
Nota metodologica

Premessa

Questo  rapporto  intende  illustrare  le  misurazioni  relative  al  2011  delle  principali 
prestazioni  delle  biblioteche  comunali  di  base1 della  provincia  di  Bologna  e  viene 
proposto  agli  amministratori  e  agli  operatori  del  territorio  come uno strumento di 
lavoro utile a valutare la qualità delle strutture e dei servizi. Per molti aspetti, esso 
può considerarsi erede della serie di sette pubblicazioni statistiche denominata Profilo 
biblioteca che l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna avviò a partire dal 
1996 e la cui ultima uscita, relativa al 2002, risale al marzo 20062, dalla quale però si 
differenzia per alcuni elementi sostanziali. 

In primo luogo, rispetto al Profilo – dove i dati provenivano dalla raccolta tramite un 
questionario cartaceo, a cui veniva data risposta mediamente da circa il 70% delle 
biblioteche  di  base  del  territorio  –  i  valori  qui  utilizzati  sono  stati  estrapolati  dal 
sistema regionale  SIBIB–Sistema Informativo  Biblioteche di  Enti  Locali  dell'Emilia-
Romagna3,  all'interno  del  quale  le  biblioteche  possono  direttamente  aggiornare 
annualmente  direttamente  i  propri  dati  statistici,  che  vengono  poi  verificati  dalla 
struttura provinciale e validati, in ultima istanza, dalla Soprintendenza regionale per i 
beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna (che ha anche collaborato 
all'estrazione ed elaborazione di una parte dei dati). L'aggiornamento annuale dei dati 
viene  effettuato,  di  norma,  con  lodevole  impegno  da  quasi  tutte  le  biblioteche 
dell'insieme considerato, seppure non tutte con lo stesso tempismo. 

Altro aspetto sostanziale la scelta – dettata da obiettive ragioni tecnico-organizzative 
– di elaborare, tra i dati statistici da prendere in considerazione e di cui la Regione 
Emilia-Romagna promuove la raccolta tramite  SIBIB,  una batteria limitata a sedici 
indicatori  principali,  in  linea  generale  quelli  individuati  dalla  manualistica  come 
prioritari4:  superficie,  personale,  apertura,  dotazione  documentaria,  periodici, 

1 In questa pubblicazione, biblioteca “di base” è sinonimo di biblioteca “d'informazione generale”o, con un termine 
più tradizionale, “di pubblica lettura” o semplicemente “pubblica”. 

2 PROVINCIA DI BOLOGNA,  ASSESSORATO ALLA CULTURA, Profilo biblioteche 2002: analisi di misura e valutazione delle  
biblioteche  della  provincia  di  Bologna.  [Bologna]  :  Provincia  di  Bologna,  2006.  I  precedenti  rapporti  sono 
consultabili  in:  http://www.provincia.bologna.it/cultura/Engine/RAServePG.php/P/257211391506/T/Sistema-
Bibliotecario-Pubblicazioni [ultima consultazione: 27/11/2014].

3 Dalla  pagina  web  http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/biblioteche/le-biblioteche-in-emilia-romagna: 
“Il  Sistema  informativo  biblioteche  di  Enti  locali  dell'Emilia-Romagna  (SIBIB)  nasce  dal  censimento  delle 
biblioteche di Enti Locali della Regione Emilia-Romagna condotto fin dagli anni Ottanta dalla Soprintendenza per i  
beni librari e documentari. A partire dal 2004 è stato realizzato un sistema totalmente informatizzato ed è stato  
avviato, in stretta collaborazione con le Province, un nuovo censimento dei dati relativi alle risorse, servizi e attività  
delle biblioteche di Enti Locali come premessa indispensabile a una più corretta misurazione dei servizi, della loro 
qualità  e  della  loro  efficacia  ed  efficienza nell'ambito  dell'organizzazione bibliotecaria  regionale;  ad  esso  sono 
seguiti  aggiornamenti  annuali  successivi.  È  stato  in  seguito  adottato,  a  partire  dal  2008,  un  nuovo  sistema 
informativo web-based che consente una gestione collaborativa e coordinata tra Comuni, Province e Regione dei  
rilevamenti annuali e una più tempestiva raccolta dei dati. Il nuovo programma, infatti, permette di implementare –  
ma anche visualizzare, verificare, correggere e aggiornare – le informazioni relative alle strutture attive sul territorio  
regionale e di rendere disponibili report statistici relativi ai censimenti anche “storici”, oltre all’export dei dati verso  
analoghi sistemi informativi.” [ultima consultazione: 27/11/2014].

4 Rispetto all'elenco che appare in ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, GRUPPO DI LAVORO “GESTIONE E VALUTAZIONE”, Linee 
guida per  la  valutazione  delle  biblioteche pubbliche  italiane.  Misure,  indicatori,  valori  di  riferimento .  Roma : 
Associazione Italiana Biblioteche, 2000, p. 68, il  presente rapporto non calcola l'indice di affollamento (l'orario 
medio settimanale non era facilmente estraibile da SIBIB); sono stati presi inoltre in considerazione l'indice di spesa  
per acquisto documenti e l'indice di costo complessivo. 
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incremento  dotazione  documentaria,  spesa,  spesa  per  acquisti,  visite,  iscritti  al 
prestito,   prestiti,  circolazione  dei  documenti,  fidelizzazione,  reference,  costo  dei 
servizi, costo complessivo; inoltre, l'impossibilità di avvalersi di ulteriori collaborazioni 
esterne, ha fatto sì che le misure e gli indicatori vengano presentati solo in forma 
tabellare e mediante grafici, preceduti esclusivamente da note meramente esplicative 
della natura e del contenuto degli indicatori prescelti, prescindendo da ulteriori letture 
critiche dei risultati esposti. Si ritiene che la possibilità di affrontare con cognizione di 
causa i dati illustrati – in base alle consolidate categorie valutative dell'accessibilità, 
della  vitalità,  dell'efficienza  e  dell'efficacia  –  possa  essere  agevolata  dalla  loro 
illustrazione  finale  mediante  la  metodologia  di  ponderazione  suggerita  dalla 
manualistica di riferimento nazionale5. 

Preso atto che le principali misure disponibili risultano utili per valutare in primo luogo 
le  biblioteche  “pubbliche”,  nel  calcolo  degli  indicatori  sono state  comprese  solo  le 
strutture appartenenti a tale tipologia omogenea, mentre i dati relativi alle restanti 
biblioteche specializzate (o speciali) di enti locali censite in SIBIB sono stati esposti 
esclusivamente in tabelle quantitative, omettendo per tali biblioteche il calcolo degli 
indicatori.  Infatti,  gli  indicatori  relativizzano  i  dati  principalmente  in  rapporto  alla 
popolazione del territorio e, quindi, dal punto di vista di una biblioteca in cui ambito 
non sia generale bensì, appunto, specialistico, settoriale o tematico, il riferimento agli 
indicatori  risulta poco significativo.  Diversamente, se ci  si  fosse posti  l'obiettivo di 
delineare  un  quadro  esaustivo  dell'attività  dell'organizzazione  bibliotecaria  di  un 
determinato territorio e, ammettendo che l'utenza di riferimento coincidesse, in ultima 
analisi, con la popolazione dell'area, si sarebbero dovute considerare tutte le tipologie 
di  biblioteche  (e  non  solo  quelle  degli  enti  locali),  comprendendo  cioè  quelle 
universitarie, scolastiche, private, ecc. Un obiettivo, questo, che avrebbe travalicato le 
possibilità operative dell'osservatorio provinciale e che potrebbe invece porsi utilmente 
come obiettivo di  lavoro a livello di  polo Sbn o di  altre strutture di  monitoraggio, 
eventualmente anche di livello regionale. 

Le misurazioni e gli indicatori sono presentati in modo più ampio rispetto ai precedenti 
“Profili” degli anni novanta/duemila, non solo cioè per fasce di popolazione dei Comuni 
titolari  ma anche in  funzione dell'assetto  organizzativo  sovra  comunale  (gli  attuali 
“Distretti  culturali”  e,  laddove il  raggruppamento territoriale  sia  variato rispetto al 
precedente insieme collaborativo, alle vecchie “Zone archivistiche e bibliotecarie”)6; 
vengono  inoltre  dettagliati  puntualmente,  nei  dati  tabellari,  gli  aggregati  di 
biblioteche: per comune, frazione, quartiere e strutture complesse (quali, ad esempio, 
le biblioteche dei comuni di maggiori dimensioni o l'Istituzione Biblioteche di Bologna). 
Per rendere più significative la comparazione e l'interpretazione dei risultati, i totali 
aggregati e i valori medi provinciali sono stati calcolati sulla base di tre diversi insiemi, 
in base all'inclusione o all'esclusione della biblioteca di Salaborsa e/o delle biblioteche 
del capoluogo7. Viene inoltre offerta la possibilità di confronto con diversi riferimenti 

5 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, GRUPPO DI LAVORO “GESTIONE E VALUTAZIONE”,  Linee guida  per la valutazione delle  
biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, cit., pp. 115–117. 

6 Previsti dal “Protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema distrettuale per la cultura” (Delibera Consiglio  
Provinciale n. 59 del 10/12/2012), i “Distretti culturali” sono ambiti di collaborazione territoriale sovra comunale  
operativi  dal  2013.  Le  antecedenti  “Zone   bibliotecarie”  risalgono  alle  prime  convenzioni  in  materia  di 
organizzazione bibliotecaria post Consorzio provinciale di pubblica lettura, a partire dalla seconda metà degli anni 
'80 (ai sensi dell'allora vigente L.R. 42/1983) e fino al 2012 (L.R. 18/2000). 

7 Queste  le  locuzioni  utilizzate  e  i  relativi  significati:  “Totale  provinciale”  (=“tutte  le  biblioteche  di  base  del  
capoluogo provinciale e dei comuni del territorio”), “Totale provinciale senza Salaborsa” (=“tutte le biblioteche di  
base dei comuni del territorio e del capoluogo, con l'esclusione di Salaborsa”), “Totale provinciale senza Bologna” 
(=“solo le biblioteche di base dei comuni del territorio extra-capoluogo”).
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nazionali ed internazionali, qualora esistenti: gli standard regionali8 definiti in base alla 
L.R.  18/2000,  gli  standard  e  i  requisiti  minimi  AIB  20009,  i  valori  medi  nazionali 
risalenti al 199510 ed infine i riferimenti contenuti nelle linee guida IFLA/Unesco del 
200111. 

Basandosi sui dati 2011 inseriti dalle biblioteche in  SIBIB12, questo elaborato vuole 
rappresentarne  anche  una  sorta  di  doverosa  “restituzione”  ai  collaboratori  delle 
strutture interessate. La scelta di assumere come riferimento i dati di tre anni or sono 
è  stata  obbligata  dal  fatto  che,  nella  primavera  del  2014,  nel  momento  in  cui 
occorreva valutare in via preliminare quali fossero i dati validi più recenti estraibili da 
SIBIB,  la  campagna di  aggiornamento relativa al  2013 era stata avviata da pochi 
mesi,  mentre  il  processo  di  verifica  e  validazione  dei  dati  2012  era  ancora  lungi 
dall'essere completato a causa del ritardo nell'inserimento dei dati da parte di alcune 
strutture.

Si confida che la lettura e la consultazione di questo primo report possano stimolare il 
miglioramento organizzativo delle operazioni di monitoraggio e  l'adeguamento degli 
strumenti  di  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati,  tali  da  permettere  in  futuro  una 
rappresentazione statistica delle attività e delle prestazioni bibliotecarie in tempi più 
ravvicinati  rispetto  al  loro  svolgersi  continuo  nell'operosa  realtà  delle  nostre 
biblioteche.

Misure e indicatori

Rispetto  alle  indicazioni  della  manualistica  d'uso  corrente13,  alcune  misure qui 
presentate sono state leggermente adattate in relazione ai dati disponibili in SIBIB, in 
particolare per quanto riguarda: orario di apertura, dotazione documentaria di base, 
dotazione documentaria ultimi 15 anni, dotazione documentaria per ragazzi, acquisti, 
reference. 

La  misurazione  delle  risorse  di  cui  dispongono  le  biblioteche  di  base14,  la  loro 
adeguatezza  rispetto  alla  popolazione  e  il  risultato  delle  prestazioni,  l'efficacia 
dell'azione e la  sua efficienza di  gestione vengono espressi  tramite  indicatori,  che 
relativizzano – in rapporto con la  popolazione o tra di  loro – i   valori  quantitativi  
assoluti  delle  misure  in  indici,  consentendo  così  di  mettere  a  confronto  i  dati  di 
biblioteche diverse. 

8 Deliberazione  della  Giunta  regionale  3  marzo  2003,  n.  309  “Approvazione  standard  e  obiettivi  di  qualità  per 
biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/2000 'Norme in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali' ”, in Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, anno 34, parte seconda, 17 
aprile 2003, n. 56.

9 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, GRUPPO DI LAVORO “GESTIONE E VALUTAZIONE”,  Linee guida  per la valutazione delle  
biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, cit., pp. 107–108. 

10 Ibidem, pp. 114–115
11 INTERNATIONAL  FEDERATION  OF  LIBRARY  ASSOCIATIONS AND  ISTITUTIONS,  ASSOCIAZIONE  ITALIANA  BIBLIOTECHE,  Il servizio  

bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, preparate dal gruppo di lavoro presieduto da Philip Gill per la 
Section of Public Libraries dell'IFLA; edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell'AIB. 
Roma: AIB, 2002

12 Ad eccezione della biblioteca di Savigno (la cui scheda in SIBIB 2011 presenta gli stessi dati del 2010; nelle tabelle  
e nei grafici del presente rapporto è segnalata con un asterisco * in corrispondenza del nome del Comune) e della 
biblioteca Giuridica della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (per la quale sono stati riportati i dati 2012, in 
quanto le schede SIBIB 2008–2011 non risultano compilate o completate). 

13 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, GRUPPO DI LAVORO “GESTIONE E VALUTAZIONE”, Linee guida  per la valutazione delle  
biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento, cit. Da questa pubblicazione sono tratte le 
definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in questo report.

14 Per le biblioteche speciali o specializzate di ente locale, vedi oltre il paragrafo Presentazione dei risultati. 
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Le  misure  e  gli  indicatori  utilizzati  vengono  di  seguito  elencati  e  classificati  per 
categorie di riferimento in due distinte tabelle.

Riepilogo delle misure classificate per categorie di riferimento

Macro 
categoria

Categoria Misura rilevata Descrizione Unità di misura

Risorse (input)

Sede e 
attrezzature

Superficie al pubblico Spazi accessibili al pubblico e dedicati alla fruizione e 
alla  fornitura  all'utenza  delle  attività  e  dei  servizi 
bibliotecari   (comprese  tutte  le  aree  fruibili  dal 
pubblico: atrii, corridoi, servizi, ecc.).

Metri quadrati

Personale Personale totale Ogni unità lavorativa che – a qualsiasi titolo, qualifica, 
contratto  e  durata  –  ha prestato  la  propria  opera  in 
biblioteca con continuità nel corso dell'anno (escluse 
quindi  le  forme sporadiche ed occasionali:  volontari, 
borsisti, stagisti, servizio civile, ecc.).

Full Time 
Equivalent (FTE): 
1 FTE = 36 
h/settimana

Servizi e utenti Orario di apertura 
settimanale 

Totale  delle  ore  in  cui,  nell'arco  della  settimana,  è 
consentito  l'accesso  al  pubblico  per  la  fruizione  dei 
servizi  bibliotecari. In linea generale, è stato assunto 
l'orario invernale (e non quello medio). 

Ore

Patrimonio 
librario e 
documentario

Dotazione 
documentaria di base

Insieme di documenti – disponibili  per il pubblico – a 
stampa  (monografici  e  seriali;  volumi/opuscoli, 
periodici),  audiovisivi,  sonori,   risorse  elettroniche  e 
digitali.

N. di unità

Patrimonio 
librario e 
documentario 

Volumi/opuscoli ultimi 
15 anni

Insieme della sola collezione moderna: monografie a 
stampa  pubblicate  negli  ultimi  15  anni  acquisite  in 
biblioteca e disponibili al pubblico.

N. di unità

Patrimonio 
librario e 
documentario 

Dotazione 
documentaria per 
ragazzi

Insieme di documenti  a stampa monografici  e seriali 
(volumi/opuscoli,  periodici), audiovisivi, sonori,  risorse 
elettroniche e digitali appartenente alle sezioni bambini 
e ragazzi.

N. di unità

Patrimonio 
librario e 
documentario 

Dotazione  di  periodici 
correnti

Insieme  di  documenti  seriali  attivi  (periodici  e 
quotidiani), a stampa ed elettronici. 

N. di testate

Patrimonio 
librario e 
documentario 

Acquisti Totale  dei  documenti  acquistati  durante  l'anno 
(volumi/opuscoli, audiovisivi, elettronici-digitali).

N. di unità

Bilancio 
(disponibilità 
economica)

Spesa Totale  delle  spese  sostenute  durante  l'anno  per  il 
funzionamento  della  biblioteca  (personale,  beni  e 
servizi, ecc.).

Euro

     Prestazioni 
(output)

Utenti Visite Totale degli ingressi registrati nella biblioteca durante 
l'anno  per  l'utilizzazione  di  uno  qualsiasi  dei  servizi 
erogati. 

N. di presenze

Utenti Iscritti al prestito attivi Solo le persone che hanno preso in prestito almeno un 
documento durante l'anno di rilevamento.

N. di persone
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Utenti Iscritti al prestito attivi 
ragazzi

Solo le persone di età da 0 a 14 anni che hanno preso 
in  prestito  almeno  un  documento  durante  l'anno  di 
rilevamento.

N. di persone 0–
14 anni 

Utenti Prestiti Totale di documenti concessi durante l'anno agli utenti 
affinché possano consultarli  fuori  dalla biblioteca per 
un  periodo  di  tempo  determinato.  Include  i  prestiti 
locali  e i  prestiti  interbibliotecari  attivi  in uscita come 
biblioteca prestante.

N. di unità

Servizi Transazioni informative 
(Reference)

Richieste  di  informazioni,  effettuate  dagli  utenti, 
determinanti l'intervento del personale della biblioteca 
e l'uso di una o più fonti informative. 

N. di unità

Popolazione Totalità  delle  persone residenti  nell'ambito  territoriale 
servito dalla biblioteca. La popolazione del comune e 
le  relative  scomposizioni   territoriali  o  amministrative 
(frazioni,  quartieri,  zone,  ecc.)   si  assumono  come 
bacini di servizio, da considerarsi come utenza servita 
o da servire (utenza potenziale).

N. di abitanti

Popolazione 0–14 anni Solo  le  persone  di  età  compresa  tra  0  e  14  anni 
residenti nell'ambito territoriale servito dalla biblioteca, 
come sopra. 

N. di abitanti 0–
14 anni 

Riepilogo degli indicatori classificati per categorie di riferimento

Macro 
categoria

Categoria Indicatore Formule di calcolo Funzione 
valutativa

Risorse (input)

Sede e 
attrezzature

Indice di superficie (Superficie al pubblico / popolazione) * 10 Accessibilità 

Personale Indice della dotazione 
di personale

(Personale FTE / popolazione) * 2000 Accessibilità 

Servizi e utenti Indice di apertura 
(normalizzato AIB)

{[Ore di apertura mattutina (escluso sabato)/3] + ore 
di apertura pomeridiana, serale, sabato e domenica}

Accessibilità 

Servizi e utenti Indice di apertura 
(standard regionale)

Ore di apertura Accessibilità 

Patrimonio librario 
e documentario

Indice della dotazione 
documentaria

Dotazione documentaria di base / popolazione Vitalità

Patrimonio librario 
e documentario

Indice della dotazione 
documentaria ultimi 15 
anni

Dotazione documentaria ultimi 15 anni / popolazione Vitalità

Patrimonio librario 
e documentario

Indice della dotazione 
documentaria per 
ragazzi

Dotazione documentaria per ragazzi / popolazione 0–
14 anni

Vitalità

Patrimonio librario 
e documentario

Indice della dotazione 
di periodici

Dotazione di periodici correnti /  popolazione Vitalità
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Patrimonio librario 
e documentario

Indice di incremento 
della dotazione 
documentaria

(Acquisti / popolazione) * 1000 Vitalità

Bilancio 
(disponibilità 
economica)

Indice di spesa Spesa / popolazione Vitalità, efficienza 

Prestazioni (output)

Servizi e utenti Indice di 
frequentazione

Visite / popolazione Accessibilità, 
efficacia, impatto

Utenti Indice di  impatto (Iscritti al prestito / popolazione) * 100 Efficacia, impatto

Utenti Indice di  impatto 
ragazzi

(Iscritti al prestito 0–14 anni / popolazione 0–14 anni) 
*100

Efficacia

Servizi Indice di  prestito Prestiti / popolazione Efficacia

Dotazione libraria 
e documentaria

Indice di circolazione Prestiti / dotazione documentaria di base Efficacia

Utenti Indice di fidelizzazione Prestiti / iscritti al prestito Efficacia

Servizi Indice quantitativo del 
servizio di reference

Transazioni informative / popolazione Efficacia

Servizi Indice di costo dei 
servizi

Spesa / prestiti Efficienza

Servizi Indice di costo 
complessivo 

Spesa / (prestiti + visite) Efficienza

La  popolazione residente  dei  comuni  della  provincia  di  Bologna  al  31.12.2011  è 
ricavata dai dati ISTAT rettificati in base al Censimento generale della Popolazione15, 
tranne che per la popolazione di alcune frazioni comunali, i cui dati provengono da 
SIBIB anziché dal Censimento 2011 (ad eccezione di Rastignano), in quanto i dati 
pubblicati sulle fonti on-line consultate – relativi a Funo, Mezzolara, Osteria Grande, 
Palata Pepoli,  Vado, San Matteo della Decima – risultavano, al momento della loro 
estrapolazione, ancora  in  corso  di  validazione.  Nei  totali  della  popolazione  viene 
compresa anche quella dei comuni che non possiedono una biblioteca e dei comuni le 
cui biblioteche risultano chiuse16. Inoltre, si è cercato di attribuire il relativo segmento 
di  popolazione  più  appropriato  alle  biblioteche  riferibili  a  determinate  categorie  di 
utenti17 o  che  si  riferiscono  a  suddivisioni  territoriali  del  comune  (biblioteca 
“capoluogo” e biblioteche “di frazione” o “di quartiere”)18. 

15 Per i dati sulla popolazione, vedi nel paragrafo Fonti i riferimenti consultati in rete.
16 Nel 2011, risultava chiusa solo la biblioteca del Comune di Castel di Casio (3.470 abitanti). 
17 Per  le  biblioteche  adulti/ragazzi  (Bologna–Salaborsa,  Imola–BIM/Casa  Piani,  San  Giovanni  in  Persiceto–“G.C.  

Croce”, San Pietro in Casale), la popolazione di riferimento sulla quale vengono calcolati gli indicatori si riferiscono 
alle fasce >14 anni (adulti) e ≤ 14 anni (ragazzi). 

18 Ad eccezione dei  comuni  superiori  ai  30.000 abitanti,  dove – nei  casi  in cui  presentino più biblioteche (come 
succede a Imola e a Bologna) – alla principale biblioteca del capoluogo (BIM/Casa Piani e Salaborsa adulti/ragazzi) 
è stata assegnata l'intera popolazione del comune nelle rispettive fasce d'età, in considerazione della “centralità”  
eminentemente urbana di tali strutture. Negli altri comuni o quartieri con più biblioteche, invece, alla biblioteca del  
capoluogo (o della maggiore biblioteca zonale) viene attribuita, per le (eventuali) fasce d'età, la sola popolazione del  
territorio di riferimento.
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Gli  indicatori esposti  sono  il  risultato  del  rapporto  fra  misure riferite  al  livello 
territoriale analizzato,  compresi  gli  aggregati a  livello  provinciale,  sovra  comunale 
(“distretto/zona”  e  “fascia”),   comunale  e  circoscrizionale  all'interno  dei  comuni. 
Inoltre, viene fornito anche il  dato medio degli indicatori per i medesimi aggregati, 
risultante dal rapporto tra la somma dei singoli indicatori di ciascuna biblioteca e il  
numero di biblioteche dell'aggregato considerato. Solo per quanto riguarda l'orario di 
apertura di  biblioteche  relative  a  bacini  territoriali  con  più  strutture  (comuni  con 
biblioteche di circoscrizione o di frazione e quartieri della città con più biblioteche) e di 
biblioteche  complesse  (articolate  in  più  strutture),  viene  assunto  come  indicatore 
complessivo del livello aggregato il n. di ore di apertura della biblioteca che osserva 
l'orario  più  ampio  in  questi  particolari  aggregati;  a  livello  di  insiemi  più  ampi 
(capoluogo provinciale, distretto, provincia e fascia d'abitanti),  l'indice medio viene 
invece calcolato mediante il rapporto tra la somma totale delle ore settimanali di tutte 
le biblioteche e il numero complessivo di comuni-quartieri. 

Presentazione dei risultati 

Il numero di biblioteche censite in SIBIB (84 “sportelli” dei servizi bibliotecari di base e 
25 biblioteche speciali o specializzate) ha posto il problema di presentare nel modo più 
chiaro  possibile  una  massa  ingente  di  dati  alfanumerici,  mediante  l'esposizione 
articolata in numerose tabelle e grafici.

Allo scopo d'individuare agevolmente i dati quantitativi (misure) e relativi (indicatori) 
di ogni singola biblioteca pubblica di base, sono state predisposte, per ciascuna misura 
e ciascun indicatore, delle tabelle distinte in base a due macro-insiemi, uno costituito 
in  base  agli  abitanti  residenti  (tabelle  “Fasce  di  popolazione”)  e  l'altro  di  tipo 
organizzativo e amministrativo (tabelle “Distretti culturali”, all'interno della quale si dà 
conto  anche  delle  aggregazioni  sulla  base  delle  precedenti  “Zone  archivistiche  e 
bibliotecarie”, laddove, a partire dal 2013, non vi sia più stata coincidenza tra i due 
insiemi; invece, quando il “distretto” è ancora coincidente con la precedente “zona”, 
sarebbe inutile ripresentare gli stessi dati sotto una diversa etichetta). All'interno di 
tali  tabelle,  le  biblioteche  sono  individuabili  in  ordine  alfabetico  per  località 
(Comune/Frazione/Quartiere/Zona  del  quartiere  19)  e/o  gerarchico  per  biblioteca 
(Comune20/Biblioteca–sezioni);  il  capoluogo  provinciale  appare  in  ultima  posizione 
nelle visualizzazioni per “fasce” e in prima posizione nei prospetti per “distretti”.
Nelle  tabelle,  inoltre,  i  dati  compaiono  graficamente  allineati al  centro  nelle 
celle/colonne, tranne quelli relativi alle biblioteche sotto ordinate, che sono allineate a 
destra, al fine di distinguerle visivamente rispetto agli  aggregati di cui fanno fanno 
parte, ai quali è stata dedicata particolare attenzione secondo questi criteri:

− per comune;
− per struttura complessa (es.: Salaborsa, BIM, “G.C. Croce”, ecc.);
− per quartiere.

Nel  raggruppamento  “Bologna”,  Salaborsa  compare  a  fianco  delle  biblioteche  di 
quartiere ed ha come riferimento, per quanto riguarda il calcolo dei relativi indicatori, 

19 Solo in questi casi, s'intende per “zona” le ripartizioni interne ai quartieri di Bologna, utilizzate prevalentemente per  
ragioni d'ordine statistico. 

20 Dal 01/01/2014 è attivo il nuovo Comune di Valsamoggia, risultato dalla fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di  
Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno. Allo scopo di agevolare, nei prossimi anni, i confronti con le realtà  
preesistenti, è stata inserito un rigo di sommatoria delle biblioteche che, dal 2014, appartengono a questo nuovo 
comune, che va a posizionarsi nella fascia oltre i 20.000 abitanti e nel raggruppamento “Distretto di Casalecchio” 
(già “Zona Bazzanese”) ma che non viene ricompreso nei relativi totali e valori medi, in quanto non esistente nel  
2011.
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la popolazione dell'intera città21. 
Inoltre, per dare conto anche delle altre biblioteche, speciali e specializzate, di ente 
locale  rilevate  in  SIBIB  e  dell'organizzazione  sistemica  del  capoluogo,  vengono 
presentati i meri dati quantitativi di queste realtà bibliotecarie (senza l'elaborazione di 
indicatori, per le ragioni illustrate in premessa), esposti in diverse tabelle per ciascuna 
misura, corrispondenti a tre diversi insiemi che riuniscono:

− tutte  le  biblioteche  speciali  e  specializzate  di  ente  locale  ordinate 
alfabeticamente per ente di appartenenza;

− solo le biblioteche dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna (di base e 
specializzate, riproponendo le prime per ragioni di esaustività);

− solo le biblioteche speciali e specializzate del Comune di Bologna (appartenenti 
all'Istituzione biblioteche, all'Istituzione musei e ad altre unità amministrative 
ed organizzative del Comune).

Il “colpo d'occhio” sul posizionamento relativo delle biblioteche in base ai valori degli 
indicatori, viene assicurato dai  grafici a barre orizzontali, prodotti a partire dai dati 
presenti nelle tabelle e anch'essi distinti,  per ogni singolo indicatore, per “Fasce di 
popolazione” e “Distretti”. 
Nei grafici (diversamente che nelle tabelle) i dati sono esposti, all'interno degli insiemi 
di  popolazione  o  distrettuali,  per  comune/quartiere  in  ordine  crescente  di  valore 
dell'indicatore,  allo  scopo  di  consentirne  una  visualizzazione  accettabile  anche  nei 
formati di stampa più comuni. 
Il dettaglio delle biblioteche appartenenti allo stesso comune o quartiere potrà essere 
recuperato agevolmente, in ordine alfabetico per località, nelle corrispondenti tabelle. 
I  righi  (nelle  tabelle)  e  le  barre  (nei  grafici)  relativi  ai  raggruppamenti  (fasce, 
distretti/zone) sono stati distinti anche cromaticamente22.
Nei  grafici  non compaiono i  comuni  che,  nel  2011,  risultavano avere la  biblioteca 
chiusa al pubblico23. 

In questa elaborazione, le espressioni “valore totale” e “valore medio”, che compaiono 
relativamente agli aggregati, rivestono due significati diversi che non vanno confusi.
Per “valore totale” s'intende la somma dei valori di una specifica misura registrati dalle 
biblioteche che rientrano in un determinato aggregato (territoriale: provinciale, per 
fascia, per distretto; ma anche per struttura complessa e comunità locale); sulla base 
di  tali  quantità,  viene  calcolato  l'indicatore  relativo  all'insieme  considerato.  Nelle 
tabelle e nei grafici, il termine “valore totale” viene omesso per ragioni di spazio e 
viene indicato solo il nome dell'aggregato al quale si riferiscono i valori complessivi. 
Per “valore  medio” si vuole esprimere invece la media aritmetica dei valori di una 
misura o di un indicatore delle biblioteche del medesimo aggregato, ovvero la somma 
di  tutte  le  “N  osservazioni”  (per  “osservazioni”  s'intende  la  misura  registrata  o 
l'indicatore calcolato per ogni singola biblioteca) divisa per “N” (numero di biblioteche 
di quell'insieme).

Dai valori medi ed aggregati delle precedenti rilevazioni statistiche (relative agli anni 

21 Cfr. nota 18.
22 Colori fasce:  0-5000 ciano chiaro;  5-10000 giallo; 10-20000 arancione 3; >20000 verde chiaro; Bologna grigio 

10%, Bologna senza Salaborsa grigio 20%.  Colori distretti: Bologna grigio 10%, Bologna senza Salaborsa grigio 
20%; Casalecchio verde 8, Bazzanese verde 6; Imola rosso 1; Montagna ciano 1, Alto Reno ciano 2, Pedemontana 
ciano 3; Pianura Est giallo 3, Biblioteche Associate giallo 4;  Pianura Ovest  arancione 3; San Lazzaro magenta 
chiaro, Valle Idice magenta 3.

23 Nel 2011, il Comune di Castel di Casio (cfr. nota  16). 
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1996–2002) fu sempre esclusa la principale biblioteca pubblica del capoluogo (ovvero, 
prima la Biblioteca centrale di Palazzo Montanari e poi la biblioteca di Salaborsa). Il 
processo d'integrazione dei servizi e degli utenti favorito dalla progressiva entrata di 
tutte le biblioteche del territorio nel polo Sbn Ubo (portata a compimento nel 2003) 
ha progressivamente diffuso nei cittadini la percezione della rete delle  biblioteche 
pubbliche  come  un  insieme  indifferenziato,  indipendente  dall'appartenenza  e  dalla 
tipologia dei  singoli  punti  di  servizio; pertanto, anche  sotto l'aspetto statistico, si 
ritiene opportuna considerare unitariamente il complesso delle biblioteche di base del 
territorio  provinciale.  Tuttavia,  per  consentire  il  dispiegamento  di  un  ventaglio  di 
confronti  omogenei  ed  articolati,  tra  le  voci  degli  aggregati  totali  e  delle  medie 
provinciali  viene  riproposta  la  distinzione  dalla  maggiore  biblioteca  centrale  del 
capoluogo, la Biblioteca di Salaborsa, nonché il totale della provincia con e senza le 
biblioteche di base del capoluogo.

Riassumendo,  nelle  relative  tabelle,  sono  presentanti  i  totali  (per  aggregato)  e  le 
medie (per biblioteca) di raggruppamenti diversi di biblioteche e precisamente:

• per “Fasce di popolazione”:
− fascia 0–5.000 abitanti
− fascia  5.001–10.000 abitanti
− fascia 10.001–20.000 abitanti
− fascia oltre 20.000 abitanti
− Bologna
− Bologna escluso Salaborsa24

• per i “Distretti culturali” (e le precedenti “Zone bibliotecarie”):
− Bologna
− Bologna escluso Salaborsa
− Distretto Casalecchio25 
− ex Zona Bazzanese 26

− Distretto Imola27

− Distretto Montagna28

− ex Zona Alto e Medio Reno29

− ex Zona Pedemontana30

24 Anche in questo caso,  la  popolazione presa a  riferimento è quella  totale  dell'intero Comune e non solo quella  
parziale che risulterebbe dalla somma delle popolazioni di riferimento dei singoli quartieri dotati di biblioteca. Per 
Salaborsa non è infatti possibile individuare univocamente un quartiere di riferimento: secondo lo stradario delle  
“Aree statistiche” del Comune di Bologna, il civico piazza Nettuno 3 (entrata principale della biblioteca) è compreso 
nel Quartiere Saragozza,  piazza Nettuno 1 (ingresso del Comune) in Santo Stefano e via Ugo Bassi 3 (entrata di  
servizio) nel Quartiere Porto.

25 Raggruppa i Comuni di:  Bazzano, Casalecchio di  Reno, Castello di  Serravalle,  Crespellano,  Monte San Pietro, 
Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa. Vedi, inoltre, nota 3 per il nuovo Comune di Valsamoggia.

26  La composizione della Zona era  la stessa dell'attuale Distretto di Casalecchio, tranne che per il Comune di Sasso  
Marconi.

27  Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, 
Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano. La precedente “Zona” coincideva con l'assetto attuale.

28  Comuni di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione,  
Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, 
Vergato

29  La Zona Alto Reno comprendeva: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, 
Lizzano in Belvedere, Porretta Terme.

30 La  Zona  era  composta  dai  Comuni  di:  Castiglione  dei  Pepoli,  Grizzana  Morandi,  Marzabotto,  Monzuno,  San 
Benedetto Val di Sambro, Vergato.
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− Distretto Pianura Est31 
− ex Zona Biblioteche Associate Pianura32

− Distretto Pianura Ovest33

− Distretto San Lazzaro34 
− ex Zona Valle dell'Idice35

In calce alle tabelle e ai grafici, vengono presentati i totali per aggregato e i valori 
medi  per  biblioteca  delle  misure  e  degli  indicatori  delle  biblioteche di  base  2011, 
secondo questo ordine: 

− provincia (tutti i comuni) 
− provincia (tutti i comuni, esclusa Salaborsa) 
− provincia (tutti i comuni, escluso Bologna) 

Infine appaiono i valori di riferimento regionali,  nazionali  ed internazionali, laddove 
esistenti:

− standard Regione Emilia-Romagna 2003
− standard AIB 2000
− requisito minimo AIB 2000
− indagine AIB nazionale 1995 
− indagine AIB nazionale 1995: fascia 0–10.000 abitanti
− indagine AIB nazionale 1995: fascia >10.000 abitanti
− riferimento IFLA 2001

Il riferimento ad alcuni valori standard AIB e/o IFLA oscillanti da un minimo ad un 
massimo  sono  stati  tradotti  nei  grafici  in  un  dato  medio  ([valore  minimo+valore 
massimo]/2)36. 

Rivalutazione dei valori degli indicatori monetari 

Poiché alcuni indicatori espressi in valori monetari risalgono a diversi anni fa (indagini 
AIB  del  1995  e  pubblicazione  del  2000),  per  rendere  credibili  i  confronti  è  stato 
necessario  attualizzarli  all'anno  della  rilevazione.  Assumendo  l'intervallo  di  tempo 
dicembre  1995–dicembre  2011,  la  rivalutazione  è  stata  effettuata  mediante  lo 
strumento  ISTAT  di  calcolo  disponibile  on–line  all'indirizzo 
http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/ che  utilizza  l'Indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le 
famiglie di operai e impiegati dal 1861:

Indice della spesa Indice del costo dei servizi

Media nazionale
1995 L. 15.627 L. 7.562

Rivalutazione 2011
(coefficiente 1,396)

L. 21.815= € 11,27 L. 9.521= €  4,92

31  Comuni  di:  Argelato,  Baricella,  Bentivoglio,  Budrio,  Castel  Maggiore,  Castello  d'Argile,  Castenaso,  Galliera,  
Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

32  La  Zona  Biblioteche  Associate  era  la  stessa  dell'attuale  Distretto  Pianura  Est  senza  però  Budrio,  Castenaso, 
Molinella.

33  Comuni  di:  Anzola  dell'Emilia,  Calderara  di  Reno,  Crevalcore,  Sala  Bolognese,  San  Giovanni  in  Persiceto, 
Sant'Agata Bolognese

34  Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena
35 La Zona Valle dell'Idice comprendeva l'attuale Distretto di San Lazzaro più Budrio, Castenaso, Molinella.
36 Scelta  adottata  sulla  scorta  di  quanto  compare  in  diversi  punti  del  report  della  REGIONE   TOSCANA,  

Monitoraggio  delle  biblioteche  pubbliche  toscane.  Rapporto  2010-2012.  Ultima  revisione:  settembre  2013,  in 
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/statistiche/index.shtml [ultima consultazione: 28/07/2014].
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Comuni < 10.000 abitanti 1995 L. 17.664 L. 6.879

Rivalutazione 2011 L. 24.659= €  12,74 L. 8.661= €  4,47

Comuni > 10.000 abitanti 1995 L. 14.221 L. 8.039 

Rivalutazione 2011 L. 19.853= € 10,25 L. 10.121= €  5,23

Requisiti minimi 2000 L. 15.000

Rivalutazione 2011
(coefficiente 1,259)

L. 18.885= €  9,75

Standard di riferimento 2000 Da L. 25.000 a L. 35.000 (media L. 30.000)

Rivalutazione 2011 Da L. 31.475 a L. 44.065 (media L. 37.770)=  da € 
16,26 a €  22,76 (media €  19,51)

Definizioni e uso degli indicatori 

Come  accennato  in  precedenza,  la  misurazione  delle  risorse  di  cui  dispongono  le 
biblioteche  e  la  loro  adeguatezza  rispetto  alla  popolazione  e  il  risultato  delle 
prestazioni,  l'efficacia  dell'azione  e  la  sua  efficienza  di  gestione  vengono  espressi 
tramite indicatori, che relativizzano – in rapporto con la popolazione o tra di loro – i 
valori  quantitativi  assoluti  delle  misure  in  indici,  consentendo  così  di  mettere  a 
confronto i dati di biblioteche diverse. Nelle pagine che seguono, le tabelle ed i grafici 
relativi  ai  singoli  indicatori  sono  preceduti  dalle  corrispondenti  definizioni  ed 
interpretazioni  tratte  dalle  Linee  guida AIB  del  2000,  in  alcuni  casi  integrate  da 
ulteriori,  eventuali  specificazioni  degli  adattamenti  effettuati  in  rapporto  ai  dati 
estraibili da SIBIB. 

Indice di superficie

“Mette in relazione la superficie dell'area dei servizi al pubblico con la popolazione; 
serve a verificare l'adeguatezza della  sede della biblioteca a contenere documenti, 
servizi e spazi per gli utenti, proporzionati all'utenza potenziale.”

Calcolo: mq area servizi al pubblico / popolazione x 10

Uso e interpretazione:

• indicatore basso: poca disponibilità di spazi

• fondamentale  per  progettare  nuove edificazioni,  ristrutturazioni,  ampliamenti 
della sede

• va  confrontato  con  gli  indicatori  d'uso  della  biblioteca  (es.:  indice  di 
frequentazione) e quelli di accessibilità (es.: indice di apertura)

Indice di apertura

“Rileva in modo ponderato (AIB) quante ore in una settimana la biblioteca è aperta 
nelle fasce orarie più accessibili al pubblico; serve a verificare l'accessibilità effettiva 
della  biblioteca  e  a  valorizzare  gli  orari  di  apertura  di  quelle  biblioteche  che 
concentrano il  maggior numero di  apertura nei  giorni  e negli  orari  durante i  quali 
l'utenza è più propensa ad utilizzare i servizi della biblioteca.” 

Nel report sono presentati gli orari ponderati secondo il metodo proposto dall'AIB (che 
riduce ad 1/3 le ore di  apertura del mattino, escluso quelle del sabato, in quanto 
l'indagine del '95 rilevò che l'affluenza del pomeriggio era tripla rispetto al mattino) e 
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gli orari assoluti (il sistema di rilevazione regionale le considera nella loro interezza, 
obbligando tuttavia alla prevalenza pomeridiana e raccomandando l'apertura serale 
e/o festiva).

• Non è relativizzato rispetto alla popolazione o verso altre misure

• Va valutato in funzione della dimensione della biblioteca e della comunità da 
servire

• Uno scarto eccessivo tra il valore dell'indice “ponderato AIB” e l'effettivo numero 
di ore di apertura segnala la necessità di rivedere l'articolazione dell'orario

Indice della dotazione di personale

“Mette  in  relazione  il  personale,  ossia  il  numero  di  unità  lavorative  addette  alla 
biblioteca calcolato in  FTE, con la  popolazione; serve a verificare l'adeguatezza della 
dotazione di personale della biblioteca rispetto all'utenza potenziale”.

Calcolo: FTE personale / popolazione x 2000 

Viene  calcolato  in  questo  modo per  evitare  cifre  difficilmente  leggibili  per  via  dei 
decimali e per conformarsi allo standard IFLA (1 addetto ogni 2000 abitanti).

• Positivo un indice alto

• Va valutato in funzione di: sedi, quantità e articolazione degli spazi e degli orari, 
servizi offerti e relative quantità erogate, acquisti annui, ecc.

Indice della dotazione documentaria

“Mette  in  relazione  la  dotazione  documentaria posseduta  dalla  biblioteca  con  la 
popolazione; serve a verificare l'adeguatezza della collezione moderna della biblioteca 
in rapporto all'utenza potenziale”.

Calcolo: dotazione documentaria / popolazione

SIBIB utilizza per il calcolo di questo indicatore la “dotazione di base” costituita dalle 
seguenti  tipologie  di  materiali  documentari:  documenti  a  stampa,  pubblicazioni  in 
serie, audiovisivi, sonori, elettronici-digitali.

Si  è ritenuto utile  offrire  l'opportunità di  valutare l'indice della  tipologia censita in 
SIBIB  come  “volumi/opuscoli  ultimi  15  anni”,  cioè  quella  parte  più  “fresca”  del 
patrimonio documentario della biblioteca rappresentato dalle pubblicazioni edite negli 
ultimi 15 anni [Calcolo: volumi/opuscoli ultimi 15 anni / popolazione]. 

Inoltre,  viene  calcolato  anche  l'indice  sulla  popolazione  ragazzi,  prendendo  in 
considerazione i dati di SIBIB delle sezioni bambini e ragazzi (se presenti; in caso 
contrario,  del  dato  patrimoniale  sui  “volumi/opuscoli  ultimi  15  anni  per  ragazzi”). 
[Calcolo: Dotazione documentaria per ragazzi / popolazione 0–14 anni].

Infine, viene offerto l'indice della “dotazione di periodici”,  che mette in relazione il 
numero dei periodici correnti con la popolazione; serve a verificare l'adeguatezza del 
patrimonio di periodici “vivi” (ovvero “attivi” secondo la definizione SIBIB) messo a 
disposizione dalla biblioteca rispetto all'utenza potenziale37. [Calcolo: periodici correnti 
/ popolazione x 1.000]. 

37 Diversamente dalle indicazioni AIB, la misura include non solo i periodici a stampa ma anche quelli elettronici: per 
le biblioteche di base ciò è sostanzialmente ininfluente ai fini del calcolo dell'indicatore, mentre per la rappresentazione  
dell'offerta documentaria delle biblioteche specializzate questo dato può assumere una certa rilevanza sul totale della 
misura assoluta. 
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Uso e interpretazione:

• un valore alto è, in generale, positivo, ma una corretta interpretazione deve 
tener conto degli indici di  circolazione e di  prestito (ovvero della frequenza di 
utilizzo dei documenti), che possono fornire indirettamente informazioni circa la 
qualità della dotazione documentaria;

• un indice alto potrebbe essere il sintomo di un mancato svecchiamento della 
raccolta documentaria o da una crescita non selettiva (magari determinata da 
donazioni incoerenti o incontrollate rispetto alle finalità del servizio);

• le collezioni documentarie della biblioteca devono quindi essere sviluppate in 
sintonia con i suoi compiti istituzionali e i bisogni del proprio bacino d'utenza.

Indice dell'incremento della dotazione documentaria

“Mette in relazione gli  acquisti  della biblioteca con la  popolazione; serve a verificare 
l'impegno  profuso  dalla  biblioteca  per  aumentare  l'offerta  documentaria  e  per 
mantenerla aggiornata”.

Calcolo: acquisti / popolazione x 1.000 

Viene calcolato in questo modo per evitare decimali e in analogia con gli  standard 
IFLA).

SIBIB calcola  l'indice  considerando  gli  acquisti  di  volumi,  audiovisivi  e  documenti  
elettronici-digitali. 

Uso e interpretazione

• Valore alto: molto positivo, in quanto la maggior parte delle consultazioni e dei 
prestiti viene effettuata con documenti recenti aventi requisiti di “freschezza” e 
vivacità informativa (ultimi 3–5 anni)

• Spesso si registra un rapporto di causa-effetto tra l'aumento di questo indice e 
quello di prestito: è quindi un indicatore di primaria importanza per i programmi 
di sviluppo dei servizi e dell'utenza.

• Va confrontato con gli indici di spesa e l'indice di spesa per acquisto documenti.

Indice di spesa

“Mette in relazione la spesa per la biblioteca con la popolazione; verifica l'adeguatezza 
delle risorse economiche per la gestione corrente della biblioteca rispetto alle esigenze 
dell'utenza potenziale.”

Calcolo: spesa / popolazione

Uso e interpretazione

• Valore alto è positivo (disponibilità di risorse).

• L'efficienza della spesa va verificata a fronte di una valutazione quantitativa e 
qualitativa dei servizi offerti e al confronto con l'indice di  costo dei servizi e 
l'indice di costo complessivo.

• Può essere paragonato con l'indice di spesa di altri servizi dello stesso Ente.

Indice di spesa per acquisto documenti pro capite

Mette in relazione la spesa per acquisti di materiale bibliografico con la popolazione. E' 
una sub misura, derivata dalla spesa complessiva, che serve a valutare la vitalità della 
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biblioteca nell'ottica del consolidamento e sviluppo del servizio.  

Calcolo: spesa per acquisto documenti / popolazione 

Uso e interpretazione

• In linea di massima, un valore alto è positivo; va comunque valutato in funzione 
di  altri  indicatori  (indice  di  spesa  e  l'indice  d'incremento  della  dotazione 
documentaria).

Indice di frequentazione

“Rileva il numero totale delle visite annuali in biblioteca rapportato alla popolazione; è 
utile a verificare l'attrattiva che la biblioteca nel suo insieme esercita sui cittadini”. 

Calcolo: visite / popolazione

Uso e interpretazione

• Un valore alto esprime un buon grado di visibilità e di attrazione della biblioteca, 
il  suo  radicamento  della  comunità  e  quindi  un  sicuro  livello  di  qualità 
complessiva della struttura.

• Se  però  un indice  elevato  si  accompagna ad uno  scarso  utilizzo  dei  servizi 
erogati (si vedano gli indici di: prestito, fidelizzazione, circolazione, reference), 
può denotare un uso meramente sociale o ricreativo della biblioteca, rispetto 
alla sua funzione informativa e culturale.

• Un basso indice è negativo e ne vanno ricercate le cause analizzando il grado di 
accessibilità  (indici  di  superficie  e  di  apertura),  vitalità  (indici  di  spesa  e 
incremento dotazione documentaria) ed efficacia (indici d'impatto, di prestito e 
di reference) della biblioteca. 

Indice di impatto

“Definisce la percentuale degli iscritti al prestito sul totale della popolazione; serve a 
verificare l'impatto della biblioteca sui suoi utenti potenziali, cioè il suo radicamento 
nel territorio di riferimento”.

Calcolo: iscritti attivi / popolazione x 100

Uso e interpretazione

• Valore  alto:  positivo,  in  quanto  segnala  la  capacità  di  soddisfare  i  bisogni 
informativi e di lettura di tutti i cittadini e quindi la capacità di attrarli. 

• Se il valore è basso, le cause possono ricercarsi valutando gli indici delle risorse 
(accessioni,  superficie,  dotazione  documentaria,  orario  d'apertura,  spesa, 
personale, ecc.) oppure l'orientamento della biblioteca all'uso pubblico (orari, 
norme regolamentari,  gestione delle  collezioni,  rapporti  con l'utenza, politica 
degli  acquisti,  visibilità  ed accessibilità  della  sede,  ecc.).  Il  dato può essere 
incrociato con quelli relativi ad altri servizi offerti (frequentazione, reference) 
per accertare il grado di eventuale uso della biblioteca per altre finalità.

Indice di prestito

“Rileva  il  numero  dei  prestiti  annuali  rispetto  alla  popolazione;  serve  a  valutare 
l'efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere l'uso delle raccolte”.

Calcolo: prestiti / popolazione 
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Uso e interpretazione:

• Valore alto: positivo, in quanto denota un elevato utilizzo del servizio di prestito 
e quindi l'efficacia della biblioteca, nel suo evolversi nel tempo e in confronto ad 
altre biblioteche.

• Bassi  indici  dipendono  da  numerosi  fattori  quantitativa,  qualitativi  ed 
organizzativi e richiedono una verifica attenta del “sistema biblioteca” nel suo 
insieme. 

• Va confrontato con l'indice di circolazione e gli indicatori di altri servizi offerti.

Indice di circolazione

“Mette in relazione il numero totale dei  prestiti con la  dotazione documentaria della 
biblioteca; serve a verificare il tasso d'uso della collezione e la qualità delle raccolte”.

Calcolo: prestiti / dotazione documentaria

SIBIB utilizza per il calcolo di questo indicatore la “Dotazione di base” costituita dalle 
seguenti  tipologie  di  materiali  documentari:  documenti  a  stampa,  pubblicazioni  in 
serie, audiovisivi, sonori, elettronici-digitali.

Uso e interpretazione:

• Un  valore  alto  può  essere  valutato  positivamente  (la  raccolta  viene  molto 
utilizzata)  oppure  negativamente  (prospettiva  d'usura  e  d'indisponibilità  dei 
documenti). 

• Un valore basso assume i due aspetti di cui sopra al contrario (uso limitato ed 
ampia disponibilità dei documenti), causa scarsa efficacia della biblioteca nell 
suo complesso oppure, più specificatamente, da una raccolta obsoleta,  poco 
incrementata, incoerente e scarsamente revisionata. 

Indice di fidelizzazione 

“Mette in relazione il numero dei  prestiti con il numero degli  iscritti al prestito della 
biblioteca e verifica le frequenze di lettura e quindi il grado di 'fedeltà' degli utenti alla 
biblioteca.” 

Calcola: Prestiti / iscritti al prestito 
Uso e interpretazione:

• Di  solito,  un  valore  alto  è  positivo,  in  quanto  denota  che  gli  iscritti  sono 
soddisfatti del servizio di prestito e lo usano frequentemente (confrontare con 
gli indici di prestito e di impatto).

• Se però un alto valore dell’indice di fidelizzazione è contestuale a valori bassi 
dell’indice di prestito e dell’indice di impatto potrebbe anche significare che la 
biblioteca è molto attenta a soddisfare i pochi utenti che la frequentano ma fa 
molto poco per avvicinare l’utenza potenziale non ancora raggiunta. 

• Un valore basso è generalmente da interpretarsi negativamente e può derivare 
da  numerosi  fattori,  quali  ad  esempio  una  raccolta  documentaria 
quantitativamente  o  qualitativamente  inadeguata  alle  esigenze  dell'utenza. 
Valutare anche gli indici di: superficie, apertura, frequentazione.

Indice quantitativo del servizio di reference

“Mette  in  relazione  il  numero  complessivo  di  transazioni  informative con  la 
popolazione; serve a valutare l'intensità d'uso del servizio di reference, cioè l'entità del 

XV



flusso informativo che passa attraverso il personale”.

Calcolo: transazioni informative / popolazione 

Uso e interpretazione: 

• Valore alto: generalmente positivo. Verificare però che la tendenza a rivolgersi 
al personale non dipenda da carenze nel sistema d'interrogazione del catalogo o 
da oggettive difficoltà ad orientarsi in biblioteca.

• Valore basso: dipende da numerosi fattori, quali l'assenza o la scarsa visibilità 
del servizio, personale inadeguato, ecc.

• Utile confrontarlo con altri indicatori d'uso dei servizi della biblioteca

Indice di costo dei servizi

“Mette  in  relazione  la  spesa per  la  biblioteca con  i  servizi  forniti  (in  particolare  i 
prestiti); serve a verificare l'efficienza della biblioteca e quindi in rendimento delle 
spese in termini di servizio erogato”.

Calcolo: spesa ordinaria / prestiti

Uso e interpretazione:

• L'indicatore attribuisce tutti i costi della biblioteca al servizio di prestito, che è 
quello principale e più facilmente misurabile ma che, tuttavia,  non è l'unico 
erogato;  un  valore  basso  indica  che  i  costi  sono  ottimizzati  su  un  numero 
elevato di prestiti, salvo che esso non sia invece il risultato di uno scarso livello 
di spesa della biblioteca. 

• Un valore alto indica invece la  necessità di  verificare i  livelli  di  efficacia del 
servizio erogato, eventualmente anche raffrontandoli con i risultati ottenuti da 
altre voci di spesa.

Indice di costo complessivo

La spesa per la biblioteca viene ripartita non solo sui prestiti ma anche sulle visite “[…] 
esprimendo così un costo per servizio erogato […] forse più rappresentativo laddove la 
biblioteca eroga un'ampia gamma di servizi al pubblico”. 

Calcolo: spesa ordinaria / prestiti + visite

Valutazione comparativa ponderata

Alle biblioteche di base è stato infine applicato uno dei metodi comparativi di cui alle 
linee guida AIB per la valutazione38,  il metodo ponderato di valutazione comparativa, 
opportunamente adattato per meglio rispondere alle esigenze specifiche della nostra 
realtà. 

Il metodo prevede l'attribuzione di un “peso” (espresso attraverso un “punteggio”) a 
ciascun  indicatore  considerato,  basato  sull'importanza  che  esso  riveste  nell'ambito 
della valutazione complessiva. Questo sistema permette di effettuare una valutazione 
ponderata dei diversi indicatori, che possono essere sommati tra di loro e di mettere 
così a confronto tutte le biblioteche di base del territorio provinciale. 

Gli  insiemi  di  riferimento  adottati  sono  costituiti  dalla  sommatoria  degli  indicatori 

38 AIB,  Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori di riferimento , op. cit., pp. 
115–117 
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riferiti  alle  singole  biblioteche  e  non  agli  aggregati  complessi  (di  struttura  o  di 
territorio), questo perché non si è ritenuto di poter individuare un livello univoco ed 
omogeneo che rappresentasse in modo adeguato la situazione provinciale.  Inoltre, 
per  il  calcolo  dei  valori  ponderati  in  generale  è  stata  adottata  la  formula  della 
ripartizione semplice  e direttamente proporzionale,  tranne per  che taluni  indicatori 
dove,  per  limitare  le  alterazioni  determinate  da  alcune  situazioni  anomale,  si  è 
ritenuto  opportuno  applicare  la  ripartizione  composta  (cioè  con  più  grandezze, 
prendendo in considerazione degli indicatori correlati o altre misure) e talora anche 
miste (direttamente ed inversamente proporzionali a più grandezze). E' il caso ad es. 
del costo del costo dei servizi, dove – oltre ad aver adottato quello complessivo – si è 
ritenuto logico ripartire il punteggio secondo una proporzionalità semplice inversa, in 
quanto un indice alto viene ritenuto generalmente negativo e sintomo d'inefficienza 
della struttura. 

Tra  gli  elementi  misurabili  delle  biblioteche  che  hanno  concorso  a  determinare  il 
punteggio finale, sono stati compresi, oltre agli indicatori illustrati nei grafici e nelle 
tabelle, anche la quota del bilancio per acquisti e l'indice di produttività del personale 
(prestiti per addetto) che, componendo il processo valutativo, sono stati calcolati a 
parte. Mentre per  il  primo non occorre fare alcuna precisazione,  trattandosi  di  un 
semplice calcolo percentuale (spesa acquisti/spesa complessiva x 100), per il secondo 
va  detto  che  si  è  ritenuto  necessario  stimare  anche  l'apporto  del  personale 
“temporaneo”  (servizio  civile,  volontari,  borse  lavoro,  stagisti,  ecc.),  al  fine  di 
rispecchiare più fedelmente la situazione gestionale di quelle strutture che, più o meno 
intensamente,  si  avvalgono  dell'apporto  di  tali  figure  non  strutturate  personale 
“temporaneo” e che, secondo le linee guide AIB (adottate fedelmente in SIBIB), sono 
escluse dal calcolo FTE. Perciò, laddove era indicato nelle schede SIBIB e avvalendosi 
delle annotazioni registrate in fase di verifica della rilevazione, si è tentato di stimare e 
d'inserire  l'apporto  in  FTE  di  tale  personale  temporaneo,  adottando  parametri 
inevitabilmente empirici e differenziati per le varie realtà39. 

Rispetto al metodo AIB, gli adattamenti effettuati sono i seguenti:

− orario di apertura:  Orario di apertura: il punteggio è stato attribuito in modo 
direttamente  proporzionale  a  due  parametri,  l'indice  di  apertura  AIB  e  il 
quoziente del rapporto tra l'orario AIB e l'orario di apertura totale. Uno scarto 
eccessivo tra il  numero di  ore di  apertura settimanale e il  valore dell'indice 
orario  AIB segnala infatti  la  necessità di  rivedere l'articolazione dell'orario  e 
quindi,  a  parità di  indice, si  ritiene opportuno  valorizzare maggiormente le 
biblioteche  che  finalizzano  maggiormente  l'orario  di  apertura  secondo  le 
indicazioni AIB (finalizzazione massima = 1, cioè h AIB = h apertura);

− dotazione documentaria: punteggio attribuito proporzionalmente all'indice della 
dotazione documentaria complessiva e a quello dei volumi ultimi 15 anni;

− quota  del  bilancio  per  acquisti:  punteggio  distribuito  proporzionalmente  alla 
percentuale per acquisti e all'indice di spesa; tale ponderazione ha lo scopo di 
contenere il punteggio delle biblioteche che presentano quote elevate in virtù di 
una  spesa  complessiva  molto  bassa  (ad  es.  per  assenza  di  personale 
strutturato);

39 Parametri di riferimento: 150 h per stagisti, borse lavoro e tirocini (in particolare per Cineteca, Salaborsa, ecc.),  
rapportate a 1512 h totali; nelle biblioteche monoposto e/o con orario di apertura <36 h/settimana, la stima delle ore 
svolte è stata  effettuata sulla base delle ore di apertura settimanali; nelle biblioteche con orari >36 h/settimana, i  
volontari Auser e servizio civile vengono considerati a circa 1/3 FTE. 
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− costo complessivo: è stato scelto questo indicatore al posto del costo dei servizi 
di prestito in quanto maggiormente comprensivo  delle attività delle biblioteche 
(prende infatti in considerazione non solo i prestiti ma anche le presenze); il 
punteggio  è  stato  ripartito  in  modo  inversamente  proporzionale  all'indice  e 
direttamente proporzionale all'indice di spesa, allo scopo di moderare i punteggi 
delle biblioteche meno efficienti (cioè con un elevato costo complessivo causa 
pochi prestiti e rare presenze) senza però avvantaggiare le biblioteche poco o 
nulla finanziate (che potrebbero avere un costo complessivo contenuto a motivo 
della spesa molto bassa);

− produttività del personale: direttamente proporzionale a questo indice e a quello 
del personale.  Sebbene si sia preso in considerazione anche il personale non 
strutturato (per avere un quadro più aderente all'effettiva realtà gestionale delle 
biblioteche, piccole e grandi)40, tuttavia si è reso necessario ridimensionare quei 
valori che si  elevano eccessivamente laddove la presenza di addetti  di ruolo 
risulta comunque sporadica o addirittura nulla.

Oltre ad aver permesso di stilare una “graduatoria complessiva” delle biblioteche, il 
metodo è stato utilizzato anche per gli “aggregati”, applicandolo ai totali delle “fasce” 
e dei “distretti”. 

I punteggi totali ottenuti da alcune biblioteche, a volte di piccole dimensioni o che non 
raggiungono gli standard minimi regionali, vanno presi con molta cautela, in quanto 
sono influenzati positivamente dai risultati di alcuni indicatori che raggiungono valori 
elevati proprio in ragione dei limiti del servizio offerto: ci riferiamo, in particolare, alla 
quota  per  acquisti  (una cifra pur  piccola  per  gli  acquisti  in  un bilancio  povero,  in 
particolare per l'assenza di personale strutturato,  può incidere significativamente in 
percentuale sul totale delle spese), alla dotazione documentaria (accumulo di vecchi 
patrimoni  non  revisionati),  alla  circolazione  dei  documenti  (a  volte  indice  di  un 
patrimonio gravemente insufficiente), ai prestiti (che potrebbero essere stati stimati 
generosamente),  al  costo  dei  servizi  (allo  scopo  di  mitigare  l'effetto  positivo  che 
avrebbe avuto sulle biblioteche più inefficienti, a questo punteggio è stato applicato il 
criterio  della  proporzionalità  inversa:  ne  risultano  però  avvantaggiate  anche  le 
biblioteche poco o nulla finanziate),  alla produttività del  personale (si  è cercato di 
prendere in considerazione il  personale non strutturato, tuttavia i  valori si  elevano 
ugualmente se la presenza di addetti risulta comunque sporadica). Pertanto, anche 
performance apparentemente ottime vanno indagate criticamente e vagliate caso per 
caso nel loro effettivo contesto, tenuto conto che alcuni indicatori  potrebbero aver 
inciso in maniera anomala rispetto alla media generale di realtà analoghe, in quanto 
soggetti a particolari condizioni di misurazione e di raccolta dei dati, da stime più o 
meno attendibili, ecc. 41

Ad  una  prima  lettura  dei  risultati,  ci  sembra  di  poter  affermare  che,  per  una 
determinata biblioteca, quando il punteggio relativo ad un singolo indicatore supera il 
20% del punteggio totale ottenuto dalla biblioteca, si debba usare una certa cautela 
nel valutare il risultato ponderato complessivo di quella struttura.

Va inoltre considerato che, nel caso di biblioteche sotto o sovra ordinate (per territorio 

40 Ciononostante, le biblioteche che non hanno indicato personale di ruolo (Mezzolara, Camugnano, Gaggio Montano,  
San Benedetto Val di Sambro, Savigno) risultano avere <0> come prodotto tra l'indice del personale e quello della  
produttività , dunque nessun punteggio, anche se si avvalgono di personale non strutturato.

41 Uno  o  più  di  questi  fattori  si  riscontrano  in  particolare  per  Bazzano,  Borgo  Tossignano,  Camugnano,  
Casalfiumanese, Castel del Rio, Monghidoro, Savigno. 
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o  per  struttura  complessa)42,  alcuni  indicatori  possono  risultare  alterati 
dall'attribuzione  di  certe  misure  (spesa,  costi,  personale,  ecc.)  all'una  o  all'altra 
struttura.  L'insorgere  di  queste  ultime  anomalie  potrebbe  essere  limitato 
razionalizzando  a  priori  le  unità  di  base  di  rilevazione  dei  dati  e  di  calcolo  degli 
indicatori. 

Formule utilizzate per il calcolo del punteggio ponderato degli indicatori e tabella riassuntiva: 

• riparto semplice diretto: p1, p2, p3 … = CRsd*i1,  i2,  i3, … 

• riparto composto diretto: p1, p2, p3 … = CRcd*(i1*ic1), (i2*ic2), (i3*ic3), … 

• riparto semplice inverso: p1, p2, p3 …  =  CRi*(1/i1), (1/i2), (1/i3), … 

• riparto composto misto: p1, p2, p3 … = CRcm*(i1/ic1), (i2/ic2), (i3/ic3), …  [oppure:  CRcm*(ic1/i1), (ic2/i2), (ic3/i3), …]

Dove: 

•  p1, p2, p3, … = punteggio ponderato del singolo indicatore  i1, i2, i3, … 

• i1,  i2,  i3,  ...  =  indicatore  [di  superficie,  di  apertura,  della  dotazione  documentaria,  ecc.]  della  biblioteca1,  biblioteca2, 
biblioteca3, …

• ic1, ic2,  ic3, … = indicatori correlati di i1, i2, i3, ... 

• CR = coefficiente di riparto di MP 

• MP (monte-punti indicatore [di superficie, di apertura, della dotazione documentaria, ecc.]) = 100, 50, 160, … 

• CRsd (coefficiente di riparto semplice diretto di MP) = MP/(i1+i2+i3 …)

• (i1+i2+i3 …) = somma indicatori della biblioteca1, biblioteca2,  biblioteca3

• CRcd (coefficiente di riparto composto diretto di MP) = MP/[(i1*ic1)+(i2*ic2)+(i3*ic3) …]

• (i1*ic1), (i2*ic2), (i3*ic3) … = prodotti indicatori per indicatori correlati

• [(i1*ic1)+ (i2*ic2) + (i3*ic3) …] = somma prodotti indicatori per indicatori correlati 

• CRi (coefficiente di riparto inverso di MP) = MP/[(1/i1)+(1/i2)+(1/i3) …]

• 1/i1, 1/i2, 1/i3, … = indicatori inversi della biblioteca1, biblioteca2, biblioteca3, …

•  [(1/i1)+(1/i2)+(1/i3) …] = somma indicatori inversi 

• CRcm (coefficiente di riparto composto misto di MP) = MP/[(i1/ic1)+(i2/ic2)+(i3/ic3) ...]

• (i1/ic1), (i2/ic2), (i3/ic3) … = rapporti indicatori e indicatori correlati

• [(i1/ic1)+(i2/ic2)+(i3/ic3) …] = somma rapporti indicatori e indicatori correlati

• CRcm (coefficiente di riparto composto misto di MP) = MP/[(ic1/i1)+(ic2/i2)+(ic3/i3) ...]

• (ic1/i1),  (ic2/i2),  (ic3/i3)  … = rapporti  indicatori  correlati  e indicatori  (ovvero prodotti  tra indicatori  correlati  e inversi  degli  
indicatori) 

• [(ic1/i1)+(ic2/i2)+(ic3/i3) …] = somma rapporti indicatori correlati e indicatori (ovvero somma prodotti tra indicatori correlati e  
inversi degli indicatori)

42 Es.: biblioteche capoluogo vs frazionali, sezioni adulti vs ragazzi, ecc. 
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Macrocategoria Indicatore Funzione valutativa Punti per 
ponderazione 

indicatore

Formula per attribuzione 
punteggio

Risorse (input)

Indice di superficie Accessibilità 100 Riparto semplice diretto 
Indice di apertura 
(normalizzato AIB) 

Accessibilità 100 Riparto composto diretto 
(indicatore correlato: scarto 
normalizzato tra il valore 
dell'indice AIB e il numero di ore 
di apertura settimanale)

Indice della dotazione 
documentaria

Vitalità 50 Riparto  composto diretto 
(indicatore correlato: indice 
dotazione volumi ultimi 15 anni)

Indice della dotazione di 
periodici

Vitalità 50 Riparto semplice diretto 

Indice di incremento della 
dotazione documentaria

Vitalità 120 Riparto semplice diretto 

% spesa acquisti sul totale Vitalità 100 Riparto  composto diretto 
(indicatore correlato: indice di 
spesa)

Prestazioni 
(output)

Indice di  prestito Efficacia 160 Riparto semplice diretto 
Indice di circolazione Efficacia 70 Riparto semplice diretto 
Indice di produttività del 
personale

Efficienza 150 Riparto  composto diretto 
(indicatore correlato: indice del 
personale, strutturato e non)

Indice di costo complessivo Efficienza 100 Riparto  composto misto 
(inversamente proporzionale 
all'indice di costo; indicatore 
correlato: indice di spesa; )

Punteggio totale 1000

Nota alla versione 1.1

Con le revisioni e le correzioni che hanno portato alla versione 1.1 (aprile 2015), il 
rapporto è stato arricchito dalle tabelle (per fasce e per distretti/zone) che illustrano i 
dettagli del prestito locale, estrapolati da SIBIB: librari ragazzi, non librari ragazzi, 
librari adulti, non librari adulti; sulla base di questi dati, sono stati inoltre calcolati: 
totale prestiti ragazzi, totale prestiti adulti, totale prestiti librari e totale prestiti non 
librari. E' stato inserito anche il dato relativo alla  popolazione >14 anni (ottenuto 
per  sottrazione  della  popolazione  0–14  anni  dalla  popolazione  totale)  al  fine  di 
calcolare, con esclusivo riferimento al prestito locale:

− la % d'incidenza dei prestiti ragazzi, prestiti adulti, prestiti librari e prestiti non 
librari;

− l'indice  di  prestito  ragazzi  e  l'indice  di  prestito  adulti  (rappresentati  anche 
mediante grafici).  

Inoltre, rispetto alla precedente versione 1.0, il  calcolo degli  indicatori  e dei valori 
medi degli aggregati (per “fasce” e per “distretti/zone”) relativi ad alcuni indicatori 
derivanti dai prestiti totali (indice di prestito, indice di circolazione, costo complessivo 
e le ponderazioni a questi collegate) è stato uniformato a quello applicato alle singole 
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biblioteche,  utilizzando cioè il  dato  del  “prestito  locale  + prestito  interbibliotecario 
prestante” al posto del solo “prestito locale” (com'era invece in precedenza); risultano 
quindi alcune variazioni – nell'ordine di pochi decimali o di poche unità – nei valori  
(totali, medi e ponderati) degli indicatori di cui sopra e, di conseguenza, nei totali dei 
punteggi ponderati di tali aggregati. 

Infine, oltre ad aver corretto alcuni refusi non sostanziali  (in particolare, nel testo 
dell'introduzione,  nelle  etichette  delle  tabelle  e  dei  grafici),  è  stato  semplificato  il 
metodo usato per il calcolo dei valori ponderati degli orari di apertura.
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Fonti

Per  i  dati  delle  biblioteche  2011: il  sistema  gestionale  di  SIBIB–Sistema  informativo 
biblioteche di Enti locali dell'Emilia-Romagna (accesso riservato agli operatori comunali e 
provinciali tramite user e pw) http://ibc-censimenti.sebina.it/siobar/home.do 

Per la popolazione della provincia di Bologna [ultime consultazioni: 21/03/2014] 

Popolazione 2011: 
• Provincia di Bologna >Il territorio > Statistica > Demografia e dati anagrafici 

http://www.provincia.bologna.it/statistica/Engine/RAServePG.php/P/252011010404
/T/Dati-anagrafici-e-statistiche-sulla-popolazione >Popolazione per comune: 
Popolazione residente nei comuni al 31/12/2011 (dati provvisori) >Popolazione per 
comune, sesso ed età: Popolazione 0–14 anni residente nei comuni al 31/12/2011 
(elaborazione sui dati provvisori).

• Comune di Bologna, Dipartimento Programmazione 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/ >Dati statistici> Popolazione>
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/i
ndex.htm 

• Stato della popolazione>Struttura per sesso e per età > Provincia di Bologna 
> I comuni della provincia – Provincia di Bologna per comune – Struttura per 
sesso e per età > 04 - Popolazione residente nella provincia di Bologna per 
classi quinquennali di età e comune - Totale al 31 dicembre 2012 – dati dal 
2002 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popol
azione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e
%20per   20eta/SessoxEtaProvinciaxComune/090180_80_02Indici_510.xls   
(dati rettificati sulla base del censimento 2011)

• Stato della popolazione>Struttura per sesso e per età > Comune di Bologna 
per quartiere > Comune di Bologna per quartiere  >  Popolazione residente 
per quartiere e zona dal 31 Dicembre 1986 al 31 Dicembre 2013 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popol
azione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e
%20per%20eta/SessoxEtaBolognaxquartiere/090104Prpqezd1986a2013.xls 
I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'anagrafe comunale; essi 
pertanto non coincidono con quelli successivamente ricalcolati sulla base 
delle risultanze del censimento generale della popolazione. Dati non 
rettificati: inferiori di circa il 2% sul totale provinciale, del 3% a livello di 
capoluogo; fascia 0–14 anni: –1,17% sul totale provinciale, –1,96% nel 
capoluogo.

Censimento 2011:
• http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Menu/mencensi.htm   > Principali 

dati sulla popolazione nei comuni della provincia di Bologna per aree di censimento, 
quartiere, località abitate (dati definitivi)

• http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Cens_Pop_2011/R08_Dati_CPA_2  
011_definitivi.xls File di diffusione per località (LOC) [per le frazioni dei comuni]

• Aree statistiche di Bologna: 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/censi20002001/menu_censimenti
/menu_abi_mappe/qua_zona_area/nota_aree_stat.htm 

• http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/popolazione-2011   
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http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/popolazione-2011
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/censi20002001/menu_censimenti/menu_abi_mappe/qua_zona_area/nota_aree_stat.htm
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/censi20002001/menu_censimenti/menu_abi_mappe/qua_zona_area/nota_aree_stat.htm
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Cens_Pop_2011/R08_Dati_CPA_2011_definitivi.xls
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Cens_Pop_2011/R08_Dati_CPA_2011_definitivi.xls
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Menu/mencensi.htm
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per%20eta/SessoxEtaBolognaxquartiere/090104Prpqezd1986a2013.xls
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per%20eta/SessoxEtaBolognaxquartiere/090104Prpqezd1986a2013.xls
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per%20eta/SessoxEtaBolognaxquartiere/090104Prpqezd1986a2013.xls
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per%20eta/SessoxEtaProvinciaxComune/090180_80_02Indici_510.xls
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Tavole/Popolazione/Stato%20della%20Popolazione/Struttura%20per%20sesso%20e%20per
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/index.htm
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/index.htm
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/
http://www.provincia.bologna.it/statistica/Engine/RAServePG.php/P/252011010404/T/Dati-anagrafici-e-statistiche-sulla-popolazione
http://www.provincia.bologna.it/statistica/Engine/RAServePG.php/P/252011010404/T/Dati-anagrafici-e-statistiche-sulla-popolazione
http://ibc-censimenti.sebina.it/siobar/home.do
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