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L e biblioteche e la bibliote-
conomia stanno cambian-

do volto grazie alla domanda
sociale di servizi bibliotecari
competitivi. I responsabili del-
la gestione di molte bibliote-
che o di sistemi bibliotecari,
nel tentativo di migliorare – o,
nel caso, di progettare ex no-
vo – i servizi erogati all’inse-
gna di una maggiore efficacia
delle prestazioni, associano al-
la decisione politica del rilan-
cio della biblioteca l’applica-
zione parziale o esaustiva del-
le metodologie e delle tecni-
che adottate nel settore privato
ed elaborate nell’ambito disci-
plinare del management.
Essendo una scienza generale
del governo di un’organizza-
zione produttiva che agisce in
un ambiente concorrenziale, il
management trova applicazio-
ne nei settori più disparati
proponendo metodi formali
per rendere i beni prodotti o i
servizi erogati da un’azienda
sempre più vicini alle esigenze
ed ai gusti dei consumatori,
con successiva verificazione
della concordanza tra ipotesi e
risultati conseguiti. Il manage-
ment costringe a rappresentare
come sistema un’organizzazio-
ne produttiva, a scomporla nel-
le parti costitutive, nei singoli
processi lavorativi e nelle di-
verse fasi di essi, affinché sia
possibile controllarne la dina-
mica e misurarne l’efficacia,
con la conseguente rimozione

delle cause che talvolta rendo-
no difficili, anche successiva-
mente all’applicazione delle
teorie manageriali, l’integrazio-
ne dell’organizzazione con
l’ambiente ed il suo successo
sul mercato.
L’esigenza di migliorare la
qualità dei servizi offerti da
una biblioteca, che tra i biblio-
tecari è avvertita sempre più
come prioritaria, comporta tan-
to sul piano biblioteconomico
che su quello gestionale la
messa a fuoco di problemi
mutuati, per quanto concerne
la loro primigenia elaborazio-
ne ed applicazione, da altri
settori produttivi di beni e di
servizi. In tale ottica, un ap-
proccio limitato alla disamina
delle attività interne della bi-
blioteca non si rivela più suffi-
ciente a garantire il successo
della biblioteca sul mercato da
essa servito, rivelandosi neces-
sario il passaggio ad una di-
mensione transdisciplinare vo-
tata all’ascolto delle mutazioni
esterne all’organizzazione pres-
so la quale il bibliotecario
opera. Grazie all’apporto dei
paradigmi del management,
che vanno ad integrarsi con
quelli biblioteconomici, la ri-
flessione biblioteconomica si
arricchisce di modi innovativi
di pensare la biblioteca ed i
suoi processi, facendo della
misurazione e della valutazio-
ne dei servizi bibliotecari un
momento di verifica della teo-

ria nonché uno strumento or-
dinario di gestione. “Nel con-
cetto di feedback si compendia
gran parte del management
delle biblioteche, richiamando
esso la necessità di analizzare,
verificare, misurare, valutare, e
di basare sui risultati di queste
attività le scelte operative. […]
Il sistema biblioteca è infatti
controllato tramite un processo
di retroazione – o feedback,
che è lo stesso – con il quale
le informazioni derivanti dal
funzionamento del sistema
stesso divengono strumento di
decisione all’interno dei cicli
di gestione”.1

Questa evoluzione – che du-
rante gli anni Ottanta esordi-
sce in Italia con una serie di
riflessioni e di esperienze di
misurazione e valutazione dei
servizi bibliotecari – riguarda
sia la biblioteca pubblica che
la biblioteca universitaria. 
Le ragioni sociali del fenome-
no sembrano essere due: da
un lato i cittadini chiedono
servizi pubblici che funzionino
e che soddisfino le loro esi-
genze con l’impegno mostrato
dall’azienda privata di succes-
so, dall’altro sussistono circo-
stanze politiche ed economi-
che che costringono i servizi
pubblici a realizzare perfor-
mance migliori delle attuali,
dal momento che numerose
imprese tentano di conquistare
un mercato là dove lo stato
delude, fallisce o non si inno-

va (emblematico è l’esempio
delle società di arbitrato, nate
per risolvere le controversie di
natura civile in un mercato su
cui tradizionalmente agisce il
monopolio del giudice ordina-
rio). I bibliotecari raccolgono
la sfida e riorganizzano i servi-
zi, sovente prevedendo alcune
attese dei lettori che non sem-
pre si tramutano in esplicite ri-
chieste e che si manifestano,
attraverso l’uso di una data ri-
sorsa, quando l’innovazione
sia stata introdotta (ad esem-
pio la possibilità di usare la bi-
blioteca “a distanza” ed indi-
pendentemente dall’orario di
apertura, tramite l’accesso ex-
trabibliotecario alla ricerca
nell’OPAC e l’esecuzione di ta-
lune operazioni gestionali, suc-
cessive alla identificazione dei
documenti, come la richiesta
di prestito o il suo rinnovo).
Attualmente le biblioteche
pubbliche lavorano in concor-
renza con altre organizzazioni
che producono servizi docu-
mentari ed il cui sviluppo ap-
pare in forte crescita ed orien-
tato alla conquista del mercato
di massa: si pensi alle organiz-
zazioni attive su Internet ed
all’aumento, anche in Italia,
del numero di connessioni alla
rete (particolarmente negli
Stati Uniti lo sviluppo della
vendita on-line dei libri e da
più antica data, nell’ambito
documentalistico, della fornitu-
ra di banche dati) oppure si
considerino le grandi catene di
librerie, impegnate nella ricer-
ca di strategie gestionali e di
marketing per incentivare le
vendite dei prodotti librari o
su supporto digitale presentan-
do al cliente una interfaccia
più amichevole della ricerca e
della vendita di questi docu-
menti. Queste organizzazioni
mirano al medesimo mercato
potenziale, pur mantenendo fi-
nalità e funzioni distinte: ri-
spetto agli attori extrabibliote-
cari citati, le biblioteche pub-
bliche possono generalmente
contare su una maggiore peri-
zia e su una maggiore disponi-
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bilità temporale nell’ambito
della consulenza bibliografica
e del recupero di materiale
documentario anche di non
agevole reperimento, su fisio-
nomie bibliografiche che e-
semplificano con maggiore
profondità rispetto all’editoria
corrente ed ai servizi commer-
ciali di documentazione la sto-
ria e le caratteristiche socio-
economiche del territorio in
cui sono localizzate, sulla con-
divisione di mezzi tecnici e di
risorse derivante dalla coope-
razione interbibliotecaria. 
In sintonia con gli atenei di
cui fanno parte, le biblioteche
universitarie agiscono per fa-
vorire le attività di formazione
e ricerca scientifica, essenziali
per la competitività di un ate-
neo e, complessivamente con-
siderando il tessuto degli isti-
tuti universitari nazionali, di
un paese; da qui la necessità
di migliorare l’offerta di servizi
che non sempre – sul piano
didattico o delle attività di sup-
porto alla didattica – riescono
ad offrire agli studenti l’appren-
dimento delle conoscenze e
delle abilità richieste dal mer-
cato del lavoro.
Nella sessione “Qualità dei ser-
vizi e benchmarking”2 del XLV
Congresso nazionale dell’AIB
(Roma, 16-19 maggio 1999),
presieduta da Giovanni Soli-
mine, si è parlato delle oppor-
tunità e dei problemi che l’ap-
plicazione dei paradigmi del
management alla biblioteca

comportano e delle esperienze
che alcune biblioteche (in pre-
valenza si tratta di casi italiani)
hanno fatto o stanno facendo
a tale riguardo. Benchmarking,
misurazione e valutazione dei
servizi, cambiamenti organiz-
zativi del lavoro bibliotecario
hanno costituito i principali ar-
gomenti affrontati dai relatori.
Il benchmarking, di cui hanno
parlato Colombo e Rivalta, con-
siste nella ricerca della miglio-
re prassi aziendale – si dirà:
della migliore prassi bibliote-
caria –3 tra quelle presenti sul
mercato e nella sua adozione
con la finalità di offrire una
prestazione superiore e perciò
competitiva.
Una biblioteca che voglia ec-
cellere nel servizio di prestito
interbibliotecario provvederà a
confrontare le prassi di gestio-
ne del prestito interbiblioteca-
rio e del document delivery
adottate da una data quantità
di biblioteche, anche di diver-
sa tipologia, con l’obiettivo di
identificare la prassi più effica-
ce tra quelle collaudate e con
lo scopo di adottarla. Agendo
così per ogni funzione biblio-
tecaria, si potrà costituire un’or-
ganizzazione eccellente ed in
grado di strutturare il lavoro
secondo le soluzioni che l’e-
sperienza maturata da più sog-
getti mostra come le migliori
fino ad oggi concepite e verifi-
cate. Secondo quanto prospet-
tato da Robert C. Camp, l’atti-
vità di benchmarking – la qua-

le richiede la partnership di
più soggetti, anche operanti in
differenti settori – si articola in
dieci fasi.
In modo estremamente sinteti-
co percorriamo i momenti-
chiave del processo, elencati
nella colonna di sinistra della
Tabella 1.4

Pianificazione. L’oggetto del
benchmarking sarà un qualun-
que “output” prodotto dell’a-
zienda a partire dall’esercizio
di una data funzione azienda-
le. L’efficacia del processo da
cui scaturisce il prodotto –
l’organizzazione eccellente si
struttura in una rete di clienti
e fornitori interni che lavorano
sinergicamente per un cliente
finale esterno – sarà confronta-
ta con le prestazioni raggiunte
dai concorrenti e dai soggetti
operanti in settori non affini
(la gestione dei dati, ad esem-
pio, riguarda le aziende di tutti
i settori produttivi). Molte in-
formazioni necessarie per il
benchmarking sono pubblica-
mente disponibili. 
Analisi. Concerne la raccolta
dei dati ed il loro esame e
comporta la comprensione del-
le proprie prassi e di quelle dei
partner del benchmarking.
L’analisi si conclude con la va-
lutazione dei punti di forza e di
debolezza sia della propria
azienda sia dei partner, inter-
pretando l’eventuale divario nei
termini di una proiezione di
prestazioni che si modifica col
variare delle prassi aziendali. 

Integrazione. Le indicazioni ri-
cavate dal benchmarking sono
usate per pianificare gli obiet-
tivi operativi e dunque i cam-
biamenti. I risultati del bench-
marking sono comunicati a
tutti i livelli dell’organizzazione
e vengono convertiti in una
dichiarazione di principi ope-
rativi o standard che al mo-
mento consentono di acquisire
la superiorità. 
Azione. Le indicazioni del
benchmarking danno origine
ad azioni specifiche, poste in
essere da chi lavora nell’orga-
nizzazione. Le performance
conseguite saranno periodica-
mente misurate e valutate. 
Maturità. L’azienda opera se-
condo le migliori prassi azien-
dali. Se i suoi servizi interni
possono essere offerti ad attori
esterni, abbiamo la conferma
di essere diventati un “bench-
mark”.5

Tra le difficoltà inerenti lo
svolgimento del benchmarking
sono state sottolineate la com-
plessità dell’elaborazione del
piano d’azione e la convivenza
dello studio e delle operazioni
richieste dalle istanze di inno-
vazione o miglioramento con
l’ordinaria amministrazione
della biblioteca, che durante il
benchmarking deve continuare
a svolgere le usuali funzioni.
Può inoltre risultare imbaraz-
zante rivelare i propri punti
deboli a biblioteche o aziende
altre, anche concorrenti, che
sono state selezionate quali
partner per l’attività di bench-
marking. Si aggiunga che i
progetti improntati al migliora-
mento dei servizi possono fal-
lire, dato che non basta pro-
nunciare una parola per vince-
re una sfida: le teorie possono
essere applicate in modo non
corretto o non appropriato ri-
spetto al caso specifico.
Poiché i progetti di migliora-
mento della qualità comporta-
no un investimento, oltre che
finanziario e temporale, in ter-
mini di risorse umane, è ne-
cessaria una efficace gestione
delle novità sotto il profi- ➤

Pianificazione 1. Identificare l’oggetto del benchmarking.
2. Identificare le imprese da confrontare.
3. Determinare il metodo di raccolta dati e procedere alla raccolta.

Analisi 4. Determinare l’attuale divario della prestazione.
5. Prevedere i futuri livelli di prestazione.

Integrazione 6. Comunicare i risultati dell’indagine e farli accettare.
7. Stabilire gli obiettivi delle funzioni.

Azione 8. Sviluppare piani di azione.
9. Realizzare azioni specifiche e sorvegliarne i processi.

10. Ricalibrare gli obiettivi del benchmarking.
Maturità Conseguimento della leadership.

Completa integrazione delle prassi nei processi.

Tabella 1. Le dieci fasi del benchmarking
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lo psicologico ed umano: mo-
dificare l’impianto di un’orga-
nizzazione può portare tanto
ad elevate aspettative (da non
deludere) che a consistenti re-
sistenze (da convertire, con
appropriate e convincenti mo-
tivazioni, in un atteggiamento
di disponibilità). A questo pro-
posito bisogna saper infondere
nell’organizzazione una mis-
sion elevata e non illusoria, ef-
fettivamente integrata con le
dinamiche del mercato e con-
divisa dai consumatori. “Oc-
corre sviluppare” afferma Ri-
valta “una cultura aziendale in
grado di percepire in profon-
dità la partecipazione di ogni
azienda e di ogni parte d’a-
zienda ad un reticolo più am-
pio di interessi reciproci, di re-
ciproci impegni e di continui
scambi di valore e di servizi.
Istituto, azienda, biblioteca,
unità organizzativa, mercato,
settore, network e partnership
inter-organizzative: si tratta
sempre di sistemi in cui e at-
traverso cui circola il valore e
il servizio necessari allo svilup-
po sostenibile dell’intera so-
cietà, di tutti gli stakeholders,
di coloro che sono interessati
alla (e dalla) vita aziendale”.
Uno sguardo, adesso, a quan-
to sta accadendo nelle biblio-
teche italiane. 
Dopo aver rilevato l’assenza
nella letteratura biblioteconomi-
ca italiana di contributi attinenti
alle pubbliche relazioni, all’in-
novazione dei servizi, alle poli-
tiche di comunicazione e di
promozione della biblioteca,
Rasetti ha introdotto gli scopi
del sito Internet Bibliocreativi-
tà,6 curato dalla Biblioteca Fu-
cini di Empoli e da “Bibliote-
che oggi”, con il quale si inten-
de offrire “una banca-dati di
soluzioni creative riuscite”, par-
ticolarmente per ciò che con-
cerne “la promozione, la ‘ven-
dita’ dell’immagine, la comuni-
cazione” della biblioteca. Al
momento, Bibliocreatività pre-
senta tre “contenitori” di risorse
destinati a raccogliere i contri-
buti delle biblioteche italiane:

Servizi e soluzioni organizzati-
ve, inerente “le soluzioni creati-
ve adottate dalle diverse biblio-
teche per rispondere a partico-
lari esigenze del pubblico, pro-
muovere la conoscenza della
biblioteca, superare i diversi
ostacoli all’utilizzo della sede o
del patrimonio bibliografico”;7

Slogan e campagne promozio-
nali, che riguarda “le soluzioni
creative adottate dalle diverse
biblioteche per promuovere la
conoscenza e l’uso della biblio-
teca”;8 Prodotti editoriali, com-
prendente le strategie adottate
dalle biblioteche “per promuo-
vere la lettura, catturare l’atten-
zione dei lettori su segmenti
specifici del patrimonio, con-
quistare e sedurre nuovi clienti
con consigli di lettura”.9

Parlando di biblioteche pubbli-

che statali, Bonazzi ha consta-
tato che l’introduzione delle
tecnologie informatiche non
ha introdotto mutazioni pro-
fonde: nonostante l’entità degli
investimenti effettuati (si veda
SBN) ed essendo mancata una
riflessione sull’organizzazione
della biblioteca ed i suoi pro-
cessi lavorativi (maggiore at-
tenzione ha invece ricevuto il
prodotto finale), queste biblio-
teche si sono rivelate imper-
meabili al cambiamento. L’Uf-
ficio centrale per i beni librari,
le istituzioni culturali e l’edito-
ria10 sta attuando il piano Qua-
lità in biblioteca, che coinvol-
ge con due progetti pilota le
biblioteche nazionali centrali.
Presso la Biblioteca nazionale
centrale di Firenze è in fase di
applicazione lo standard UNI-
ISO 9000, con l’obiettivo di
conseguire i tradizionali van-
taggi di ISO 9000 e di ottenere

la certificazione di qualità. Ad
oggi sono state pubblicate le
Linee guida per l’applicazione
della normativa UNI-ISO 9001,
da cui potrebbero scaturire,
auspica Bonazzi, standard ge-
nerali per le biblioteche di
qualsivoglia tipo. Presso la Bi-
blioteca nazionale centrale di
Roma si sta lavorando, tra le
varie cose, sulla misurazione
della customer satisfaction e
sul controllo dei processi, al fi-
ne di realizzare servizi qualita-
tivamente uniformi. A seguito
di un sondaggio condotto sui
frequentatori e sul personale,
si sono mostrate bisognose di
intervento alcune aree di servi-
zio: l’accoglienza, la normativa
che regola l’uso della bibliote-
ca (giudicata poco comprensi-
bile), i tempi d’attesa per il re-

cupero dei documenti richiesti
in consultazione o in prestito
dai lettori, le attività di orienta-
mento, il servizio di reference.
L’esperienza della Biblioteca
dell’Università Bocconi di Mi-
lano,11 di cui ha parlato San-
tarsiero, promana da un pro-
gramma di valutazione che ha
interessato l’ateneo nel suo
complesso, in considerazione
del fatto che i finanziamenti
provengono per circa l’80%
dagli iscritti attraverso il paga-
mento delle tasse universitarie.
L’indagine è stata effettuata
con un questionario sommini-
strato sia ad un campione che,
indiscriminatamente, a tutti gli
studenti. La cronologia del
programma è stata la seguen-
te. Nel 1993 una nota azienda
di consulenza elabora un pro-
getto-qualità, finalizzato ad
evidenziare i punti deboli del-
l’offerta dell’ateneo e ad indi-

viduare le aree di servizio bi-
sognose d’intervento. Per quan-
to riguarda la biblioteca, furo-
no individuati quattro target
d’indagine: 1) i docenti, 2) gli
studenti, 3) il personale, 4) i
costi delle attività bibliotecarie.
Nel 1996 si procede alla auto-
valutazione dei servizi, in vista
del miglioramento delle pre-
stazioni, con l’adozione del-
l’European Business Excellence
Model. Nel 1997 si identificano
gli indicatori di qualità. L’inda-
gine, svoltasi in un clima ge-
neralmente favorevole, ha avu-
to ad oggetto la percezione
dei servizi, le aspettative e la
soddisfazione degli utenti.
Sono state esaminate le fun-
zioni operative, la gestione dei
servizi e la gestione delle ri-
sorse umane. Successivamente
alla valutazione dei risultati si
è deciso di puntare sulla pro-
mozione della biblioteca all’in-
terno dell’Università, automa-
tizzando al contempo la ge-
stione delle presenze (con as-
segnazione automatica del po-
sto di lettura all’ingresso in bi-
blioteca del lettore) e delle
operazioni di consultazione e
prestito. Dal punto di vista
progettuale, l’indagine ha at-
traversato tre fasi: rilevazione
dei processi da studiare, costi-
tuzione di un gruppo di lavo-
ro, identificazione dei fattori di
successo nella gestione dei
processi. 
La riorganizzazione del sistema
bibliotecario dell’Università di
Parma,12 sulla quale ha rela-
zionato Mamoli, si è incentrata
sulla metodologia del controllo
di gestione e sulla individua-
zione di undici indicatori di
performance riguardanti: 1)
soddisfazione dei lettori per il
prestito, calcolata attraverso il
numero dei prestiti per utente;
2) spazio della biblioteca,
espresso in metri quadrati, a
disposizione del singolo letto-
re; 3) quantità delle postazioni
di lettura per lettore; 4) nume-
ro degli utenti a cui un’unità
di personale deve far fronte; 5)
numero di utenti a cui un’uni-
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tà di personale “professionale”
deve far fronte; 6) costi del-
l’incremento della collezione
per lettore; 7) gestione patri-
moniale sostenuta da ogni
unità di personale; 8) spesa
media sostenuta per unità d’in-
ventario; 9) disponibilità tem-
porale settimanale per lettore,
calcolata ponendo l’orario di
apertura della biblioteca in re-
lazione al numero dei posti a
sedere ed al numero dei letto-
ri; 10) uso del prestito interbi-
bliotecario e del document de-
livery in rapporto al numero
di utenti; 11) numero delle
operazioni di prestito per unità
di personale.
Dopo aver individuato una se-
rie di requisiti strutturali delle
biblioteche e dei servizi biblio-
tecari essenziali da erogare, è
stato predisposto un questio-
nario, inerente la soddisfazio-
ne dei lettori, da somministra-
re, tanto in un periodo di mas-
sima affluenza che di affluenza
minima alle strutture bibliote-
carie, ad un campione di 1.300
iscritti all’università. I dati rac-
colti saranno caricati su una
base di dati ed elaborati con
la collaborazione delle struttu-
re dell’ateneo partecipanti al
progetto.
L’esperienza delle biblioteche
comunali è stata portata da
Accarisi e Bellei. Il progetto
qualità della Biblioteca civica
di Cinisello Balsamo13 nasce
dalla volontà di conseguire la
certificazione di qualità ISO
9000, nell’ambito di un rilancio
della biblioteca e dell’adegua-
mento dei suoi servizi e della
sua organizzazione alle esigen-
ze dei cittadini. Il progetto è
stato condotto con l’ausilio
delle tecniche e degli strumen-
ti del project management. Per
la progettazione dei servizi è
stato adottato il Quality Func-
tion Deployment (Qfd), ap-
proccio basato sulla Casa della
qualità14. La fase preparatoria
del progetto si componeva dei
seguenti passi: 1) individuazio-
ne delle attività del piano di
qualità; 2) orientamento e de-

cisioni strategiche della Ammi-
nistrazione e della Direzione;
3) coinvolgimento del perso-
nale; 4) formazione del perso-
nale; 5) pianificazione detta-
gliata con strumenti di project
management. La fase esecutiva
si è articolata in: 1) analisi del-
l’organizzazione; 2) analisi del-
l’utenza; 3) raccolta della voce
dei clienti; 4) costituzione di
un osservatorio; 5) riorganiz-
zazione e attività di migliora-
mento; 6) predisposizione di
un nuovo regolamento e di
una carta dei servizi; 7) certifi-
cazione di qualità.
Un sondaggio sulla customer
satisfaction per i servizi biblio-
tecari è stato affidato a due so-
cietà d’indagine, le quali han-
no fornito risultati pressoché
identici. Da ulteriori indagini,

condotte periodicamente dal
Comune di Cinisello Balsamo,
è emerso che la biblioteca ri-
sulta il servizio più soddisfa-
cente tra i servizi comunali. 
Bellei ha presentato il progetto
di miglioramento delle presta-
zioni delle biblioteche decen-
trate del sistema bibliotecario
comunale di Modena (il Servi-
zio biblioteche del Comune di
Modena gestisce biblioteche di

varia tipologia), col quale si è
cercato di incrementare l’inte-
grazione delle singole bibliote-
che con le aree periferiche
che esse devono servire. La
riorganizzazione del sistema
bibliotecario, finalizzato ad of-
frire servizi di base per la dif-
fusione della lettura e della
informazione, è stata condotta
con riferimento alle disposizio-
ni del piano regolatore comu-
nale in materia di sviluppo ur-
bano. La visibilità della rete bi-
bliotecaria è garantita dalla lo-
calizzazione dei suoi nodi nel-
le aree a più alta densità abita-
tiva nonché nei luoghi, age-
volmente raggiungibili sotto il
profilo del sistema viario, ove
già sussista la presenza di ser-
vizi sia commerciali che pub-
blici. La struttura del sistema

di valutazione presentava gli
indicatori di cui alla Tabella 2.
Le prestazioni bibliotecarie sa-
ranno confrontate con quelle
delle biblioteche di alcuni co-
muni vicini. Si esamineranno
inoltre i processi decisionali
inerenti l’orario di apertura
delle aziende del terziario che
presentano, analogamente al
sistema bibliotecario comuna-
le, nodi di servizio localizzati

in più aree della città (ad
esempio: banche e supermer-
cati). Nel caso di biblioteche le
cui prestazioni risultassero in-
feriori al valore medio del si-
stema, sarà valutata l’opportu-
nità di una nuova localizzazio-
ne o della conversione a pun-
to di lettura o della cessazione
del servizio.

Kempf ha presentato l’espe-
rienza del sistema bibliotecario
bavarese, il Bibliotheks-Ver-
bund Bayern.16 Solo i sistemi
di biblioteche che cooperano
sono in grado di offrire deter-
minati servizi ed un’elevata
qualità delle prestazioni. Il
Sistema bibliotecario bavarese
comprende oltre 70 bibliote-
che di varia tipologia: una bi-
blioteca di land, biblioteche
universitarie, biblioteche spe-
ciali, biblioteche degli enti del-
la pubblica amministrazione,
le regionali e piccole bibliote-
che dotate di fondi di pregio.17

Il sistema gestisce un patrimo-
nio librario di 36 milioni di vo-
lumi, con una circolazione pa-
ri a 7 milioni di prestiti. 
Il sistema bibliotecario bavare-
se s’impernia su un catalogo
collettivo centrale, il Biblio-
theksverbund Bayern OPAC, e
sul servizio nazionale di forni-
tura documentaria, SUBITO-
Documentlieferdienst der deut-
schen Bibliotheken.18 Il catalo-
go collettivo del sistema è ge-
stito da tre software autonomi
ed aperti allo scambio di dati
(per le attività di acquisizione,
ricerca catalografica locale e
gestione del prestito). I ➤

Indici di servizio Rapporto tra prestiti e ore di apertura nell’anno
Rapporto tra prestiti e ore di apertura negli ultimi tre anni
Rapporto tra iscritti e orario di apertura settimanale
Rapporto tra circolazione per iscritto e orario di apertura settimanale
Rapporto tra la percentuale degli iscritti sui residenti 
e l’orario di apertura settimanale

Indici di valore Rapporto tra iscritti e costi
Rapporto tra prestiti e costi

Tabella 2. Gli indicatori usati nell’indagine sulle biblioteche comuna-
li di Modena
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sub-sistemi locali e il sistema
centrale del catalogo interagi-
scono: i primi trasferiscono al
centro i dati sulle acquisizioni
effettuate dalle singole biblio-
teche, il secondo integra quei
dati e li trasferisce alla perife-
ria. 
Durante gli anni Novanta è
stato accresciuto il grado di
cooperazione negli acquisti e
per l’attività di document deli-
very. La fornitura di documenti
può essere richiesta conte-
stualmente alla ricerca catalo-
grafica in linea (il 90% delle ri-
chieste è evaso dalle bibliote-
che universitarie e dalla Baye-
rische Staatsbibliothek). Il pre-
stito interbibliotecario talvolta
si trasforma in extrabiblioteca-
rio, a clienti “affidabili” quali
gli istituti di ricerca. Il prestito
sarà presto strutturato in modo
che il lettore possa richiedere
in linea il documento relativo
alla notizia bibliografica reperi-
ta in OPAC: l’operazione sarà
automaticamente registrata
presso la biblioteca locale che
possiede il documento e nel
sistema di prestito della biblio-
teca da cui la richiesta è stata
effettuata. La distribuzione dei
documenti avviene attraverso
una rete di magazzini interme-
di e da qui, tramite alcuni fur-
goni, verso le biblioteche ri-
chiedenti. Il sistema biblioteca-
rio bavarese offre una bibliote-
ca digitale di periodici elettro-
nici (EZB) comprendente circa
4.000 periodici di cui 475 sono
pubblicati nella sola edizione
on-line e 721 sono accessibili
gratuitamente. La biblioteca di-
gitale menziona anche periodi-
ci per la consultazione dei
quali la biblioteca o l’utente
non possiedano una licenza.
Sul fronte degli acquisti con-
sortili, tra il sistema biblioteca-
rio ed un importante editore
scientifico è stato stipulato un
accordo per la consultazione
dei 175 periodici on-line da
questo pubblicati. Gruppi di
lavoro costituiti da bibliotecari
del sistema si occupano della
verifica della qualità dei servizi

e della pianificazione delle in-
novazioni. Formazione e ag-
giornamento professionale
completano il quadro della ge-
stione del sistema biblioteca-
rio.
In conclusione, per quanto at-
tiene alle politiche di gestione
bibliotecaria improntate ai pa-
radigmi scientifici della qualità
totale e del benchmarking,
sembrano prendere corpo al-
cune tendenze.
1) L’attività di benchmarking
favorisce una più intensa co-
municazione tra le biblioteche
e potenzialmente conduce alla
costituzione di consorzi biblio-
tecari, virtuali o formalizzati,
che siano di supporto alla in-

dividuazione delle migliori
prassi bibliotecarie per i diver-
si processi lavorativi che si for-
mano in una biblioteca o in
un sistema bibliotecario.
2) La revisione organizzativa
della biblioteca è efficace se la
politica di gestione delle risor-
se umane è improntata al coin-
volgimento diretto delle perso-
ne nelle fasi della progettazio-
ne e della messa in opera del-
le innovazioni.
3) Ove dei partner siano di-
sponibili (biblioteche ed altri
soggetti), si realizzano econo-
mie di scala finalizzate allo
scambio di dati e informazioni
e, in generale, all’efficacia del-
le prestazioni.
4) La tecnologia informatica si
rivela una risorsa irrinunciabile
ad una più efficace gestione
della qualità dei servizi.
Tali tendenze s’accompagna-
no, s’intrecciano, presentano

richiami, interazioni, possibili
sinergie. Alla riflessione biblio-
teconomica spetta il compito
di teorizzare la biblioteca che
ascolta l’ambiente e tende ad
integrarvisi, individuando e
descrivendo i principi ed i fat-
tori che determinano il buon
andamento sul mercato delle
organizzazioni bibliotecarie,
predisponendo modelli di pre-
visione e di verificazione dei
risultati attesi, elaborando teo-
rie metodi e tecniche che con-
sentano di far fronte a proble-
mi gestionali che sempre più
intensamente incalzano la ra-
gion d’essere dei servizi biblio-
tecari.

Roberto Ventura
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