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Inevitabilità di un’evoluzione del paradigma archivistico in ambiente digitale



Cos’è il “Polo archivistico dell’Emilia-Romagna”

(ParER)

§ creato nel 2008 dalla Regione Emilia-Romagna 

ParER:

ParER

§ per la conservazione a lungo termine della  

ddocumentazione digitale 

§ prodotta dalle diverse amministrazioni 

dpubbliche del territorio

si conservano                                           

più di 88 milioni   

di documenti digitali



Normativa nazionale e regionale

OAIS (ISO 14721:2012)

Tradizione archivistica italiana

InterPARES project 

ISO 23081-1:2006

ISO 16363:2012

Dimensione funzionale multistrato di ParER
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ParER e il suo schema funzionale multistrato



La fedeltà di ParER 

al paradigma archivistico tradizionale
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Conservare a lungo termine 
la documentazione nella sua 

autenticità presunta

Natura pubblica                
in funzione di terzietà

Dimensione della sicurezza: integrità

Dimensione della stabilità: identità



Le tracce di un nuovo paradigma 

archivistico in ParER

Produttore

Archivio 
corrente

Archivio 
intermedio

Archivio 
storico

“Soglia 
archivistica”

Utenti

Custode



Le tracce di un nuovo paradigma (A): 

rapporto tra ParER e il produttore 

Conservare il digitale           
implica preservarlo

Versamento “anticipato”

la documentazione digitale 
è affidata a ParER quando 
essa è ancora corrente



Le tracce di un nuovo paradigma (A): 

rapporto tra ParER e il produttore 
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Sistema per il servizio                                
di conservazione a lungo termine

Sistema per il servizio             
di preservazione

Sistema                                               
di gestione documentale

Sistema                                               
di gestione documentale
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Le tracce di un nuovo paradigma (A): 

rapporto tra ParER e il produttore 

Registrazione, classificazione etc. etc.Bozza del 
documento

Innovazioni nel 
tradizionale                
ciclo di vita



L’archivio intermedio si sedimenta 
all’interno della sfera d’attività del 
custode e non del produttore

Le tracce di un nuovo paradigma (A): 

rapporto tra ParER e il produttore 

Fenomeno degli 
“esemplari digitali”

“Esaltazione” della funzione organizzativa 
d’archivio di deposito, incentrata sul 
concetto di serie

“Multi-dimensionalità”
dell’archivio corrente,          
che si “pluralizza” tra 
produttore e custode



ciò che oltrepassa la “soglia archivistica” è in 
equilibrio tra dinamicità e stabilità

Le tracce di un nuovo paradigma (B): 

la natura dell’archivio storico 

Archivio storico

Documentazione digitaleDocumentazione digitale

File

Metadati contesto 
produzione

Metadati contesto 
di gestione

Metadati contesto 
di conservazione

Metadati contesto 
d’uso

ciò che oltrepassa la “soglia archivistica” si connota come 
realtà intangibile, stabile, immutabile in termini assoluti

Innovazione del paradigma 
tradizionale in ParER:

Paradigma archivistico tradizionale:



Paradigma archivistico tradizionale:

Le tracce di un nuovo paradigma (B): 

la natura della descrizione archivistica 

Descrizione 
archivistica

“descrizione post-hoc”, eseguita dagli archivisti incaricati della 
conservazione dell’archivio storico

Innovazione del paradigma 
tradizionale in ParER:



Le tracce di un nuovo paradigma (C): 

il rapporto tra utenti e descrizione archivistica

Paradigma archivistico tradizionale

Inventario

DIP

AIP

Innovazione del paradigma tradizionale

forti criticità
della mediazione archivistica sul web




