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La Strategia dell’Archivio federale svizzero 2016 - 2020 porta avanti in maniera coe-

rente la trasformazione iniziata nel 2006 e finalizzata al passaggio a un archivio digi-

tale. Dopo essersi concentrati sulla creazione di un deposito digitale e sullo sviluppo 

di processi di archiviazione digitali nel campo della salvaguardia e della ripresa, l’at-

tenzione si focalizza ora sull’organizzazione di un accesso on-line. La preservazione 

affidabile del patrimonio archivistico analogico resta garantita. 

L’Archivio federale ha fissato tre obiettivi da raggiungere entro il 2020, con varie priorità 

articolate intorno a quattro principi. 

1 Principi 

Nell’attuazione della legge federale sull’archiviazione, la presente strategia si attiene 

ai principi elencati qui di seguito. 

1. L’archiviazione contribuisce alla certezza del diritto (art. 2 cpv. 2 LAr): realizza le 

condizioni necessarie per garantire alle istituzioni la possibilità di rendere conto del 

proprio operato in maniera economica e per permettere una trasparenza responsa-

bile (ossia differenziata), nel rispetto non solo delle condizioni quadro della prote-

zione dei dati e delle informazioni, ma anche del principio di trasparenza dell’ammi-

nistrazione. 

2. L’archiviazione contribuisce alla trasmissione delle informazioni alla società (art. 2 

cpv. 2 LAr): il mandato legale di realizzare le condizioni necessarie in particolare 

alla ricerca nel campo della storia e delle scienze sociali è inteso, così come voluto 

dal legislatore, non come privilegio riservato ai ricercatori, bensì come capacità in-

frastrutturale per l’intera società. 

3. L’archiviazione delle informazioni è indipendente dal loro supporto (art. 3 cpv. 1 

LAr): nonostante la svolta digitale, anche in futuro le informazioni che hanno un 

valore archivistico saranno archiviate indipendentemente dal loro supporto / formato 

mediale (salvaguardia, conservazione, accesso). 

4. L’archiviazione è organizzata in modo economicamente razionale (art. 43a cpv. 5 

Cost.): le attività dell’Archivio federale sono organizzate in modo efficiente, così da 

soddisfare il principio costituzionale della gestione economicamente razionale 

dell’amministrazione. 
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2 Obiettivi 

2.1 Costituzione coerente del patrimonio archivistico 

Obiettivo: l’Archivio federale archivia tutte le informazioni importanti per la politica isti-

tuzionale. 

Priorità 

a. Costituzione coerente del patrimonio archivistico / Valutazione: l’Archivio federale 

coinvolge gli interessati e garantisce l’archiviazione delle informazioni (dati, atti, do-

cumenti ecc.) rilevanti. In tal modo si documentano a lungo termine e in maniera 

coerente le principali azioni dello Stato. 

b. Accompagnamento nella gestione dell’informazione: l’Archivio federale aiuta l’Am-

ministrazione federale a gestire le proprie informazioni in maniera efficiente e a 

sfruttarne il valore aggiunto. Realizza così una condizione della gestione economi-

camente razionale dell’amministrazione e assicura la verificabilità a lungo termine 

dell’operato statale. 

Con questo obiettivo si garantisce la possibilità di verificare nel lungo periodo le deci-

sioni e le azioni degli organi federali e di controllarne e discuterne la genesi e gli effetti 

sulla base di informazioni attendibili. L’obiettivo è collegato direttamente con la com-

petenza chiave della valutazione archivistica (competenza selettiva) che, data la do-

minanza delle TIC, deve essere ulteriormente sviluppata in termini di metodo. L’Archi-

vio federale punta alla preservazione di un patrimonio archivistico che possa rispon-

dere ai bisogni di tutte le parti coinvolte e interessate e che tenga conto anche degli 

ambiti tematici politicamente importanti (decisioni con effetti a lungo termine, eventual-

mente irreversibili, o di ampia portata sociale o territoriale). Per tale motivo si sta va-

gliando un ampliamento concettuale verso una valutazione aperta di tipo partecipativo. 

2.2 Preservazione affidabile del patrimonio 

Obiettivo: le informazioni archiviate sono conservate intatte e utilizzabili in formato 

analogico e digitale. 

Priorità 

a. Ripresa / Salvaguardia: l’Archivio federale riprende tutte le informazioni che hanno 

un valore archivistico e, ove possibile, le salvaguarda automaticamente. 

b. Conservazione: le informazioni conservate nell’Archivio federale restano intatte e 

utilizzabili a lungo termine. 

c. Deposito a lungo termine / Archiviazione digitale per terzi: l’Archivio federale offre 

anche a terzi il proprio know-how, le proprie prestazioni e la propria infrastruttura 

per depositare e archiviare le informazioni. 

Si tratta prevalentemente di un obiettivo tecnico, che include questioni inerenti alla 

conservazione affidabile di informazioni nel tempo e, se richiesto, nel passaggio da un 

supporto all’altro. Oltre a numerose questioni informatiche, rientrano in questo obiettivo 

anche gli aspetti legati alla conservazione analogica e più precisamente alla digitaliz-

zazione. Ovviamente l’esigenza dell’archiviazione digitale deve andare oltre la sem-

plice conservazione di flussi di bit: le informazioni devono rimanere comprensibili e 

utilizzabili (intelligibilità). 

http://dict.leo.org/itde/index_de.html#/search=pi%C3%B9&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/itde/index_de.html#/search=precisamente&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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2.3 Infrastruttura dell’informazione 

Obiettivo: tutti gli interessati possono accedere alle informazioni archiviate e rielabo-

rarle ovunque e in qualsiasi momento. 

Priorità 

a. Infrastruttura digitale pubblica: tutti gli interessati possono cercare autonomamente 

informazioni nella piattaforma dell’Archivio federale e, qualora la situazione giuridica 

lo consenta, accedervi direttamente per analizzarle e rielaborarle. 

b. Sfruttamento degli archivi: l’Archivio federale fa autonomamente ricerca su temi im-

portanti, in particolare nel settore delle scienze amministrative, e offre mezzi ausiliari 

per lo spoglio digitale delle fonti. In questo modo amplia le conoscenze sia sull’evo-

luzione dell’amministrazione, sia sui fondi archiviati. 

Un’offerta trasparente, con strumenti che funzionano in maniera trasparente, deve 

consentire a tutti gli interessati non solo di lavorare con informazioni archiviate o infor-

mazioni istituzionali liberamente utilizzabili, ma anche di analizzarle e utilizzarle per 

altre offerte informative o per seguire con spirito critico le attività delle autorità. In un 

settore chiaramente definito, l’Archivio federale stesso funge da modello come utente 

del proprio patrimonio archivistico. 

3 Attuazione 

La presente strategia prevede sia attività nuove, sia la continuazione, la trasforma-

zione o anche la soppressione di attività preesistenti. Le funzioni archivistiche d’impor-

tanza «vitale» (salvaguardia, conservazione per evitare lacune irreparabili nella pre-

servazione, accesso come diritto fondamentale) saranno sempre garantite. In allegato 

è riportata una panoramica generale degli obiettivi e della loro attuazione. Tenuto 

conto delle prospettive nella ripartizione delle risorse, l’attuazione della strategia deve 

avvenire in maniera flessibile: i traguardi elencati nell’allegato e le relative scadenze 

sono pertanto da intendersi come valori di riferimento. L’attuazione concreta è gestita 

in modo strategico dall’Archivio federale tramite la propria pianificazione annuale. 

Dato che l’archiviazione costituisce una funzione statale fondamentale, i suoi confini 

non possono essere strettamente circoscritti all’istituzione che se ne occupa. Un’archi-

viazione opportuna presuppone la disponibilità di materiale che abbia un valore archi-

vistico e che sia archiviabile. Per tale motivo, anche nel periodo 2016–2020 occorrerà 

tenere conto dell’intero ciclo di vita delle informazioni, dalla loro produzione fino al loro 

impiego futuro. Altre offerte, quali l’archiviazione per terzi o il deposito di informazioni 

affidabile nel tempo ma di durata limitata, non sono invece elementi irrinunciabili 

dell’archiviazione, ma rappresentano un complemento auspicabile per adempiere i 

compiti in maniera economicamente razionale. 

Andreas Kellerhals, 29.10.2015 
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4 Allegato: panoramica dell’attuazione della strategia 
I principi, gli obiettivi e le priorità precedentemente descritti devono essere integrati nella pianificazione concreta del lavoro, insieme alla pianificazione delle normali mansioni operative. Occorre inoltre definire indicatori che consentano di stabilire se 
gli obiettivi sono stati effettivamente raggiunti. La tabella seguente presenta una panoramica generale dell’attuazione della strategia. Segue il modello sviluppato e descritto da Stefan Rieder nel 2003 nel suo articolo sulla gestione strategica integrata 
in materia di prestazioni e di efficacia, che costituisce una guida alla formulazione di prestazioni, obiettivi e indicatori nell’amministrazione pubblica nell’ambito del programma GEMAP (Integrierte Leistungs– und Wirkungssteuerung. Eine Anleitung 
zur Formulierung von Leistungen, Zielen und Indikatoren in der öffentlichen Verwaltung). I titoli delle colonne differiscono leggermente dal modello. 

Mandato 

politico 

(art. 2 LAr) 

Obiettivi Priorità 

(output) 

Azioni 

(traguardi) 

Effetti sui destinatari  

(grassetto = destinatari) 

Effetti sugli interessati  

(grassetto = interessati) 
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Obiettivo 1: Co-

stituzione coe-

rente del patri-

monio archivi-

stico 

1a: Costituzione coe-

rente del patrimonio 

archivistico / Valuta-

zione 

Ruolo attivo nel garantire la completezza del patrimonio archivistico e nell’evitare lacune. 

 Valutazione prospettiva e retrospettiva (azione continua). In futuro: apertura partecipativa ad 

attori interessati e coinvolti ai fini di una costituzione ottimale del patrimonio archivistico (fase 

sperimentale in un settore politico 2016–2017; eventuale istituzionalizzazione 2018–2019). 

 Inventariazione periodica delle raccolte di dati (p. es. OGD, con frequenza annuale o biennale), 

altri rilevamenti (pianificazione 2016; attuazione 2017 e oltre). 

 Impiego coerente del sistema di ordinamento per illustrare tutti i compiti di un’unità amministra-

tiva (GEVER e applicazioni tecniche, applicazioni Internet ecc.) (azione continua). 

Aventi l’obbligo di archiviazione (attori [para]statali e inte-

ressati dalle azioni statali): 

Collaborazione a una preservazione coerente tramite decisioni 

di valutazione in prospettiva sistematica con possibilità di par-

tecipazione per gli interessati. 

+ Cantoni / Comuni: 

Apertura a una prospettiva globale nel sistema federalista se-

condo l’evoluzione del Governo elettronico. 

Cittadini, economia ecc. 

In generale, maggiore fiducia nello Stato. 

Gli elementi più importanti sono debitamente 

documentati (a lungo termine), le discussioni 

politiche sulle questioni di attualità diventano 

così più trasparenti. 

1b: Accompagna-

mento nella gestione 

dell’informazione 

Accompagnamento nella gestione dell’informazione (GEVER e oltre), anche nell’impiego di ban-

che dati, applicazioni tecniche, applicazioni Internet ecc. 

 Ottimizzazione dell’attribuzione di metadati (direttive; entro il 2018) e chiarimento della gestione 

del ciclo di vita (per tipo d’informazione; azione continua). 

 Definizione e costante aggiornamento di norme e standard (p. es. formati adatti all’archivio, in-

terfacce). 

 Meno consulenza e formazioni, più collaborazione (valutazione dell’efficacia; azione continua). 

Aventi l’obbligo di archiviazione (attori [para]statali e inte-

ressati dalle azioni statali): 

Determinazione delle condizioni quadro per la gestione dell’in-

formazione. 

Cittadini, economia ecc.  

La documentazione disponibile è comprensi-

bile e utilizzabile da tutti. 
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Obiettivo 2: Pre-

servazione affi-

dabile del patri-

monio 

2a: Ripresa / Salva-

guardia 

 Pianificazione lungimirante del versamento per tutti i tipi di informazioni. 

 Automatizzazione dei versamenti (introduzione di GEVER: l’interfaccia di archiviazione funzio-

nerà in modo bidirezionale (versamento e riutilizzazione [= condizione, parte dell’introduzione di 

GEVER]). 

 Fine dei versamenti cartacei (fino all’introduzione di GEVER + 4 anni; 2022). 

 Monitoraggio sull’impiego di Internet e preparazione dell’archiviazione sul web (2017). 

 Monitoraggio sull’impiego di geoinformazioni nel quadro del concetto di «disponibilità durevole» 

(progetto in corso fino a metà 2017; conseguenze e attuazione in un secondo tempo). 

Amministrazione federale (principalmente aventi l’obbligo 

di archiviazione, incl. terzi): 

Richiesta di versamenti periodici (calendario dei versamenti), 

rispetto delle regole al fine di automatizzare l’archiviazione. 

Offerta per risalire facilmente alle informazioni archiviate. 

Cittadini, economia ecc.: 

Amministrazione snella, semplificazione dei 

rapporti con le autorità. 

2b: Conservazione 

 Operatività permanente del deposito digitale, inclusi aggiornamenti ecc.; verifica continua 

dell’efficacia di questa soluzione. 

 Conservazione senza perdite delle informazioni analogiche e digitali e senza interruzione 

dell’utilizzabilità (operatività permanente). 

 Digitalizzazione come misura di conservazione, conservazione cartacea in casi eccezionali 

(azione continua). 

Amministrazione federale (principalmente aventi l’obbligo 

di archiviazione, incl. terzi): 

Offerta affidabile di supporti di memoria analogici e digitali. 

Cittadini, economia ecc.: 

Disponibilità del patrimonio archivistico, libe-

ramente e gratuitamente utilizzabile nel qua-

dro delle norme vigenti. 

Amministrazione federale: 

Capacità di rendere conto del proprio ope-

rato a lungo termine. 

2c: Deposito a lungo 

termine / Archivia-

zione digitale per terzi 

 Archiviazione digitale per terzi (azione continua) / Deposito a lungo termine (dal 2017) come 

spin-off, onere di acquisizione contenuto. 

 Monitoraggio dell’evoluzione del Governo elettronico e coordinamento con i Cantoni (azione 

continua). 

Altre istituzioni (Cantoni, Comuni): 

Offerta di servizi (Governo elettronico). 

Amministrazione (federale): 

Capacità di rendere conto del proprio ope-

rato a lungo termine. 
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Obiettivo 3: In-

frastruttura 

dell’informazione 

3a: Infrastruttura digi-

tale pubblica (incl. 

OGD ecc.)  

 Allestimento di una sala di lettura virtuale e trasformazione dell’accesso al patrimonio archivi-

stico con passaggio a copie digitalizzate / informazioni digitali (2017–2018). 

 Accesso al patrimonio archivistico, fusione OGD e LOD: definizione delle condizioni (norme, 

standard), applicazioni sperimentali (dal 2016). 

Amministrazione federale, fornitori di informazioni (p. es. 

OGD): 

Definizione di condizioni quadro per l’impiego efficace di infor-

mazioni liberamente accessibili secondo le attuali abitudini de-

gli utenti (con il coinvolgimento dei destinatari). 

Progetti di collaborazione per il ricorso ad approcci LOD. 

Società, media, ricerca ecc. – Amministra-

zione / AFS: 

Accesso semplificato a informazioni libera-

mente utilizzabili ovunque e in qualsiasi mo-

mento, possibilità di sfruttamento delle infor-

mazioni. 

Superamento della «compartimentazione» 

nell’offerta di informazioni. 

3b: Sfruttamento degli 

archivi 

 Elaborazione di uno strumentario per le funzioni fondamentali dello spoglio digitale delle fonti 

(2018; ampliamento continuo). 

 Progetti di digitalizzazione propri (storia della finanza, storia dei trasporti ecc.) (azione conti-

nua). 

 Analisi tematici (p. es. storia dell’amministrazione). 

Amministrazione federale, fornitori di informazioni: 

Collaborazioni in materia di sfruttamento degli archivi (p. es. 

portale NFTA). 

Società, media, ricerca ecc. – Amministra-

zione / AFS: 

Trasferimento delle conoscenze, offerta d’in-

formazioni più comprensibile. 

Conoscenza di sé – Miglioramento dell’im-

magine. 

 


