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Abstract. L’intervento vuole proporre una riflessione sul delicato e complesso tema della sostenibilità della 

conservazione digitale non solo sotto il profilo tecnologico ma anche economico, sociale ed ambientale. In un’epoca in 

cui la parola d’ordine è “dematerializzare” e tutto si sta trasformando in digitale, occorre fermarsi a riflettere sulle 

effettive conseguenze di questa trasformazione. Fino ad oggi si è dato per scontato che la long-term preservation dei 

documenti digitali sia più conveniente rispetto a quella dei corrispettivi analogici; ma è proprio così? A ben vedere, le 

tavolette di pietra si sono conservate per millenni, le pergamene per secoli, la carta per centinaia di anni: tutto sommato 

la loro preservazione nel tempo non ha richiesto grandi investimenti. Quanto costerà, invece, conservare il digitale per 

decine, centinaia o migliaia di anni? E soprattutto: è proprio vero che la conservazione di archivi e biblioteche digitali 

sia più conveniente rispetto alla conservazione di archivi e biblioteche “analogici”? Sono stati mai condotti studi 

scientifici per confrontare le due possibilità? Quali sono i costi effettivi? E quali quelli nascosti? Sono mai state fatte 

previsioni nel lungo periodo? Vi sono dei modelli per sostenere tali previsioni, basandosi su analisi di costi e benefici? 

Qual è l’esperienza dei conservatori digitali che operano in Italia e all’estero? Si tratta di domande alle quali è urgente 

dare una risposta, per orientare le scelte future in materia di formazione, gestione e conservazione di archivi, biblioteche 

e del patrimonio culturale in generale. 

1. Introduzione 

Il tema della sostenibilità nel lungo periodo della conservazione digitale rientra sicuramente tra 

quelli che più assillano la comunità degli archivisti ed in generale di tutti coloro che si occupano di 

conservazione del patrimonio culturale, siano essi operanti in archivi, biblioteche, musei o in altre 

istituzioni deputate alla conservazione del patrimonio culturale. Prima di affrontare l’argomento è 

opportuno chiarire che cosa si debba intendere per “sostenibilità”. Tra le tante definizioni 

disponibili mi è sembrata particolarmente adatta per gli scopi di questa trattazione quella proposta 

dalla nota enciclopedia on-line Wikipedia1: «La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di 

uno stato che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente». Facendo riferimento al tema 

oggetto di questa relazione potremmo quindi dire che la “sostenibilità della conservazione digitale è 

la capacità di conservare indefinitamente il patrimonio digitale” che si sta formando in questi anni”. 

 

2. La trasformazione digitale del patrimonio culturale: luci ed ombre 

A proposito di patrimonio digitale è noto come negli ultimi venti-trenta anni gli archivi, le 

biblioteche ed i musei siano stati interessati da una profonda trasformazione nella direzione del 

digitale. Le parole d’ordine, che troviamo ormai ovunque in ogni progetto, in ogni dichiarazione di 

intenti, persino nei programmi dei politici, sono “digitalizzazione” e “dematerializzazione”, spesso 

viste come la soluzione ad ogni problema. Laddove sussiste ancora una produzione su carta si tratta, 

nella maggior parte dei casi, di documenti che nascono come “originali digitali” e poi vengono 

stampati per esigenze di praticità o per la mancanza degli strumenti necessari per gestire i 

documenti digitali.  

Questa trasformazione digitale è iniziata molto tempo fa, già negli anni ‘80; il digitale si è fatto 

strada all’inizio molto lentamente, poi via via sempre più velocemente fino ad avere una crescita più 

che esponenziale. Se qualcuno fosse curioso di sapere in quale momento storico si possa collocare il 

“sorpasso” del digitale sull’analogico, faccio presente che sono stati condotti numerosi studi ma uno 

tra quelli che mi sembra più interessante è lo studio di Martin Hilbert e Priscilla Lopez dal titolo 

“The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information”, pubblicato 

nel 2011 ma ancora per molti versi attuale. L’infografica riportata in Figura 1, tratta da esso, illustra 

alcune statistiche stupefacenti sulla crescita dei dati digitali, rilevando che nel 1986 solo l’1% dei 

dati era stato archiviato digitalmente, per poi raggiungere il 3% nel 1993, il 25% nel 2000 e il 94% 

nel 2007. L’inizio dell’era digitale viene convenzionalmente individuata nel 2002, anno in cui 

avviene il sorpasso del digitale sull’analogico. 

                                                 
1 Cfr: https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilità. 
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Figura 1.La capacità globale di storage delle informazioni 

 

Tuttavia mi sembra di poter dire che ancora poco si sia riflettuto sulle effettive conseguenze di 

questa trasformazione per quanto riguarda la sostenibilità nel lungo periodo della conservazione del 

digitale, ed è proprio su questo punto che vorrei proporre alcune riflessioni. Si da per scontato che 

quanto viene prodotto oggi rimarrà per sempre disponibile… ma siamo certi che sia proprio così? 

Dal punto di vista della conservazione a lungo termine, il digitale presenta vantaggi e svantaggi 

rispetto all’analogico. Tra i diversi vantaggi che il digitale presenta (e che sarebbe difficile anche 

solo elencare in così poco tempo), vorrei ricordarne almeno uno, ovvero quello di consentire - in 

linea di principio - la conservazione illimitata nel tempo. Infatti, mentre un oggetto analogico nel 

tempo inevitabilmente si deteriora – e noi possiamo solamente tentare di ritardare il più possibile 

questo progressivo degrado2 – un oggetto digitale, essendo costituito in ultima analisi da una 

sequenza di bit che può essere copiata infinite volte senza alcuna perdita di qualità (replicabilità 

infinita) consente – almeno in teoria – la sua conservazione illimitata nel tempo3.  

3. La sostenibilità della conservazione digitale nel lungo periodo 

La sostenibilità della conservazione digitale nel lungo periodo dipende da diversi fattori; pur 

senza alcuna pretesa di esaustività, ritengo sia necessario declinarla almeno nei seguenti tre aspetti, 

                                                 
2 In alcuni casi, ci riusciamo in maniera brillante: basti pensare alle pergamene spesso perfettamente conservate nei 

nostri archivi; in altri casi la conservazione è molto più problematica, basti pensare alle collezioni di quotidiani la cui 

carta a distanza anche di pochi decenni comincia a manifestare seri problemi di conservazione. 
3 Qualcuno potrebbe obiettare che anche la carta ha bisogno di una custodia e di una cura continua (sappiamo bene i 

problemi legati alla conservazione dei materiali cartacei), ma il supporto analogico è soggetto ad un degrado nel tempo 

che è certamente meno veloce di quello del supporto digitale. Chiunque abbia visitato un Archivio di stato avrà avuto 

modo di ammirare pergamene risalenti a più di un millennio fa, perfettamente conservate. Certo, anche in questo caso 

occorre predisporre adeguati sistemi, ambienti con clima, umidità e temperatura controllati , impianti di rilevazione e 

spegnimento incendi, impianti antintrusione, accorgimenti contro gli allagamenti, etc. ma molti di questi accorgimenti 

sono necessari anche per gli ambienti nei quali sono conservati archivi digitali. 
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tra loro intimamente connessi: quello della sostenibilità tecnologica, quello della sostenibilità 

economica e, infine, quello della sostenibilità ambientale4. 

3.1 La sostenibilità sotto il profilo tecnologico 

Sotto il profilo tecnologico ormai sono state ampiamente indagate le strategie da mettere in atto 

per assicurare la conservazione a lungo termine degli oggetti digitali, come quella del riversamento 

diretto (refreshing) e sostitutivo (migration) che consentono di risolvere il problema 

dell’obsolescenza. Il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che queste operazioni devono 

essere ripetute ad intervalli regolari e per tutto il tempo per cui si intende conservare quegli oggetti 

digitali. In altre parole, il digitale richiede una cura continua: gli oggetti digitali non possono essere 

lasciati a se stessi, perché questo equivarrebbe a perderli nel giro di pochi anni. 

In aggiunta, la quantità di oggetti digitali che devono essere sottoposti al processo di 

conservazione ha assunto dimensioni che rasentano la soglia di non gestibilità. Non è semplice fare 

una stima, ma tale quantità è certamente in relazione con la quantità di dati, di documenti o, più in 

generale, di informazioni digitali che oggi vengono prodotti o acquisiti nelle modalità più svariate. 

Secondo alcuni studi, la produzione a livello mondiale di informazioni digitali ha raggiunto nel 

2020 la dimensione di 40 Zettabytes, un valore che è talmente grande da essere quasi 

inimmaginabile (si veda la Figura 2). Il trend è di tipo esponenziale: il 90% dei dati oggi presenti 

sono stati creati solo negli ultimi dieci anni. E va ricordato che a causa della pandemia da COVID-

19 è stata prodotta una mole considerevole ed aggiuntiva di informazioni digitali. Questa enorme 

mole di oggetti digitali tipicamente viene affidata alle infrastrutture tecnologiche5 di un data center 

dove trovano posto spesso centinaia di server (o macchine) all’interno di uno stesso ambiente (la cd. 

server farm6). Sotto il profilo della sostenibilità tecnologica occorre rilevare come queste 

infrastrutture abbiano un ciclo di vita relativamente breve. Si stima che, a causa dell’obsolescenza 

tecnologica, la vita utile di un sistema per la conservazione digitale si aggiri intorno ai 5-7 anni, ed 

in ogni caso non superi i 10 anni. Questo significa che se un archivio digitale è destinato alla 

conservazione permanente, ogni 5-7 anni tutta l’infrastruttura tecnologica necessaria per la sua 

conservazione dovrà essere smantellata e rimpiazzata con una nuova, in una maniera molto simile a 

quanto avviene con i nostri dispositivi personali, che hanno una vita media di 1,5-2 anni nel caso 

degli smartphone ed una vita media di 2-3 anni nel caso dei computer. 

Quindi, sotto il profilo tecnologico la conservazione digitale richiede continui investimenti per 

il rinnovo periodico del parco macchine; se si tratta di materiale a conservazione illimitata nel 

tempo, tale operazione dovrà essere ripetuta per sempre. Questo significa che se un documento, un 

fascicolo, una serie, un fondo archivistico è soggetto a conservazione illimitata nel tempo, 

mediamente ogni 5-7 anni sarà necessario rinnovare il parco macchine, con annessi sistemi di 

storage, con i costi che si possono ben immaginare7. Volendo fare  qualche calcolo, giusto per 

avere contezza di cosa ciò significhi, in 100 anni, un orizzonte temporale medio, sarà necessario 

rinnovare le macchine del data center dalle 14 alle 20 volte (considerando un ciclo di vita di 7 anni 

                                                 
4 L’Agenda 2030 (il documento dal titolo “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” 

adottato dai Capi di Stato in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 25-27 settembre 2015) ha fissato gli 

impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi (SDGs - Sustainable 

Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. 

Tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed 

ecologica. 
5 In Italia il compito di conservare gli archivi digitali è affidato ai cd. Conservatori digitali; sul sito dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgID) è possibile consultare l’elenco aggiornato dei Conservatori digitali accreditati dalla stessa 

Agenzia.  
6 Per server farm si intende l’insieme dei server collocati in un unico ambiente allo scopo di favorire una 

centralizzazione della gestione, della manutenzione e della sicurezza dei server stessi (cfr. Wikipedia, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server_farm). In Italia spesso si tende ad identificare il concetto di server farm con quello 

di “Centro Elaborazione Dati (CED)”; quest’ultimo, tuttavia, si riferisce non tanto al locale ma all’unità organizzativa 

che coordina e mantiene le apparecchiature ed i servizi di gestione dei dati a servizio di una o più aziende. 
7 Volendo fare un paragone con gli archivi analogici, è come se considerando ad esempio un Archivio di Stato, in un 

secolo fosse necessario spostare di sede l’intero archivio dalle 14 alle 20 volte (cioè come se ogni 5-7 anni prendessimo 

l’intero archivio e lo spostassimo in una nuova sede acquistata appositamente). 



4 

di media)8. Lascio immaginare quali possano essere i costi e mi domando quanto ciò sia davvero 

sostenibile a lungo termine, soprattutto nel caso di materiali che sono soggetti a conservazione 

illimitata nel tempo. 

 

Figura 2. La crescita dell’Universo Digitale (fonte: IDC’s Digital Universe Study, dicembre 2012). 

3.2 La sostenibilità sotto il profilo ambientale 

Nei data center9 dove sono conservati i contenuti digitali tipicamente è presente un elevato 

numero di server che, durante il loro funzionamento, producono quantità elevate di calore. Per 

evitare il surriscaldamento e il conseguente danneggiamento dei componenti elettronici, è 

necessario raffreddarli continuamente e mantenerli ad una temperatura costante. A questo scopo si 

utilizza un sistema di raffreddamento che comprende refrigeratori, pompe e ventole e che occupa 

una parte significativa di un data center il quale consuma quantità notevoli di energia elettrica non 

solo per l’alimentazione delle macchine (considerando che in un grosso data center possono essere 

presenti migliaia di macchine), ma soprattutto per il mantenimento di una temperatura controllata 

(le macchine hanno bisogno di lavorare a temperature non superiori a determinati valori).  

La necessità di limitare i consumi di energia elettrica necessari per la climatizzazione dei locali 

macchina ha spinto alcune grosse aziende a trasferire i propri data center in regioni con un clima 

particolarmente freddo e dove per buona parte dell’anno le temperature sono basse (ad esempio, 

uno dei data center di Facebook si trova ai confini del Circolo Polare Artico) oppure in zone dove è 

possibile approvvigionarsi facilmente di acqua di mare o di lago per il raffreddamento (ad esempio, 

con il progetto “Natick” Microsoft sta sperimentando una soluzione che prevede la costruzione di 

un data center a diversi metri di profondità nell’oceano, cfr. https://natick.research.microsoft.com/). 

In altri casi si sta cercando di ricorrere ad approvvigionamenti di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. Secondo alcuni studi sussiste una correlazione tra l’aumento del numero e della potenza 

di elaborazione dei data center e i cambiamenti climatici (climate change). Secondo Melvin 

Vopson, autore di un interessante studio dal titolo “The information catastrophe” 10, siamo di fronte 

ad una vera e propria catastrofe dell’informazione, che si affiancherà a quelle climatiche, 

                                                 
8 Questo tipo di stima è molto ottimistico; le grandi aziende (Google, Facebook, etc.) rinnovano completamente i data 

center con delle frequenze molto più elevate, anche ogni 3-4 anni. 
9 I componenti principali di un data center sono i sistemi di raffreddamento, i sistemi di approvvigionamento energetico 

e le macchine informatiche. Tutte e tre queste componenti richiedono elevati fabbisogni di energia elettrica. 
10 Cfr. Melvin M. Vopson, The information catastrophe, in AIP Advances 10, 085014 (2020); 

https://doi.org/10.1063/5.0019941). 
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energetiche e di movimento delle popolazioni. Secondo i suoi studi «nel 2030 i bit utilizzeranno il 

51% dell’energia mondiale e si avviano a diventare più numerosi degli atomi». 

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale vorrei sottolineare l’enorme differenza che sussiste 

tra la conservazione di archivi analogici e quella di archivi digitali e sulla quale, nell’euforia della 

trasformazione digitale, non si riflette mai abbastanza: mentre conservare un foglio di carta, una 

pergamena, un papiro, una tavoletta d’argilla richiede dispendi minimi di energia elettrica, 

conservare un documento digitale in un sistema che ne consenta l’accesso on-line richiede un 

consumo di energia elettrica praticamente continuo (ovviamente questo discorso non vale se per 

conservazione intendiamo la semplice memorizzazione del documento su un supporto di 

memorizzazione che può essere utilizzato off-line, come un supporto ottico). 

Questo dovrebbe far riflettere sul concetto di sostenibilità nel lungo periodo. 

3.3 La sostenibilità sotto il profilo economico 

Come si è visto, la conservazione del digitale richiede consistenti risorse economiche non solo 

per i consumi energetici, ma anche per le infrastrutture tecnologiche che sono sottoposte ad un 

continuo rinnovamento oltre che, evidentemente, per le risorse umane altamente specializzate 

necessarie per gestire e governare i processi della conservazione digitale (quali – per esempio – il 

Responsabile della gestione documentale, il Responsabile della conservazione, il Responsabile della 

funzione archivistica di conservazione presso i conservatori digitali, il Responsabile della 

transizione digitale). A ben vedere, le tavolette di pietra si sono conservate per millenni, le 

pergamene per secoli, la carta per centinaia di anni: tutto sommato la loro conservazione nel tempo 

non ha richiesto grandi investimenti. Quanto costerà, invece, conservare il digitale per decine, 

centinaia o migliaia di anni? 

La sostenibilità nel lungo periodo della conservazione digitale dipende, quindi, dalla 

disponibilità di risorse economiche, che sono spesso ingenti e devono essere corrisposte in maniera 

continuativa e regolare. Forse quest’ultimo è l’aspetto che merita una più attenta considerazione: la 

conservazione del digitale richiede  investimenti continui nel tempo. I contenuti digitali si 

conservano fino a quando ci sono i necessari finanziamenti; nel momento in cui tali finanziamenti 

dovessero venire a mancare si correrebbe seriamente il rischio di perdere tutto, come purtroppo già 

si è verificato in diversi casi. 

Cosa succederebbe allora nel caso in cui per via di una congiuntura economica particolarmente 

sfavorevole, o di eventi avversi particolarmente gravi – come una pandemia – i decisori politici 

fossero costretti ad operare dei tagli ai finanziamenti? Siamo certi che il settore dei beni culturali 

rientrerebbe tra quelli considerati strategici e quindi tra quelli che, anche in caso di restrizioni, 

continuerebbe a ricevere finanziamenti? E cosa succederebbe se così non fosse? Le conseguenze 

per la conservazione del digitale sono facilmente immaginabili11. 

4. Conclusioni 

Come si è potuto vedere, la sostenibilità della conservazione digitale nel lungo periodo appare 

seriamente minacciata da tutta una serie di criticità che hanno già portato in diversi casi a perdite di 

materiale digitale. Significative sono a questo proposito le parole di Ankerson che, in un suo 

articolo del 2011 dal titolo “Writing Web Histories With an Eye on Analog Past”, ha scritto che «It 

is far easier to find an example of a film from 1924 than a website from 1994»12 

Allora quale potrebbe essere la soluzione del problema? Ritornare all’analogico? Direi proprio 

di no. Ormai la nostra società è talmente “imperniata” sul digitale che credo sia più possibile 

“tornare indietro”; e credo che nessuno di noi oggi possa neanche lontanamente desiderare di 

“tornare indietro” rinunciando agli innegabili vantaggi che il digitale porta con se (ad esempio, sotto 

                                                 
11 In questo senso la questione della conservazione del digitale è anche una questione politica, perché dipende 

fortemente dal peso che le viene attribuito dai decisori politici. 
12 Ankerson M.S. (2011), Writing Web Histories With an Eye on Analog Past, in «New Media & Society», 14, 3. 
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il profilo dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa)13; su questo versante 

l’esperienza del COVID che abbiamo vissuto e che tutt’ora continua a condizionare fortemente la 

nostra vita è particolarmente significativa: senza le tecnologie digitali non avremmo potuto 

continuare a svolgere molte delle nostre attività lavorative, né avremmo potuto continuare ad 

erogare molti dei servizi essenziali che sono stati resi disponibili agli utenti. 

Tuttavia ritengo che sia importante cominciare a prendere seriamente in considerazione la 

questione della sostenibilità e cominciare a trovare delle soluzioni non più soltanto sotto il profilo 

tecnologico, ma anche e soprattutto sotto il profilo ambientale ed economico, onde evitare che in 

futuro ci possano essere perdite anche rilevanti di materiale digitale conservato. 

Voglio concludere queste mie riflessioni con una domanda che mi fece qualche tempo fa un 

collega dantista, il quale a margine di un convegno sulle ultime novità in materia di documenti 

informatici mi chiese “Ma se Dante avesse scritto la Divina Commedia in formato digitale, sarebbe 

giunta fino a noi?”. Lascio a voi la risposta. 

 

                                                 
13 Chi tornerebbe all’epoca in cui l’accesso ai servizi poteva avvenire esclusivamente in presenza? Ad esempio, 

all’epoca in cui i biglietti del treno si potevano fare solo andando in stazione? Oppure all’epoca in cui non esisteva 

Internet? 


