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PER UN CENSIMENTO DEGLI STRUMENTI DI RICERCA NEL VENETO 
LO STATO DELL’ARTE 

 
Andreina Rigon 

 
 Conoscere lo stato dell’arte, avere le misure dell’esistente è sicuramente un passo 
preliminare alla creazione di un coerente sistema regionale. Le misure che io oggi sono in grado di 
presentare non sono particolarmente raffinate, anche se credo sufficienti perlomeno ad offrire una 
prima impressione, una panoramica generale della situazione veneta. 

I dati che riferirò non hanno pertanto nessuna pretesa di esaustività e di completezza, ma 
potranno essere utilmente integrati da altri di cui dispone, in primis la Soprintendenza, e quindi 
essere successivamente implementati in maniera più ricca e sistematica.  

In questa veloce rassegna, mi sembra giusto cominciare dalle situazioni di casa e quindi 
partire dall’ente Regione, che storicamente gestisce in modo separato gli archivi dei due organismi 
che lo compongono: Giunta e Consiglio. Ovviamente si tratta di fondi non ancora storici ma che 
presto lo diventeranno. L’archivio di deposito della Giunta è inventariato con il programma Arc.O., 
un software conforme agli standard prodotto dalla Regione, sempre con Arc.O. stanno per essere 
inventariati i fondi archivisti – questi sì storici - degli enti soppressi le cui competenze sono state 
ereditate dalla Regione. L’archivio di deposito del Consiglio regionale (1972-2000) è consultabile in 
una banca dati realizzata con Arianna, mentre a breve sarà possibile visualizzare in rete una guida 
all’archivio così come, in futuro, i documenti digitalizzati di alcune serie. 

 
 Passo quindi agli archivi dei Comuni e agli archivi dichiarati di interesse locale che sono, ai 

sensi della legge regionale, gli interlocutori privilegiati dell’attività di valorizzazione propria della 
Regione. Cominciamo dagli archivi dei Comuni. 

Le principali fonti da cui ho attinto i dati che ora vi riferirò, sono due indagini realizzate nel 
2002 e nel 2004 presso tutti i Comuni del Veneto, sottoforma di questionario. Le indagini hanno 
inteso rilevare dati di carattere per lo più gestionale connessi al grado di fruibilità della 
documentazione, in modo da ricavare informazioni significative per orientare le scelte di 
programmazione e indirizzare l’attività regionale di valorizzazione degli archivi. 

I comuni che hanno risposto al primo questionario 2002 sono stati di poco superiori al 50%: 
su un totale di 581 comuni veneti, hanno compilato e ritornato il questionario 298 Comuni; 
l’indagine 2004, in cui sono stati coinvolti anche gli archivi delle amministrazioni provinciali, ha 
totalizzato 405 risposte: un campione abbastanza significativo della realtà degli enti locali del 
Veneto.  

 

INDAGINE 2002

51%

49% 283 298

INDAGINE 2004

70%

30%
176

405

 
� questionari non ritornati      � risposte pervenute 

 
 
Oltre a molteplici aspetti gestionali intrinsecamente legati alla capacità/volontà degli enti di 

rendere accessibili i propri archivi, su cui non mi soffermo in questa occasione, i questionari hanno 
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rilevato dei dati, piuttosto significativi per quanto riguarda la presenza di strumenti di consultazione 
del patrimonio documentario, nonostante i dati raccolti siano il frutto – e questo è bene 
sottolinearlo – non di sopralluoghi condotti da personale tecnico ma delle risposte dei dipendenti 
comunali, talora supportate da telefonate di chiarimento quando le risposte risultavano troppo 
confuse o totalmente  inadeguate. 

Nel questionario 2002, su 298 comuni 138 dichiarano di essere privi di qualsiasi strumento 
di consultazione utilizzabile, nel senso di corrispondente e funzionale alla situazione attuale delle 
carte, 160 hanno dichiarato di possedere un inventario completo o parziale del proprio archivio. Di 
questi 15 dichiarano di possedere un inventario su supporto elettronico, diverso da Word, dalla 
videoscrittura, e quasi mai realizzato con un software archivistico; i software dichiarati sono, per lo 
più Access, Excel, FileMaker Pro, talora Isis-Arca e Sesamo. 
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Passando invece all’indagine 2004, su un totale di 405 enti, 204 dichiarano di non 
possedere un inventario completo o parziale, 201 di esserne invece dotati. Ancora quindi la 
percentuale si riconferma intorno al 50% del totale degli enti. Di questi 201 39 hanno creato il 
proprio mezzo di corredo con l’ausilio di un programma compreso tra Excel, Access, FileMaker 
Pro, Sesamo, Isis-Arca, Arianna, con forte prevalenza di Sesamo, nel frattempo distribuito 
gratuitamente prima dalla Regione Lombardia e poi dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto. 
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Se poi confrontiamo questi dati con le informazioni fornite dalla Soprintendenza nel proprio 
sito internet, in cui vengono elencati 361 Comuni del Veneto “muniti di mezzi di corredo ” si evince 
che molti Comuni presenti nell’elenco della Soprintendenza hanno dichiarato nel questionario 2004 
di essere privi di strumenti di consultazione. Nel verificare meglio questa apparente aporia, si rileva 
che si tratta di inventari di archivi comunali realizzati nel corso degli anni ‘60, di cui l’attuale 
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personale responsabile/addetto agli archivi comunali non ha ricevuto le consegne: di numerosi 
mezzi di corredo compilati prevalentemente negli anni ‘60 si è persa per lo più completamente 
memoria presso l’ente produttore, per fortuna ne rimane copia presso la Soprintendenza. 

Questa mancanza di traditio archivistica nei Comuni è un aspetto molto significativo per 
capire qual’è stata l’evoluzione o meglio l’involuzione nella tenuta degli archivi nei nostri Comuni 
tra gli anni ’70 –‘80. Si può supporre che gli inventari o spesso i più semplici elenchi realizzati negli 
anni ’60 – ma anche in seguito -  quasi esclusivamente da personale interno su modulistica e 
tracciati offerti dalla Soprintendenza, siano andati persi in concomitanza con il pensionamento del 
personale che li aveva prodotti. Tra le cause concomitanti alla mancanza di una gestione 
strutturata del servizio archivistico, da non trascurare anche tutta la problematica legata al 
moltiplicarsi delle carte negli ultimi decenni e ai conseguenti frequenti traslochi che hanno 
compromesso l’originaria fisionomia degli archivi. 

 
Complessivamente invece i Comuni che hanno edito a stampa uno strumento di ricerca di 

tutto o parte del proprio archivio sono 16 (si tratta di dati riferiti al questionario, non cifre assolute), 
di cui 9 nella collana regionale Archivi non statali della regione del Veneto. Inventari. Un Comune 
infine ha pubblicato su CD-Rom (Venezia che ha pubblicato su CD Rom l’inventario dell’Archivio di 
Mestre) e quattro su web: 1. ancora Venezia che nel proprio sito ha pubblicato un inventario 
sommario dell’Archivio comunale veneziano, 2. Castelfranco Veneto che ha realizzato una 
trasposizione dell’inventario di una sezione del preunitario in html; 3. il Comune di Verona che ha 
messo on line l’inventario dell’Archivio della Segreteria Generale e 4. il Comune di Monselice che 
ha pubblicato nel sito comunale la Guida all’archivio storico in un file PDF. 

  
Un breve cenno, visto che l’ho citata, merita credo la collana edita dalla Giunta regionale 

Archivi non statali della Regione del Veneto. Inventari, arrivata con l’ultimo volume, presentato 
proprio la settimana scorsa, alla tredicesima uscita: si tratta della seconda parte dell’Inventario 
dell’Archivio comunale di Noale. La collana nata quindici anni fa, grazie anche alla collaborazione 
e alla direzione scientifica della Soprintendenza, come esito editoriale del Progetto regionale 
Archivi podestarili - tramite il quale era stata finanziata una campagna di inventariazione presso 
diversi Comuni già sedi podestarili - è stata successivamente implementata comprendendo anche 
inventari archivistici di Comuni che non sono stati sedi podestarili. La collana, che ha indubbi 
meriti, e in cui spiccano lavori di notevole qualità, talora evidenzia una certa disomogeneità nei 
criteri di descrizione adottati nei singoli inventari.  

I Comuni presenti nella collana sono: Feltre, Vittorio Veneto, Portogruaro, Lendinara, 
Cittadella, Lozzo di Cadore, Mel, Noale e Trecenta  e la Magnifica Comunità di Pieve di Cadore 
con i regesti delle pergamene. 

 
Soffermandomi poi brevemente sugli strumenti di ricerca cartacei non editi, realizzati dai 

Comuni e pervenuti negli anni alla Direzione regionale, in parte ai sensi dell’art. 39 della LR 50/84, 
in parte quali frutto di attività di riordino e inventariazione sostenute dal contributo regionale, 
bisogna senz’altro affermare che la qualità dei prodotti è notevolmente diversificata. Solo alcuni 
degli strumenti di ricerca corrispondono effettivamente alla categoria dell’inventario, la maggior 
parte potrebbe definirsi con più verosimiglianza elenco di consistenza, censimento o schedatura. 
Inoltre solo un numero limitato di inventari rispetta appieno gli standard o più semplicemente le 
norme dettate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 39/1966.  

 
Venendo invece alla situazione dei 23 archivi dichiarati di interesse locale (si tratta di 

archivi privati o pubblici non territoriali) tutti possiedono uno strumento di consultazione più o meno 
dettagliato, requisito questo indispensabile ai sensi dell’art. 41 della legge 50/84, per la 
dichiarazione. Ultimamente molti di questi archivi, anche grazie al contributo regionale, stanno 
informatizzando il proprio inventario: 10 attualmente sono dotati di una banca dati inventariale o la 
stanno realizzando. 

 Il Centro Studi Ettore Luccini di Padova la sta realizzando con Sesamo, mentre ha creato e 
sta implementando la banca dati del fondo fotografico che tra l’altro è stato tutto digitalizzato; 
l’Archivio della Società del Gabinetto di Lettura di Este (Sesamo); l’Archivio Contarini – Camerini di 
Piazzola sul Brenta (Arianna); l’Archivio della Società di Mutuo Soccorso di Monselice (Sesamo); 
l’Archivio della Società europea di Cultura di Venezia (in corso,  Sesamo); l’Archivio Luigi Nono di 
Venezia ha lavorato con FileMakerPro; L’Archivio della Provincia Veneta dei Frati Minori 
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Cappuccini di Mestre è stato inventariato almeno parzialmente con ISIS-Arca, l’inventario 
dell’Archivio di famiglia Savardo, conservato a Vicenza presso l’Istituto per le ricerche di storia 
sociale e religiosa, sta per essere informatizzato con il programma Arianna; l’Archivio del 
Consorzio di Bonifica Adige Canal Bianco di Rovigo è in corso di inventariazione con Sesamo. Tra  
i nostri archivi dichiarati di interesse locale c’è anche l’Archivio storico del Patriarcato di Venezia il 
cui inventario è stato realizzato con ISIS-Arca ed è consultabile in locale tramite il programma 
Arcana (si tratta di ben 34.000 record) e via web anche in SIUSA; inoltre tramite Arcana su CD 
Rom è consultabile l’inventario delle parrocchie veneziane di Cannaregio.  

Tutti gli altri archivi che non ho citato  possiedono un inventario cartaceo, di cui 3 editi a 
stampa : l’Archivio della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore che ha recentemente pubblicato in 
anastatica un vecchio inventario del 1912, mentre ha pubblicato i regesti delle pergamene nella 
collana regionale Archivi non statali, l’Archivio dell’ipab “Proti-Salvi-Trento” di Vicenza che ha 
pubblicato un ponderoso inventario nel 2000 e l’IRE di Venezia che ha pubblicato nel 1987 gli 
Inventari dei fondi antichi degli ospedali e luoghi pii di Venezia e su CD rom l’inventario del fondo 
fotografico Filippi. E’ stato infine pubblicato nel 1994 l’inventario del fondo mappe e disegni 
dell’archivio di villa Contarini. 

 
Tra i progetti che hanno prodotto strumenti di ricerca, non legati a fondi comunali o ad 

archivi dichiarati di interesse locale, di cui posso riferire perché la Regione li ha promossi o 
sostenuti finanziariamente in tutto, o in parte anche con il concorso di altri enti, e di cui credo 
significativo segnalare l’esistenza sono: 

1. Il progetto Ecclesiae Venetae che ha coinvolto gli archivi delle curie vescovili di 
Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Vittorio Veneto, gli archivi dei Capitoli di 
Vicenza e Treviso: i dati inventariali sono rifluiti in banche dati realizzate in 
Anagrafe e visualizzabili in locale tramite Arcana; a breve le banche dati della 
diocesi di Vicenza e di Padova saranno consultabili anche nel sistema nazionale 
SIUSA. 

2. Il progetto Archivi Politici Vicentini che coinvolge numerosi fondi privati di uomini 
politici vicentini appartenenti a partiti di tutto l’arco costituzionale della prima 
Repubblica e archivi sindacali dell’area vicentina, depositati presso la Biblioteca 
Bertoliana  (banca dati Sesamo). 

3. Il progetto d’inventariazione dei fondi privati presso la Biblioteca civica di Padova, 
in particolare l’Archivio privato Alberto Cavalletto inventariato con il software 
Arianna e di cui è uscito anche l’inventario a stampa e l’Archivio di famiglia 
Maldura Emo-Capodilista in corso d’inventariazione tramite il programma 
Sesamo. 

4. L’Archivio del Gran Priorato dell’Ordine di Malta conservato a Venezia, inventario 
a livello serie realizzato con Sesamo; 

5. L’Archivio della famiglia Malaspina, conservato presso la Biblioteca di Palazzo 
Cappello di Venezia, inventariato con Arianna. 

6. Inventario dei disegni, mappe ed elementi iconografici dell’archivio della Scuola 
grande di San Rocco conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia, realizzato 
con il software Arianna. 

7. Censimento dei fondi archivistici afferenti all’Azienda ULSS 9 Treviso (banca dati 
Sesamo). 

8. Progetto Archivi delle Società di Mutuo Soccorso, nato a seguito del Censimento 
delle società del Veneto, e che è stato avviato presso le società storiche con 
materiali documentari più organici e consistenti (Sesamo). 

9. Il progetto di inventariazione dell’Archivio dell’architetto Carlo Scarpa nato in 
collaborazione con il DARC del Ministero, che finora ha prodotto una cospicua 
banca dati dei disegni; 

10. Progetto di catalogazione e digitalizzazione della Fototeca regionale affidata alla 
Fondazione Cini (più 40.000 foto frutto di vecchie campagne regionali di 
catalogazione di monumenti e beni culturali nel Veneto). La banca dati dovrebbe 
essere di prossima visualizzazione su web. 

11. Il FAST Foto Archivio Storico della Provincia di Treviso sta avviando la 
realizzazione di un unico sistema informativo per tutti i fondi fotografici conservati 
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(complessivamente oltre 200.000 documenti fotografici) con in prospettiva 
un’uscita web. (AJARIS Pro) 

 
Ancora una volta ribadisco questa è una panoramica del tutto parziale, tralascio 

volutamente – ma non certo perché meno importanti – i numerosi progetti di inventariazione 
informatizzata che soprattutto negli ultimissimi anni stanno moltiplicandosi presso enti e istituti di 
cultura del Veneto, senza il coinvolgimento diretto dell’ente Regione e di cui pertanto non sono in 
grado di fornire dettaglio; mentre per quanto riguarda gli Archivi di Stato mi sembra importante 
segnalare, l’esistenza di una banca dati d’istituto ed è quella che raccoglie l’intero complesso di 
fondi dell’Archivio di Stato di Treviso, consultabile tramite il software Arcana.  

Maggiore dettaglio la Soprintendente potrà fornire sugli archivi veneti i cui dati inventariali 
sono già inseriti in SIUSA, così come sulle banche dati venete realizzate all’interno di progetti 
nazionali come quella degli ex Ospedali psichiatrici di S. Servolo e S. Clemente di Venezia nel 
Progetto Carte da legare o quella dell’Osservatorio astronomico di Padova nel Progetto Specola 
2000. 
 

Infine credo sia utile tenere in debito conto alcuni strumenti, tra l’altro molto utili, per lo più editi 
a stampa o pubblicati su web, che contengono descrizioni archivistiche a livello di fondo o sub 
fondo, una sommaria informazione sui soggetti produttori e il materiale archivistico, e talvolta sui 
servizi offerti al pubblico, strumenti che potremmo collocare nella categoria delle Guide. 

 
1. I comuni e le ipab della Provincia di Belluno sono serviti da una guida realizzata dalla 

Soprintendenza Archivistica in collaborazione con la Provincia di Belluno, pubblicata nel 
2003: Archivi nella provincia di Belluno. Indagine conoscitiva per la ricerca storica. 

2. Nella collana Guide agli archivi non statali della Regione del Veneto, una collana regionale 
nata in collaborazione con la Soprintendenza, parallela alla collana Archivi non statali della 
Regione del Veneto. Inventari che ha finora compreso solo due pubblicazioni, troviamo 
Archivi delle Aziende municipalizzate, uscito nel 1987, e Archivi degli Istituti Autonomi Case 
Popolari, edito nel 1989, entrambi a cura di G. Bonfiglio-Dosio. 

3. Nella collana archivistica della Provincia di Rovigo di cui il curatore è G. Bonfiglio-Dosio, 
troviamo:  Pianeta emarginazione (1999), una guida agli archivi delle ipab della provincia; 
una guida agli Archivi dei rettori dei Comuni del rodigino e da poco una guida agli Archivi 
dei consorzi di bonifica. 

4. Sempre di Bonfiglio-Dosio I mille volti della cultura: gli archivi degli istituti di culturali della 
provincia di Padova (1998). 

5.  
Nella categoria della guida rientrano anche le sintetiche schede offerte nel sito internet 

regionale “Archivi del Veneto" relative agli Archivi dichiarati d’interesse locale, e le numerose guide 
ai fondi archivistici che si stanno diffondendo nei siti web di tanti enti e istituti sia pubblici che 
privati. 

Infine come non ricordare una storica guida agli archivi del Veneto, che sta a metà strada tra 
essere strumento di ricerca ed essere essa stessa fonte storica, mi riferisco alla Statistica degli 
archivi della Regione del Veneto di Bartolomeo Cecchetti, edita nel 1880, ma tuttora fondamentale 
per chi ricostruisce la storia di archivi comunali e parrocchiali, e di cui sarebbe auspicabile una 
digitalizzazione analogamente a quanto già fatto per La guida generale dell’Archivio di Stato di 
Venezia di A. Del Mosto, sul sito dell’Amministrazione centrale. 

 
La veloce panoramica che ho cercato di tracciare – e mi scuso per essere senz’altro molto 

riduttiva rispetto la realtà archivistica veneta -  restituisce un quadro molto variegato che riflette sia 
il policentrismo della conservazione sia lo stratificarsi temporale degli interventi, sia l’evoluzione 
nelle tecnologie e delle metodologie utilizzate, ma sicuramente un quadro di estrema ricchezza.  

Esaltare e valorizzare questa ricchezza credo sia lo scopo di un sistema informativo 
regionale, sia nel senso di rendere maggiormente accessibile il patrimonio documentario esistente 
sia nel favorire un processo di normalizzazione dei dati e degli strumenti offerti, che non vuol dire 
omologazione, appiattimento degli strumenti stessi, ma innalzamento del livello qualitativo degli 
strumenti e adeguamento ad uno standard accettato dalla comunità scientifica. 


