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Oggetto: Petizione 394/2012, presentata da Ruzena Svedelius, cittadina svedese, sulla 
creazione di una nomenclatura europea per i termini scientifici

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta l'assenza di una nomenclatura ufficiale per i termini scientifici come, ad 
esempio "biogas". Fa riferimento a quanto riscontrato sul sito Interactive Terminology for 
Europe (IATE, banca dati terminologica dell'UE). Suggerisce la creazione di un database che 
offra la possibilità di commentare/aggiornare i dati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La firmataria lamenta l'assenza di un dizionario di terminologia scientifica dell'Unione e 
propone che l'Unione sviluppi una serie di strumenti collaborativi online dedicati alle 
definizioni scientifiche e dotati di funzioni che consentano di inserire commenti e aggiornare i 
dati.
a) Sull'assenza di un dizionario di terminologia scientifica dell'Unione

Si desidera far presente alla commissione per le petizioni che negli ultimi anni il 
settore delle banche dati terminologiche e dei thesaurus multilingue è stato oggetto di 
un notevole sviluppo che ha interessato anche la terminologia scientifica. Occorre
menzionare in particolare quanto segue:
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EuroVoc1: l'Ufficio delle pubblicazione dell'Unione europea gestisce questo thesaurus 
multilingue, creato in origine specificamente per il trattamento delle informazioni 
documentali delle istituzioni dell'Unione. Si tratta di un thesaurus multidisciplinare 
che contempla anche la terminologia scientifica. 
Obiettivo di EuroVoc è offrire la gestione e una serie di servizi di diffusione delle 
informazioni con uno strumento coerente di indicizzazione finalizzato alla gestione 
efficace delle risorse documentali, nonché consentire agli utenti di effettuare ricerche 
di documenti con l'ausilio di un vocabolario controllato.
 Non fornisce tuttavia un dizionario esaustivo di definizioni scientifiche.

IATE2 ('InterActive Terminology for Europe') è la banca dati terminologica istituzionale 
dell'Unione europea. È uno strumento usato all'interno delle istituzione e delle agenzie 
dell'Unione per la raccolta, la diffusione e la gestione condivisa della terminologia 
specifica dell'Unione, tra cui i termini scientifici e le rispettive definizioni. IATE 
raggruppa tutti i database terminologici esistenti dei servizi di traduzione dell'Unione 
in un unico database interistituzionale altamente interattivo e accessibile. Al momento 
contiene circa 1,4 milioni di voci multilingue. Occorre sottolineare che ogni utente 
della banca dati IATE pubblicamente accessibile può inserire il proprio commento su 
ogni singola voce, cliccando semplicemente sul pulsante 'Feedback'. Le modifiche 
suggerite con questa procedura vengono esaminate e trattate dall'istituzione interessata 
da quanto inserito. 

b) Sulla possibilità che l'Unione sviluppi strumenti collaborativi online per definizioni 
scientifiche, con funzioni che consentono di inserire commenti e aggiornamenti
Sia EuroVoc che IATE si basano sull'attività di professionisti del settore della gestione 
delle informazioni e delle lingue che lavorano per le istituzioni dell'Unione. Entrambi 
gli strumenti sono studiati principalmente per sostenere le attività delle istituzioni 
dell'Unione e, pertanto, non sono necessariamente strutturati per soddisfare le esigenze 
di ricercatori scientifici. IATE fornisce collegamenti a siti esterni, tra cui Wikipedia. 
Lo sviluppo di uno strumento online collaborativo destinato in modo specifico alle 
definizioni scientifiche sarebbe senz'altro un progetto lodevole. L'iniziativa di 
promuovere simili strumenti rientra innanzitutto nella sfera di competenza della 
comunità scientifica.

Conclusione
I servizi della Commissione ritengono che le informazioni fornite soddisferanno la richiesta 
della firmataria. Per ulteriori domande sull'Unione è possibile rivolgersi al servizio Europe 
Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm)."

                                               
1 http://eurovoc.europa.eu/
2 http://iate.europa.eu/


