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BIBLIOTECA COMUNALE 
RELAZIONE FINALE ANNO 2016 

 
Nel corso dell'anno 2016 la biblioteca comunale ha regolarmente svolto la sua attività, basandosi sulle linee 
guida del programma approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 62 del 4.8.2016: 
 
1 – Adeguamento costante del patrimonio librario, del materiale multimediale e dell’abbonamento a diverse 
riviste. 
2 – Collegamento con l’istituzione scolastica pubblica e privata e iniziative di sensibilizzazione all’uso della 
biblioteca. Progetto Lettura 2016 
4 – Attenzione alla storia e alla cultura del Comune 
5 – Catalogazione e classificazione del patrimonio librario e multimediale 
6 – Iniziative culturali 
7 – Acquisto attrezzature e spese di funzionamento 
8 – Gestione della comunicazione esterna. 
 
Come finalità, essendo una biblioteca di pubblica lettura, in linea con quanto previsto dal manifesto 
UNESCO per le biblioteche pubbliche, si è prefissata di promuovere, attraverso la partecipazione, una 
crescita culturale attenta e consapevole della comunità, garantendo godimento pubblico del materiale 
bibliografico e multimediale, valorizzando la cultura locale e potenziando le strutture e gli strumenti che 
accrescono e diffondo la cultura, la conoscenza e l’informazione. 
 
Tutta l’attività della biblioteca è stata impostata con l’obiettivo principale di soddisfare i bisogni socio-culturali 
e informativi dell’utente. 
Sono stati perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi specifici:  
- promuovere la lettura e favorire la conoscenza, sensibilizzando all’uso della biblioteca 
- favorire il collegamento con la scuola e con gli altri operatori culturali 
- promuovere iniziative culturali diverse 
- fornire adeguati strumenti per la ricerca e la consultazione bibliografica 
- fornire un adeguato servizio d’informazione 
 
Si ritiene opportuno dare conto del raggiungimento degli obiettivi utilizzando le misure, gli indicatori e i valori 
di riferimento delle "Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche" dell’AIB, Associazione Italiana 
Biblioteche. I dati utilizzati sono stati raccolti in biblioteca durante l'anno, attraverso delle schede di 
rilevazione statistica opportunamente predisposte. 
 
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. Per opportunità si preferisce rapportare gli spazi a 10 abitanti 

 
Area dei servizi al pubblico   245  mq  
-------------------------------------  x 10 ----------------------------- x 10 = 0,31 mq ogni 10 abitanti 
               popolazione           7863 abitanti 
 

 

 

Indice di apertura 

 

Rileva in modo ponderato quante ore in una settimana la biblioteca è aperta nelle fasce orarie più accessibili 
al pubblico, serve a verificare l'accessibilità effettiva della biblioteca. 

 
Ore di apertura mattutina 
      (esclusi il sabato)        8,5 
-------------------------------------  + ore di apertura  pomeridiana,        ----- + 19,5 = 22,3  ore  

      3             serale e del sabato                 3 
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Indice della dotazione di personale 
 

Mette in relazione il numero di unità lavorative addette alla biblioteca con la popolazione, serve a verificare 
l'adeguatezza della dotazione di personale della biblioteca rispetto all'utenza potenziale. Per opportunità si 
preferisce rapportare le unità lavorative a 2000 abitanti, anche per conformarsi allo standard a suo tempo 
proposto dall'IFLA di un addetto ogni 2.000 abitanti. 

 
Personale (a tempo pieno)                2 unità lavorative  
----------------------------------- x 2000    ----------------------- x 2000 = 0,5 unità ogni 2000 abitanti 
           popolazione            7863 abitanti 
 

 

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.  

 
  Dotazione documentaria      25844 documenti 
-----------------------------------               ----------------------- =  3,28 documenti per abitante 
           popolazione           7863 abitanti 
 

Indice di incremento delle accessioni 

 

Mette in relazione le acquisizioni della biblioteca (acquisti e donazioni) con la popolazione, serve a verificare 
l'impegno profuso dalla biblioteca per aumentare l'offerta documentaria e per mantenerla aggiornata. Per 
opportunità si preferisce rapportare i documenti acquistati ogni 1.000 abitanti. 

 
Documenti acquistati            564  documenti 
---------------------------- x 1.000   ----------------------- x 1.000=  71,72 documenti acquistati ogni 1000 abitanti 
       popolazione    7863 abitanti 
 

 

Indice della dotazione di periodici 
 

Mette in relazione il numero di periodici correnti con la popolazione ; serve a verificare l’adeguatezza del 
patrimonio di periodici “vivi” messo a disposizione dalla biblioteca rispetto all’utenza potenziale. 

 

Periodici correnti  24 acquisti + 7 in omaggio 
---------------------- x 1.000     ----------------------------------- x 1.000 = 3,9 periodici ogni 1000 abitanti  
Popolazione             7863 abitanti 
 

 

Indice di impatto 
 

Definisce la percentuale degli iscritti attivi al prestito (cioè coloro che hanno fatto almeno 1 prestito nell'anno) 
sul totale  della popolazione, serve a verificare l'impatto della biblioteca sui suoi potenziali utenti, cioè il suo 
radicamento nel territorio di riferimento.  

 
        Utenti attivi         1376 utenti attivi 
----------------------------             ----------------------- X 100 = 17,50 % della popolazione 
       popolazione             7863 abitanti 
 

 

Indice di prestito 
 

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

 
        Prestiti                        18769  prestiti 
----------------------------             ----------------------- = 2,38 prestiti per abitante 
       popolazione             7863 abitanti 
 

Indice di circolazione 
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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. Quanto più è alto e tanto più diventa 
indicatore di efficacia del servizio. 

 
              Prestiti       18769 prestiti        
----------------------------------             ----------------------- = 0,72 
Dotazione documentaria    25844 documenti 
 

Indice di fidelizzazione 

 

Mette in relazione il numero totale dei prestiti con il numero degli iscritti attivi al prestito della biblioteca, serve 
a verificare le frequenze di lettura e quindi il grado di "fedeltà" degli utenti alla biblioteca stessa. Quanto più è 
alto e tanto più diventa indicatore di efficacia del servizio. 

 
              Prestiti       18769 prestiti        
----------------------------------             ----------------------- = 13,6 
Iscritti attivi al prestito                1376 iscritti attivi 
 
 
L'aver calcolato i vari indici della biblioteca non è però sufficiente, è opportuno ora comparare i dati della 
biblioteca con i "valori di riferimento per lo sviluppo delle biblioteche in Comuni inferiori a 10.000 abitanti", 
standard elaborati dall'AIB dalla situazione italiana corrente. 
 
Risulta evidente quindi che la maggior parte degli indici risulta positiva, cioè al di sopra della media 
nazionale, ed in particolare notiamo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Indice di prestito 

Questo numero indica quanti prestiti in media fa ogni abitante di Breda: con il numero di oltre 2 prestiti 
per abitanti, siamo addirittura al doppio rispetto alla media nazionale, che è di 1 prestito per abitante. 

2. Indice di fidelizzazione 
Mette in relazione il numero totale dei prestiti con il numero degli iscritti attivi al prestito della biblioteca, 
serve a verificare le frequenze di lettura e quindi il grado di "fedeltà" degli utenti alla biblioteca stessa. 
Quanto più è alto e tanto più diventa indicatore di efficacia del servizio. 
Anche in questo caso, il nostro indice di 13,6 è quasi il doppio di quello nazionale 

3. 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. Quanto più è alto e tanto più diventa 
indicatore di efficacia del servizio. L’indice di Breda, pari a 0,72 è più alto dell’indice nazionale. 

4. Indice di impatto 
Mette in relazione gli iscritti al prestito attivi (cioè che nel corso del 2016 hanno preso in prestito almeno 

un documento) con la popolazione residente a Breda. Serve a verificare il radicamento della biblioteca nel 
suo territorio. “Un indice di impatto alto è da considerarsi positivo perché esprime la capacità della biblioteca 
di soddisfare i bisogni di informazione e lettura di tanti cittadiniI rileva la capacità di attrazione della 
biblioteca” ( da “Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane”). La biblioteca di Breda, 
con un indice di 17,50, ben oltre la media nazionale che è di 15, si rivela dunque capace di soddisfare i 
bisogni dei cittadini. 

Indicatore Valore 
Bibliotec
a Breda 

2016 

Valore 
medio 

comuni 
meno di 
10000 

abitanti 

Esito 
comparazione 

Indice di superficie 0,31 0,48  Negativo 

Indice di apertura 22,3 21,55 Positivo 

Indice di dotazione personale 0,5 0,62 Negativo 

Indice di dotazione documentaria 3,28 2,09 Positivo 

Indice di incremento dotazione 
documentaria 

71,72 132,57 Negativo 

Indice della dotazione di periodici 3,9 6,48 Negativo 

Indice di impatto 17,50 % 15 Positivo 

Indice di prestito 2,38 1,11 Positivo 

Indice di circolazione 0,72 0,55 Positivo 

Indice di fidelizzazione 13,6 7,71 Positivo 
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Altri indici risultano negativi, cioè al di sotto della media nazionale delle biblioteche di Comuni con meno 

di 10.000 abitanti. Vediamo i primi 5 mentre per l’ultimo andrà fatto un ragionamento a parte. 
1. L'indice di superficie della biblioteca 
Il nostro indice è di poco inferiore a quello medio nazionale 
2. L’indice di dotazione del personale 
Tenendo conto che l’indice medio delle biblioteche dei Comuni che hanno fino a 10.000 abitanti è 0,62, con il 
nostro indice dello 0,50 siamo quasi in linea con dei valori medi.  
Per ovviare a questa situazione da anni la biblioteca accoglie volontari, stagisti universitari, lavoratori di 
pubblica utilità che supportano il lavoro del personale dipendente. 
3. L’indice di incremento della dotazione documentaria. 
Questo indica mette in relazione il numero di documenti acquistati dalla biblioteca con la popolazione 
residente. Questo indice è quasi la metà di quello medio nazionale. 
Questa differenza si può spiegare con le ristrettezze economiche degli ultimi anni che hanno visto una 
diminuita disponibilità economica per l’acquisto di documenti per la biblioteca. 
Un’altra motivazione può essere legata al fatto che mediante il servizio di interprestito è possibile far arrivare 
moltissimi libri da altre biblioteche, di conseguenza è meno necessario comprare dei libri specifici che magari 
vengono richiesti solo da un determinato lettore o in un determinato periodo di tempo. 
Va aggiunto che questo dato considera solo gli acquisti, ma in biblioteca arrivano anche dei documenti in 
omaggio che vengono preventivamente selezionati dal personale e messi a disposizione dei lettori. 
4. L’indice della dotazione dei periodici 
Secondo quando espresso dalle "Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane”, non 
necessariamente un alto numero di abbonamenti implica una maggiore soddisfazione degli utenti. Si ritiene 
che l’offerta di riviste agli utenti della Biblioteca di Breda possa considerare adeguata rispetto alle esigenze 
espresse dall’utenza. 
 

SERVIZIO DI PRESTITO 

 
Esaminiamo ora nel dettagli i prestiti di documenti (libri, videocassette, dvd, riviste, interprestiti). 
La seguente tabella rapporta i dati del 2016 con quelli dei 10 anni precedenti: 
 
 

Prestiti 
Anno 
2007 

Prestiti 
Anno 
2008 

Prestiti 
Anno 
2009 

Prestiti 
Anno 
2010 

Prestiti 
Anno 
2011 

Prestiti 
Anno 
2012 

Prestiti 
Anno 
2013 

Prestiti 
Anno 
2014 

Prestiti 
Anno  
2015 

Prestiti 
Anno 
2016 

Differenza 
anno 2016 

rispetto 2015 

 
23054 

 
21441 

 
22435 

 
23716 

 
 24.971 

 

26835 
 

25685 
 

22094 
 

19351 
 

18769 
582 prestiti in meno 
rispetto al 2015 

 
Il numero totale dei prestiti è sempre molto alto, con una media di oltre 1.500 prestiti al mese. 
Pur essendo i prestiti comunque molto numerosi, dal 2013 in poi sono diminuiti. 
Le cause di questo calo potrebbero essere: 

- aumento dell’utilizzo delle nuove tecnologie (lettura tramite smartphone –chat, e-book, ma anche 
articoli di attualità, referti medici ecc); 

- diminuzione del tempo libero dedicato alla lettura a favore di altre attività (uso dei social, sport, 
consumi); 

- per molte persone che vivono problemi pressanti la lettura è secondaria; 

- assenza continuativa delle figure di riferimento in biblioteca nel 2015 e 2016 
 
 

SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

 
Per quanto riguarda il servizio di interprestito con le altre biblioteche, va rilevato che nel corso del 2009 c’è 
stato un importante cambiamento, in quanto il catalogo della biblioteca è stato riversato in SOL, il sistema 
regionale che riunisce tutte le biblioteche in un unico catalogo, mediante lo stesso software. Questo 
consente all’utente di utilizzare un solo sito internet per visionare il catalogo di quasi tutte le biblioteche del 
Veneto, e tale catalogo viene aggiornato in tempo reale in quanto il software di gestione, Sebina, gira su 
internet. Questo cambiamento ha consentito al catalogo di Breda di inserirsi nel catalogo regionale, 
aumentando così notevolmente le richieste di prestiti da altre biblioteche trevigiane. 
La biblioteca inoltre, qualora un libro non sia presente né a Breda né in altre biblioteche della provincia, si 
attiva per far arrivare libri da tutta Italia; analogamente, presta anche libri ad altre biblioteche fuori provincia. 
Nel seguente schema si vedono i dati relativi ai prestiti di documenti a livello provinciale e a livello nazionale 
del 2016. 
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 Anno 2016 

Documenti prestati ad altre biblioteche 
del trevigiano 

361 

Documenti avuti in prestito da altre 
biblioteche del trevigiano 

737 

Documenti ILL (arrivati da Italia) 33 

Documenti spediti a livello nazionale 9 

TOTALE 1140 

 
I documenti prestati ad altre biblioteche (provinciali o no) sono 370: questo indica che il patrimonio di Breda 
è interessante anche per utenti che non frequentano la nostra biblioteca direttamente. 
I libri fatti arrivare da altre biblioteche sono in tutto 770: questo evidenzia lo sforzo della biblioteca di 
accontentare più possibile le richieste dei suoi utenti. 

 
ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA 

 
Il numero complessivo degli utenti iscritti alla biblioteca, al 31.12.2016, è di 4214. 
Nel 2016 gli utenti attivi, cioè che hanno preso in prestito almeno un libro durante l’anno, sono stati 1376. 
Le persone iscritte nel corso dell’anno sono state in tutto 249 così divisi per professione: 
 

PROFESSIONE ISCRITTI NEL 2016 

SCOLARI E STUDENTI 140 

PENSIONATI 7 

CASALINGHE 11 

NON ATTIVI 0 

IMPIEGATI, DIRIGENTI 26 

OPERAI 14 

INSEGNANTI 13 

LIBERI PROFESSIONISTI 11 

LAVORATORI IN PROPRIO 3 

NON DICHIARATO 10 

UTENTE COLLETTIVO 14 

TOTALE 249 

 
Osservando il dato delle persone che si sono iscritte nel 2016, si nota come oltre la metà degli iscritti rientra 
nella fascia “scolari e studenti”; le professioni che sono più presenti sono: impiegati e operai. 
 
Vediamo ora queste nuove persone iscritte alla biblioteca in quali Comuni sono residenti: 
 

COMUNE DI RESIDENZA NUMERO ISCRITTI PERCENTUALE 

Breda di Piave 105 42 % 

Carbonera 47 19 % 

Maserada 32 13 % 

San Biagio di Callalta 16 6,5 % 

Altri Comuni prov. TV 38 15 % 

Altri Comuni prov. VE 6 2,5 % 

Altro 5 2 

TOTALE 249 100 % 

  
Come si evince dalla tabella, meno della metà dei nuovi iscritti risulta residente a Breda; sommando i dati di 
Carbonera e Maserada, risulta che il 32% degli utenti (quasi 1 lettore su 3) è residente in questi due 
Comuni limitrofi. Il rimanente 26% proviene da altri Comuni (della Provincia di Treviso e oltre). 
Questo dato indica che il bacino d’utenza della biblioteca è senza dubbio sovra-comunale. 
 
 
La presente relazione finale sull’attività della biblioteca per l’anno 2016 intende fornire all’Amministrazione 
Comunale tutta una serie di dati, rilevazioni e informazioni che si ritiene possano essere utili e necessari per 
la misurazione e la valutazione della qualità della struttura e del servizio di biblioteca. 
 
Breda di Piave, lì 07.03.2017 

 


