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Metadata 

 

Titolo Manuale di istruzioni per la compilazione dei metadati dei file multimediali in formato 
Portale multimediale del Distretto del Po 

Creatore Autorità di bacino distrettuale del fiume Po - Settore Informatico e Tecnologico - Federica 
Barattieri 

Data creazione 2020-07-26 

Data ultima versione 2022-11-30 

Oggetto Guida operativa: istruzioni per la compilazione dei metadati dei file multimediali di AdbPo 

Stato Versione 1.1 

Editore Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

Tipo Testo 

Descrizione Il manuale supporta l’attività di compilazione dei metadati nel formato Portale multimediale 
del Distretto del Po per i file multimediali di Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. 

Formato docx, pdf 

Fonti  

Diritti Attribuzione: Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

Identificatore Metadati_media_Manuale 

Lingua IT 

Relazioni Metadati_media_Scheda.docx 

Copertura File multimediali del Distretto del Po 

Licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) 

  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 
  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Metadata Istruzioni 

Titolo Inserire il Titolo: nome con il quale la risorsa è conosciuta 

Abstract Inserire la Descrizione: sintesi del contenuto del dataset 

Tipo di data Creazione 

Data Inserire la data di Creazione in formato aaaa-mm-gg 

Parole chiave controllate Inserire almeno una parola chiave appartenente alle Categorie di Mappe 
definite nel Geoportale del distretto del Po 

È possibile individuare altre parole chiave rese disponibili, per esempio, dal 
Dizionario GEMET oppure dalle ontologie rese disponibili da AgID. Sarà poi 
necessario inserire la nuova parola chiave nel sistema del Portale 
multimediale. Sarà necessario aggiornare il manuale di compilazione metadati 
per inserire la nuova parola chiave e la sua descrizione d’uso nel glossario.  
Valutare se inserire la Parola chiave per i dati aperti “open data”, se il file 
multimediale è oggetto di pubblicazione e distribuzione sui portali di open 
data. 

Lingua Italiano 

Licenza Attribuzione 4.0 Internazionale 

Attribuzione Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

Dichiarazione di qualità del dato Inserire la spiegazione generale delle caratteristiche di produzione del file 
multimediale. 9 

Edizione anno di riferimento 

GPS x, GPS y Coordinate di georeferenziazione se disponibili nelle proprietà del file 
multimediale 

Localizzazione Indicare con precisione il luogo, la località (Comune, Provincia) 

Informazioni supplementari Inserire altre informazioni descrittive oppure l’URL di riferimento 

Tipo / Formato Tipo e formato file multimediale 

Vincoli di accesso Nessuna limitazione di accesso pubblico 

Vincoli di fruibilità Testo libero 

Testo libero https://creativecommons.org/licenses/by/4.0  

Punto di contatto Selezionare il settore Punto di contatto per il dataset: 

Settore1, Settore2, Settore3, SistemaInformatico 

Proprietario Selezionare il settore Proprietario del dataset: 

Settore1, Settore2, Settore3, SistemaInformatico 

Autore dei metadati Selezionare il settore Autore dei metadati del dataset: 

Settore1, Settore2, Settore3, SistemaInformatico 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Titolo 

Formato titolo: Titolo anno (Distretto Po) 

Titolo: Non inserire caratteri speciali, virgole, trattini e codifiche interne. Non inserire acronimi o abbreviazioni non 
conosciuti all’esterno dell’Ente o incomprensibili. Se è ritenuto necessario l’utilizzo di abbreviazioni o acronimi con lo 
scopo di abbreviare la lunghezza del titolo, dovranno essere espressi per intero e descritti nella prima riga 
dell’abstract. Eliminare le preposizioni semplici e articolate. 

Il Titolo risponde alle domande: cosa, dove, di cosa fa parte, quando (di chi) 

È necessario rendere il titolo significativo e riconoscibile nei primi 51- max 78 caratteri, lunghezza massima consigliata 
250 caratteri. Sul Geoportale del distretto del Po, nelle legende delle mappe, sono visibili solo i primi 20 caratteri del 
titolo del layer. 

Esempio.: “Aree allagabili H RP UoMITN008 2019 (Distretto Po)”, il titolo del layer è scritto seguendo le regole definite 
e alcuni criteri studiati appositamente per tutti i layer appartenenti allo stesso set di dati e per fare in modo che sia 
visibile nella legenda della “Mappa aree allagabili UoMITN008 2019 (Distretto Po)”. 

L’abstract avrà il compito di descrivere per esteso il titolo nel primo paragrafo: “Aree allagabili predisposte nell'ambito 
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (dicembre 2019) per l'Unità di Gestione del bacino del Po (UoM-ITN008) e 
relative a scenari di elevata probabilità (H) - pericolosità elevata (P3) per il Reticolo principale (RP)”. 

Torna 

Abstract 

Il primo paragrafo conterrà la descrizione del titolo con lo scopo di esprimerne per esteso il significato (vedi Titolo). 
Non utilizzare acronimi di cui non si fornisca una spiegazione: è necessario scrivere tutte le parole che compongono 
l’acronimo utilizzando l’iniziale maiuscola seguite dall’acronimo fra parentesi, per es. Piano di Gestione Rischio 
Alluvioni (PGRA). 

La descrizione può includere: 

• un breve riassunto con i dettagli più importanti sui dati; 

• la copertura dei dati, ovvero la trascrizione linguistica dell'estensione o localizzazione geografica in aggiunta al 
riquadro di delimitazione (bounding box); 

• i principali attributi; 

• le fonti dei dati; 

• i riferimenti normativi (che possono essere meglio dettagliati attraverso l'elemento “Finalità"); 

• l'importanza della risorsa; 

• l’anno di riferimento. 

Riassumere i dettagli più importanti nel primo periodo o nei primi 256 caratteri. 

Torna 

Categorie di Mappe definite nel Geoportale del distretto del Po 

Le seguenti Categorie sono state definite nell’ambito del progetto Geoportale del distretto del Po: 

Categoria Descrizione 

PGRA - Rischio Alluvioni  

PGRA - Pericolosità Alluvioni  

Piano Alluvioni - PGRA  

PAI – Dissesto   

PAI - Fasce fluviali   

Piano Assetto Idrogeologico – PAI  

PDGPO - Acque Superficiali  

PDGPO - Acque Sotterranee  

PDGPO - Aree Protette  

PDGPO - Atlante Cartografico  

PBI - Bilancio Idrico  

PBI - Deflusso Ecologico  
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PBI - Derivazioni  

Progetti sul Territorio  

Torna 

Dizionario GEMET (General Multilingual Environmental Thesaurus) 

https://www.eionet.europa.eu/gemet/it/themes/  

Torna 

Parola chiave per i dati aperti 

Nell’ambito delle attività di coordinamento del portale nazionale degli open data, AgID ha definito, nello standard per 
i dati aperti DCAT-AP_IT, di scegliere una licenza open per le Condizioni d’uso e la parola chiave “open data” nel 
metadato Parole chiave. 

Torna 

Licenza 

Name Attribuzione 4.0 Internazionale 

Abbreviation CC BY 4.0 

Description Tu sei libero di: 
Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato 
Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi 
fine, anche commerciale. 

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza. 

Alle seguenti condizioni: 
Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e 
indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole 
possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del 
materiale. 

Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che 
impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. 

Url https://creativecommons.org/licenses/by/4.0  

Per completare l’informazione standard RNDT è necessario compilare il metadato Restrizioni: = “Altre Restrizioni” e il 
metadato Atre Restrizioni = https://creativecommons.org/licenses/by/4.0  

Torna 

 

https://www.eionet.europa.eu/gemet/it/themes/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

