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In questo contesto ho il compito di presentarvi un’esperienza concreta che abbiamo 
condotto in Emilia Romagna, quella del Polo Archivistico Regionale (PARER). Già 
da qualche anno la Regione Emilia Romagna sta lavorando su questo tema all’interno 
di un percorso condotto insieme ad altre Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali e 
Aziende Sanitarie volto alla dematerializzazione e alla gestione documentale digitale. 
La Regione Emilia Romagna in questo contesto ha sentito l’esigenza di un archivio 
digitale pubblico gestito da una Pubblica Amministrazione che svolgesse il ruolo di 
conservare a norma di legge e a lungo termine ciò che vene prodotto attraverso i 
processi di dematerializzazione. L’idea è stata quella di creare un Polo, una struttura 
di servizio a disposizione degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie, delle Università 
e anche delle strutture statali che insistono sul territorio regionale.  
Nel momento in cui andremo a costruire un archivio digitale della Pubblica 
Amministrazione emiliano-romagnola possiamo pensare anche di erogare dei servizi 
a disposizione delle PPAA, dei cittadini e delle imprese attraverso il materiale 
documentale acquisito. Un altro compito importante che ci siamo dati, è stato quello 
di creare una struttura di competenza che possa dare supporto ai processi di 
dematerializzazione con attività di formazione e di consulenza operativa nell’ottica di 
una crescita omogenea di tutte le Pubbliche Amministrazioni. In ogni territorio 
regionale ci sono delle eccellenze e ci sono quelli che rimangono un pochino più 
indietro, come Regione noi intendiamo fare in modo che l’intero territorio cresca in 
maniera omogenea. Una struttura centrale che abbia competenze forti sui temi della 
dematerializzazione e della conservazione in tutti i loro aspetti è sicuramente un 
valore aggiunto.  
La scelta è stata quella della costruzione di un archivio digitale integrato e inserito 
all’interno della Pubblica Amministrazione. Quello di un soggetto pubblico che 
gestisce un patrimonio pubblico è un valore istituzionale per noi imprescindibile, e il 
Polo è inserito all’interno dell’Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia 
Romagna. La nostra struttura è composta al 50% da archivisti e al 50% da 
informatici, tentiamo dunque un connubio non propriamente banale perché per noi 
quello dell’utilizzo delle tecnologie a servizio dell’archivistica è uno snodo 
fondamentale. Noi siamo una Pubblica Amministrazione che crede nel processo di 
innovazione delle Pubbliche Amministrazioni e dunque un punto per noi qualificante 



è il rapporto con la Soprintendenza Archivistica, con la quale collaboriamo 
strettamente attraverso un accordo siglato nel novembre del 2009. 
Noi offriamo servizi di conservazione sostitutiva da gennaio di quest’anno, dopo tre 
anni di lavoro per la loro predisposizione, mentre per i servizi di conservazione a 
lungo termine siamo in fase di gestazione e speriamo di farli partire nel corso del 
2011. Il tutto per realizzare l’archivio digitale della Pubblica Amministrazione 
emiliano-romagnola e anche quello che noi abbiamo chiamato un “deposito digitale”. 
Noi siamo infatti partiti per conservare i documenti che hanno valore legale, quelli 
firmati digitalmente, ma dal territorio ci è giunta la richiesta di conservare le 
collezioni digitali. Moltissime biblioteche che stanno digitalizzando i loro fondi ci 
chiedono di tenerli perché noi offriamo le garanzie di conservazione fisica degli 
oggetti digitali. Attualmente diamo servizi di consulenza e prossimamente offriremo 
anche servizi di accesso, nel senso che utilizzeremo questo patrimonio – d’accordo 
con gli enti produttori – per erogare servizi ai cittadini.  
La maggior parte dei nostri utenti sono Pubbliche Amministrazioni della Regione 
Emilia Romagna, in gran parte Comuni (insieme alla Regione, alle Aziende Sanitarie, 
alle Università, alle Province, ecc.), ma se ragioniamo in termini di volumi sappiamo 
che nel 2011 avremo circa 44 milioni di documenti che ci arriveranno dalle Aziende 
Sanitarie. Oggi infatti coloro le quali hanno veramente attivato dei processi di 
dematerializzazione, quelle che hanno tanti oggetti digitali da conservare, sono in 
gran parte le Aziende Sanitarie. Gli Enti Locali stanno facendo un percorso 
importante, che prevede una forte evoluzione dei loro processi interni, ma ciò fa sì 
che oggi i loro volumi siano estremamente più bassi. Questo disequilibrio è in gran 
parte dovuto alla tecnologia che viene ampiamente utilizzata nel mondo della sanità, 
dove macchine diagnostiche nuove producono esami sotto forma di file digitali. A 
questo punto moltissime Aziende per dare valore legale ai tanti referti hanno iniziato 
a firmarli digitalmente, quindi paradossalmente il Polo Archivistico – nato per 
lavorare principalmente con gli Enti Locali – nel 2011 si troverà per il 96% a trattare 
documenti sanitari. Lavoreremo dunque su due gambe: una gamba di quantità che ci 
verrà dalla sanità e una gamba di diversificazione e qualità variegata che verrà dagli 
Enti Locali, che sono tanti e stanno facendo il loro percorso. Una cosa che mi ha 
colpito in questi anni di lavoro è che mentre nel mondo degli Enti Locali – 
probabilmente per la grande presenza di archivisti – sono state fatte molte riflessioni 
sulla dematerializzazione, nel mondo della sanità siamo molto più indietro nonostante 
le grandi quantità. È vero che esistono gli standard, ma quando operativamente 
abbiamo bisogno di andare a lavorare sui metadati di un referto non troviamo molte 
esperienze.  
Noi come approccio ci convenzioniamo con gli enti produttori, con i quali abbiamo 
un iter di avviamento della collaborazione elaborato ente per ente. Dal punto di vista 
tecnologico utilizziamo un’infrastruttura che è stata messa in piedi in questi tre anni 
di lavoro e che si basa su un datacenter a Bologna e uno a Milano. Abbiamo 1000 TB 
di spazio disco, quindi una grande capacità di archiviazione, ma abbiamo fatto dei 
conti che ci hanno mostrato come la sanità quando saremo a regime ci darà circa 250 



TB di dati l’anno (50 milioni di documenti circa, che andranno sempre ad 
aumentare).  
Quello dei formati per noi è un tema assolutamente centrale per la gestione tecnica 
dei documenti digitali. Dobbiamo assolutamente riuscire a limitare il numero dei 
formati che accettiamo, ma è una cosa difficilissima da fare. Quando siamo partiti 
con il primo ente – la Regione Emilia Romagna – nel protocollo erano elencati più di 
quaranta formati, ma dobbiamo assolutamente arrivare a qualche tipo di ulteriore 
standardizzazione.  
Per quanto riguarda il Codice dell’Amministrazione Digitale, oggetto del convegno di 
oggi, noi abbiamo due “richieste”. Avremmo in primis bisogno che fosse inserita la 
certificazione di processo: nel momento in cui noi andiamo a fare conservazione di 
lungo termine sappiamo già che nel tempo dovremo convertire i file in un altro 
formato, ciò vuol dire che andremo a cambiare la sequenza di bit, ma dobbiamo avere 
la possibilità di garantire un processo di conservazione e di custodia nel tempo, 
altrimenti fra 15 anni ci sarà tanta bellissima roba conservata che però nessuno sarà 
più in gado di leggere. L’altro punto importante che poniamo all’attenzione è quello 
di poter avere un Responsabile della conservazione che sia terzo rispetto all’ente 
produttore. Noi come Polo Archivistico siamo un soggetto terzo, e avremo bisogno 
che venissero definiti dei custodi affidabili all’interno di una catena di ininterrotta 
custodia. Questi sono due elementi per noi abilitanti che vorremmo fossero presenti 
nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.  


