
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.



Le linee guida della qualità dei dati - Il Perché della pubblicazione 

Finanziato dal programma ISA2 (ora Interoperable
Europe). 
• La scarsa qualità dei dati è una barriera per 

importante per il riuso
• Alta qualità dei metadati non sempre 

corrisponde alla qualità dei dati
• I principi FAIR servono per valutare entrambi

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b601d9cc-b3c0-11ec-9d96-01aa75ed71a1

https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b601d9cc-b3c0-11ec-9d96-01aa75ed71a1


I principi FAIR

L’iniziativa GO FAIR nasce da un gruppo di scienziati e organizzazioni per la volontà di 
facilitare l’accesso e riuso dei dati

FINDABILITY ACCESIBILITY INTEROPERABILITY REUSE

https://www.nature.com/articles/sdata201618


Reperibilità – Esempio uso corretto di identificatore

Identificatore ESTAT «ext_lt_invcur» in portale 
ESTAT; DataCite (DOI) e data.europa.eu



Interoperabilità – Vocabolari dell’OP

https://op.europa.eu/en/web/eu-
vocabularies

• Tutti i vocabolari seguono il modello 
SKOS:
• URI per denominare i concetti
• In 24 lingue dell’EU

• VocBench (collaborazione con Tor 
Vergata) per creare vocabolari SKOS

Contatto: 
https://op.europa.eu/en/web/about-
us/contact-us

https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies
https://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html
https://op.europa.eu/en/web/about-us/contact-us


Piano per la gestione dei dati

Un piano per la gestione dei dati è un buon strumento per definire i 
processi per:
• Determinare il livello di apertura dei dati
• Gli standard da applicare
• Dove pubblicare i dati
• Dove conservare i dati e i metadati
• Quali formati (e data services) utilizzare

Il piano dovrebbe dedicare una parte per la valutazione della qualità dei 
(meta)dati 



Le 5 stelle dei Linked Open Data (LOD)

Dati aperti

Dati 
strutturati

Formato 
aperto

URI e triple

Link a risorse 
associate

* Vedi anche: data-story in data.europa.eu

https://data.europa.eu/en/publications/datastories/linking-data-what-does-it-mean


I consigli generali

Ricchezza dei metadati
- Se i metadati sono forniti seguendo uno standard (e.g. DCAT-AP), la non-

fornitura di dati previsti deve essere giustificata 
- Almeno Titolo, descrizione, classificazione tematica, editore, copertura 

temporale e geografica devono essere forniti
- Non usare acronimi e abbreviazioni 
- Preferire l’uso di valori controllati (URIs)

Findability

- Dati aperti preferibilmente senza bisogno di registrazione
- Data service (e.g. API) aperti e standardizzati
- Monitoraggio dell'accessibilità nel tempo
- Formati aperti diversi

Accessibility



I consigli generali

- Codifica testo come UTF-8
- Codifica date secondo ISO 8601 (e.g. 2022-12-20)
- Codifica valori decimali con «.» come separatore
- Non usare separatori di migliaia

Interoperability

- Giusta quantità di dati
- Seguire standard rilevanti ed informare quali sono
- Dati precisi in conformità agli standard usati
- Dati puliti

Reusability



Altri contenti:

• Consigli prattici per formati specifici (CSV, XML, RDF, JSON, 
APIs)

• Utilizzo di vocabolari e standardizzazione dei dati

• Fornitura di adeguata documentazione
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