
Ministero per i Beni e le Attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA 
PER IL VENETO



Che cosa fa la Soprintendenza 
Archivistica?

Vigila su:

• Archivi di Enti pubblici (Regioni, Province, 
Comuni, Consorzi di Bonifica, Camere di 
Commercio, Università, ecc.)

• Archivi privati dichiarati: famiglie, persone, 
partiti politici, imprese, organizzazioni 
sindacali, istituzioni culturali, ecc. 



Gestione dell’emergenza: alluvione Archivi Enti Vigilati 
Vicenza Verona Padova Venezia Treviso 31 ottobre- 01 

Novembre 2010

• La notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 2010 a 
seguito d’intense piogge le difese idrogeologiche 
delle province di Vicenza Verona Padova Venezia 
Treviso non reggono l’impatto con la forza dei fiumi. 
Il Bacchiglione esonda. 

• La maggior parte dei danni a carico degli archivi si 
concentra nella città di Vicenza e nella sua provincia



Gestione dell’emergenza: alluvione Archivi Enti 
Vigilati Vicenza Verona Padova Venezia Treviso 

31 ottobre- 01 Novembre 2010

• La soprintendenza Archivistica giunge sul posto 
chiamata dagli Enti vigilati per fornire aiuto, 
consulenza operativa e tecnico scientifica.

• In questa delicata fase viene creata una task-force 
composta da funzionari dell’ufficio, dal Direttore 
dell’archivio di Stato di Vicenza, dalla Protezione 
Civile del Comune di Venezia e successivamente da 
restauratori abilitati.



Istituto Magistrale Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza interessato dall’alluvione. I 
pacchi chiusi e sigillati contengono gli esami di maturità dell’anno scorso.



Istituto Magistrale Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza interessato 
dall’alluvione. Evidente sviluppo di muffe sui dorsi dei registri causato 
dall’imponente picco dell’umidità relativa nei depositi alluvionati (70%-75%).



Istituto Magistrale Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza interessato dall’alluvione. 
Evidente sviluppo di muffe sui dorsi dei registri causato dall’imponente picco 
dell’umidità relativa nei depositi alluvionati (70%-75%).



Istituto Magistrale Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza interessato dall’alluvione. Il 
bagnamento ha procurato la perdita della collatura e il rigonfiamento delle carte.



Istituto Magistrale Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza interessato dall’alluvione. I 
fascicoli personali degli insegnanti e degli alunni completamente imbevuti d’acqua 
dovranno essere interfoliati con carta barriera e asciugati a temperatura costante 
mediante ventilazione d’aria. Il danno maggiore come si può notare è dato dal 
dilavamento della cartellina costituente il fascicolo di colore rosso (colore tra i più 
instabili e quindi non consigliabili per tale uso).



Esempio di adesione tra le carte di un registro scolastico causata dalla perdita della 
collatura a seguito del bagnamento e del repentino asciugamento della stessa. L’operazione 
di distacco deve avvenire mediante l’utilizzo di stecca d’osso e aria calda in grado di 
rimuovere delicatamente l’adesione formatasi tra le carte.



Istituto Magistrale Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza interessato dall’alluvione. 
Presenza di muffe nere e vinose ai lati di un registro ottocentesco.



Gestione dell’emergenza: alluvione Archivi Enti Vigilati 
Vicenza Verona Padova Venezia Treviso 31 ottobre- 01 

Novembre 2010

• Disastro annunciato.
• I depositi d’archivio di una ULSS del vicentino, contenenti 26 

mila fascicoli relativi a pratiche d’invalidità civile, sono inondati 
dall’acqua e dal fango.

• I depositi però non sono a norma in quanto posizionati al di 
sotto del livello stradale e davanti al fiume. 

• Non era stata richiesta la prevista autorizzazione alla 
Soprintendenza Archivistica la quale non avrebbe potuto 
rilasciarla mancando i requisiti fondamentali di sicurezza per il 
patrimonio culturale ivi conservato.



Il fango nei depositi viene eliminato 
manualmente dai volontari della 
protezione di Vicenza.
Per gli operatori iI pericolo di 
scivolamento è elevato e occorre 
dotarsi di stivali guanti e 
mascherina.



“Il tragico appare come un
 evento che mostra tutto
 l’orrore dell’esistenza 
 umana avvolta nelle spire 
 della natura” Karl Jaspers 





Carriole con le quali insieme al 
fango vengono portati via
gli atti d’archivio



La documentazione, nonostante il parere della Soprintendenza Archivistica che aveva 
chiesto il tempo necessario all’estrazione della documentazione con tutte le cautele 
possibili, viene scaricata sul piazzale antistante. 



Il fango e l’acqua.
La pioggia che non 
smette.
I danni arrecati alla 
documentazione sono 
irreparabili  





La documentazione viene buttata dai camion. 







Documentazione 
riversata sul piazzale.
 





Gli operatori della Protezione Civile del Comune di Venezia giunti sul posto in aiuto



Gestione dell’emergenza: alluvione Archivi Enti Vigilati Vicenza 
Verona Padova Venezia Treviso 31 ottobre- 01 Novembre 2010

• Tra gli altri Enti interessati l’IPAB di Vicenza è stata pesantemente 
coinvolta nell’alluvione che ha investito la città di Vicenza nei giorni 31 
ottobre e 1 e 2 Novembre 2010. 

• Ingenti sono stati i danni strutturali subiti nelle sedi istituzionali 
situate in Contrà San Pietro ovvero presso la Palazzina Uffici-Sede 
Legale, presso la Residenza San Pietro e presso il Centro Diurno O. 
Trento.

• All’interno della Palazzina Uffici- Sede Legale dell’Ente, il piano terra è 
stato invaso da circa 1 metro di acqua, fango e materiale organico. 

• L’imponente invasione ha determinato la compromissione degli 
archivi correnti degli uffici amministrativi ivi collocati. Prontamente è 
stato salvato gran parte del materiale procedendo ad interfoliazione, 
asciugatura e ripristino dei fascicoli anche tramite fotocopie.

• I documenti andati perduti, poiché organicamente irrecuperabili od 
illeggibili, contenevano dati che potranno essere in larga parte 
consultati ed eventualmente riprodotti tramite i back up del sistema 
informatico dell’Ente.











  “Sembra che gli uomini non si trovino mai 
abbastanza difetti; anzi, se ne aumentano 
il numero con certe qualità singolari di cui 
fanno mostra, e le coltivano con tanta cura 
che esse finiscono col trasformarsi in 
difetti naturali, e che non sono più in grado 
di correggere.”   François de La Rochefoucauld



Archivio del Comune di Venezia

       19 maggio 2011 Gli archivi vigilati e l’emergenza

Sovrintendenza Archivistica per il Veneto dr.ssa Maria Volpato 

• Considerazioni
• Paradossalmente dire che l’esperienza aiuta è una contraddizione in 

termini. Abbiamo già accumulato così tante esperienze che 
dovremmo essere capaci di affrontare qualunque emergenza 

• Generalmente subiamo l’dea di non poter fronteggiare non solo 
l’emergenza ma la quotidianità del nostro lavoro con il livello di 
emergenza che il medesimo comporta

• Quando arriva l’emergenza, a seconda dell’emergenza, l’aspetto più 
importante è avere la giusta reazione: SAPERE COSA NON FARE 
SAPERE COSA FARE

• Poiché l’impatto emotivo può avere un forte peso sulla decisione da 
prendere, occorre già avere nel proprio bagaglio di formazione, l’iter 
da seguire e le procedure da attuare fossero anche di minimo 
impatto per chi le pone in essere, come telefonare ai numeri 
deputati a gestire le fasi della messa in sicurezza di uomini e beni 
culturali  



Archivio del Comune di Venezia

       19 maggio 2011 Gli archivi vigilati e l’emergenza

 Sovrintendenza Archivistica per il Veneto dr.ssa Maria Volpato 
• Le condizioni di sicurezza dei beni archivistici sono poco 

monitorate dagli stessi enti produttori e conservatori che se ne fanno carico 
solo se sollecitati da visite ispettive e relazioni prescrittive a cura della 
Soprintendenza Archivistica sugli obblighi cui gli enti sono tenuti (art. 10, art 
30, art. 21 del decreto Legislativo n. 42/2004  Codice dei beni Culturali e del 
Paesaggio)

• Conclusioni:
• L’esperienza dell’alluvione del novembre 2010 ha prodotto la 

consapevolezza che occorre raccogliere tutti i dati necessari a monitorare lo 
stato di sicurezza dei depositi degli archivi e dei documenti in essi 
conservati

• E’ stata predisposta una scheda di rilevazione sullo stato di sicurezza dei 
depositi che viene inviata agli enti vigilati e che gli stessi dovranno 
compilare

• I dati che perverranno faranno parte di un data base in grado di significare 
le maggiori aree di pericolo in cui l’emergenza è gia preannunciata come il 
caso di Vicenza, casi in cui è necessario rimuovere le condizioni di rischio 
senza esitazione o deroga (in allegato)



Archivio del Comune di Venezia

       19 maggio 2011 Gli archivi vigilati e l’emergenza

Sovrintendenza Archivistica per il Veneto dr.ssa Maria Volpato

• Le Prefetture, in particolare quella di Venezia, stimolate dallo stesso 
Ministero dell’Interno (Situazione di emergenza connesse al rischio 
idrogeologico e tutela dei beni artistici e culturali), hanno approntato tavoli di 
lavoro nei quali creare, una volta in possesso dei rispettivi dati, una carta 
del rischio di uomini, beni culturali e strutture

• I tavoli di lavoro sono attualmente operanti in Venezia, Treviso e  Vicenza. 
Gli Uffici periferici del MIBAC, le Sovrintendenze sono coordinate della 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio del Veneto.

• La riflessione a “caldo” sulla gestione dell’emergenza ma pure la riflessione 
“a posteriori» ha portato la Soprintendenza Archivistica a valutare la 
necessità di formare una squadra d’emergenza per i beni archivistici in cui 
sono presenti le figure di riferimento : Prefettura, archivista, restauratore-
conservatore, biologo, pronto intervento Vigili del fuoco, Protezione Civile.

• Per formare la squadra si pensa a corsi specifici per operare correttamente 
in ciascun ambito.  
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