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Che cos’è data.europa.eu?

Dati, studi, rapporti, app, materiale didattico, 
notizie e articoli, calendario degli eventi

data.europa.eu è un catalogo di metadati che fornisce un unico punto di accesso ai dati
aperti dei paesi europei e delle istituzioni dell'UE per il loro riutilizzo.



Che cos'è l’Osservatorio dei casi di riuso?

• L'Osservatorio è un progetto di ricerca di data.europa.eu che monitora 30 casi di riuso dal 2022 
al 2025. 

• L'Osservatorio contribuisce a misurare l'impatto dei dati aperti in Europa rispondendo a 3 
domande:

Qual è l'impatto economico, governativo, sociale o ambientale dei dati aperti per i 30 casi 
specifici di riutilizzo raccolti? 

Quanto è importante tenere traccia di questi casi di riutilizzo per comprendere e promuovere 
la creazione di valore attraverso i dati aperti in Europa?

Cos'altro si può imparare dai casi di riutilizzo analizzati per migliorare la misurazione e 
l'implementazione dei dati aperti in Europa?

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)



Perché avviare questo progetto?

Il presente rapporto esamina i framework 
d'impatto e le ricerche esistenti sull'argomento. 

Data.europa.eu 
analisi della 

documentazione

Data.europa.eu 
Use Case 

Observatory

Il progetto di ricerca monitora 30 casi di 
riutilizzo tra il 2022 e il 2025 per valutare 
come viene creato l'impatto.

Creare una metodologia standard 
da utilizzare in tutta Europa



Metodologia

1. Open Data Maturity
2. EU Datathon 
3. data.europa.eu use cases repository

IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DEI CASI DI RIUSO

SELEZIONE DEI CASI DI RIUSO
 Tipo di casi di riuso: apps, piattaforme, siti web
 Geografia: Equilibrio europeo
 Impatto : Economico, governativo, sociale o ambientale 

 Premiati 
 Focus sulle donne, NEETs etc.
 In linea con priorità EC

 Piu di 100 case di riuso contattati
 30 casi di riuso intervistati

CONTATTARE E INTERVISTARE I CASI DI RIUSO
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Situazione reale
• Un buon mix di Stati membri dell'UE, 

meno EFTA e Paesi limitrofi
• 5 esempi economici, 7 governativi, 10 

sociali e 8 ambientali
• almeno 25 casi di riutilizzo che rispondono 

a uno o più dei criteri aggiuntivi 



Tempistica

Q1 
2024

Q3 
2025

Report I
 Introduzione dei 30 casi di 

riuso e impatto attuale

OTTOBRE
2022

Report II
 Cambiamenti nello sviluppo e 

nell'impatto a partire dal 2022

Report III
 Cambiamenti nello sviluppo e 

nell'impatto a partire dal 2024

Webinar 
dedicato

Webinar 
dedicato

Webinar 
dedicato



Report – Analisi dei casi di riuso 
I 30 casi di riuso sono raggruppati lungo le 

quattro dimensioni dell'impatto
Ogni caso di riutilizzo ha due pagina dedicate:

• Il caso di riuso in breve
• Servizi offerti

• Dati aperti utilizzati
• Impatto attuale



Esempi di casi di riuso



Punti chiave

Le interviste ai casi di riuso mostrano la moltitudine di modi in cui i casi di riutilizzo dei
dati aperti hanno un impatto.

Stimare l'impatto di questi casi di riuso è una sfida complessa:

 Difficile misurare con precisione i guadagni: pochi dati disponibili;

 Non tutte le informazioni (ad esempio, entrate, numero di clienti) possono essere condivise;

 La traiettoria dell'impatto dipende fortemente dalle risorse finanziarie.

I dati aperti sono fondamentali per questi casi di riuso, ma è necessario sbloccare ulteriormente il loro 
potenziale per consentire al riuso di avere un impatto chiaro e misurabile sulla nostra economia, sul 

governo, sulla società e sull'ambiente.
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