

File testuale.

Semplice rappresentazione testuale di 
dati tabellari.
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Possibili problemi – Fogli di calcolo (ods/xls*)

Fogli in eccesso.

Fogli/righe/colonne nascosti.

Problemi di formattazione.

Problemi legati a formule, elementi grafici e macro.

 Semplificare il più possibile il file rende il dato più accessibile.
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Possibili problemi – File CSV20

Ambiguità del carattere delimitatore (lo stesso compare anche 
nei campi).

Incongruenza del numero di colonne tra intestazione e dati.

Codifica del file non standard.

 Verificare la conformità dei dati prima della conversione.



CSV: esempio di ambiguità del delimitatore21

Il delimitatore, se utilizzato all'interno dei campi può creare ambiguità e il 
caricamento errato del csv nel datastore di ckan.

Ad esempio, negli indirizzi la virgola viene interpretata come delimitatore. 

Anteprima ckan

File CSV



Prima del caricamento

Verifica della sintassi.

Verifica qualitativa (su dati e metadati):

Conformità.

Coerenza.

Completezza.

Verifica caricamento in modalità sicura (https://...).
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Esempi pratici

File CSV:
Eliminazione colonne duplicate.

Verifica e correzione codifica.

Verifica eventuali ambiguità relative al delimitatore.

Pulizia file da commenti e/o intestazione secondarie.

Verifica struttura: l'intestazione non contiene l'informazione, ma ne 
indica un nome generico.

Preparazione di un foglio di calcolo:
Verifica eventuali righe/colonne/fogli nascosti.
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www.dedagroup.it 

Dedagroup è uno dei più importanti attori made in Italy del settore Information Technology,

con headquarter a Trento e un fatturato di 240 milioni di Euro. La nostra identità di Software

Vendor combinata alle competenze di System Integration e Digital Design ci posiziona come

interlocutore naturale nello sviluppo dell’innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e

Istituti finanziari.

Grazie e buon lavoro
Andrea Finazzi

Software Developer
Dedagroup Public Services

http://www.linkedin.com/company/dedagroup-spa
https://twitter.com/DEDAGROUP_ICT

