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Le Giornate delle Biblioteche del Ve-
neto giungono quest’anno alla decima 
edizione. Dal 1999, hanno costituito 
occasioni importanti per la Regione del 
Veneto per presentare alla comunità 
bibliotecaria i suoi progetti di punta e 
dibattere questioni rilevanti sia in ma-
teria di tutela e conservazione dei beni, 
sia sul versante dei servizi.

Già dieci anni fa, infatti, la serie del-
le Giornate si inaugurò a Venezia con 
la presentazione della monografia Il 
Veneto, nell’ambito del Catalogo del-
le Biblioteche d’Italia dell’ICCU, e si 
discusse di reti tematiche e di indirizzi 
normativi di tutela libraria; aree tema-
tiche  che, assieme ad approfondimenti 
sulle professionalità bibliotecarie, qua-
lità dei servizi, catalogazione, valoriz-
zazione dei beni librari, nuove identità 
bibliotecarie, comunicazione e mar-
keting, organizzazione, misurazione e 
valutazione, ecc. sono tornate più vol-
te nelle edizioni successive, in qualche 
caso permettendo anche di riprendere 
a distanza di tempo idee e programmi 
e di verificarne i risultati. 

In questa edizione 2008 si presentano 
le ultime novità: l’evoluzione di alcune 
realtà cooperative provinciali; il cam-
biamento di prospettiva e i nuovi ob-
biettivi del Polo regionale del Sevizio 
Bibliotecario Nazionale; il progetto di 
un portale delle risorse bibliografiche 
e dei servizi bibliotecari, sviluppato in 
collaborazione tra Regione del Veneto 
e Università di Padova. 
Tutte occasioni di crescita per la realtà 
bibliotecaria veneta. 
Per integrare le risorse. 
Per migliorare i servizi.
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Saluti istituzionali

Pasquale Gagliardi
Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini

Nella mia qualità di Segretario Generale della Fondazione 
Giorgio Cini, sono veramente orgoglioso - e non è una frase di 
circostanza - di dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questa 
giornata di studio sulle biblioteche. Le biblioteche sono qualco-
sa che qui alla Cini abbiamo nel cuore. Come è noto, non ab-
biamo una grande biblioteca generale ma preziose biblioteche 
specializzate, in ordine di pregio e di importanza: arte, studi 
orientali, storia di Venezia, spettacolo e musica. La Fondazione 
Cini è una sorta di scrigno che custodisce tesori, e i libri sono 
una parte importante di questi tesori. La preziosità delle nostre 
biblioteche non sta solo nella completezza e nella qualità let-
teraria delle pubblicazioni ma anche, spesso, nelle caratteristi-
che del libro come artefatto: i libri antichi illustrati delle nostre 
collezioni sono opere d’arte essi stessi. Tra l’altro, colgo l’oc-
casione per darvi una bella notizia: abbiamo appena ricevuto 
la donazione di duecento incunaboli e seicento cinquecentine, 
che appartenevano ad un grande bibliofilo milanese, e che si 
affiancano alla collezione Hessling che era appartenuta a Vitto-
rio Cini. I più bei pezzi di queste collezioni saranno esposti in 
occasione dell’apertura della nuova grande biblioteca che è in 
corso di realizzazione nella Manica Lunga, l’antico dormitorio 
benedettino progettato da Giovanni Buora alla fine del ‘400. 

La biblioteca seicentesca di Baldassare Longhena è un luogo 
magico, ma che non può in alcun modo ospitare tutti i volumi 
della biblioteca di storia dell’arte, dei quali gran parte è collo-
cata in modo precario in luoghi poco adatti allo scopo, o ad-
dirittura ‘sepolta’ nei sottoscala. La Fondazione Cini ha quindi 
bisogno di una grande spazio concepito espressamente come bi-
blioteca sicura e agevolmente fruibile. Nel 2005 è stato indetto 
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un concorso internazionale di architettura, che è stato vinto da 
Michele De Lucchi. Il progetto di De Lucchi ha un nome sug-
gestivo che ne riassume le caratteristiche distintive: ‘l’emozione 
della prospettiva”, perché valorizza ed esalta – con due ordini 
di scaffali sovrapposti, dei quali quello superiore è accessibile 
attraverso una lunghissima passerella - la meravigliosa archi-
tettura del lunghissimo corridoio (128 metri) sui cui lati sono 
disposte le celle, che diventeranno anch’esse parte della biblio-
teca e saranno specialmente destinate agli archivi e ai Fondi 
artistici, letterari e musicali. La nuova biblioteca sarà unita a 
quella del Longhena da uno dei bracci dei chiostri. In entrambi 
gli ambienti, la luce naturale che piove (dalle volte nella Manica 
Lunga o dalle grandi finestre nella Longhena), il calore degli 
arredi, gli squarci visivi sui chiostri o sui giardini dell’isola con-
sentiranno, a mio parere, una straordinaria ‘esperienza della 
bellezza’, un contesto che renderà più intenso il piacere della 
lettura e dello studio. 

Un altro progetto della Fondazione che merita di essere ricor-
dato in questo contesto, perché ha a che fare anch’esso con i 
libri, è la creazione del labirinto di Borges. Qualche anno fa 
è venuta a San Giorgio Maria Kodama, la vedova di Borges, 
che cercava un luogo – in una delle città europee amate da suo 
marito - dove realizzare un giardino-labirinto, disegnato da 
un architetto inglese e dedicato a suo marito. Il labirinto, che 
si dipana per un percorso complessivo di tre chilometri, visto 
dall’alto appare come un libro aperto, nel quale sono disegnati 
il nome di Borges e una serie di simboli, legati alla sue visioni e 
ai temi della sua produzione letteraria. Il labirinto sarà realizza-
to all’uscita del secondo chiostro, costituendo quindi una sorta 
di terzo chiostro, all’incirca delle dimensioni degli altri. Lungo 
tutto il percorso del labirinto correrà un corrimano sul quale 
sarà inciso, in alfabeto braille, il racconto di Borges ‘Il giardino 
dei destini che si biforcano’. Mi premeva parlarvi di questi pro-
getti e di queste fantasie che riguardano i libri. Vi ringrazio per 
l’attenzione e vi auguro buon lavoro. 
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Nicola Funari
Assessore alla Cultura della Provincia di Venezia

Buongiorno a tutti. Porto i saluti della provincia di Venezia, 
visto che la regione ha voluto onorarci di essere qui a Venezia 
e, specialmente, di tutti i miei collaboratori di cui oggi sono pre-
senti alcuni di coloro che seguono l’attività delle biblioteche, il 
presidente Davide Zoggia. Voglio ringraziare l’organizzazione 
per i lavori effettuati, soprattutto il segretario generale della 
Fondazione Cini, Pasquale Gagliardi, che ha voluto introdurre 
la grande importanza che ha la fondazione sulle biblioteche per 
Venezia. Ringrazio anche Barbara Poli e Angelo Tabaro, che 
da molti anni segue la cultura, e i suoi collaboratori che oggi 
presiedono le commissioni di studio. Li ringraziamo perché noi, 
come provincia di Venezia, lavoriamo correttamente e molto 
bene con loro. Noi siamo lieti che Venezia ospiti la decima 
giornata delle biblioteche del Veneto. È un appuntamento che, 
negli anni, ha consentito di discutere e condividere indirizzi e 
le aspettative del servizio bibliotecario nel territorio regionale. 
Se rileggiamo il titolo della decima edizione della giornata delle 
biblioteche, ossia “integrare le risorse per migliorare i servi-
zi”, è esso stesso, secondo noi un’indicazione di percorso, una 
dichiarazione di intenti e, all’onor del vero, un metodo che la 
regione del Veneto persegue da anni nella sua programmazione 
e nel suo intervento per i servizi bibliotecari regionali. Se da un 
lato, infatti, è la scarsità delle risorse economiche destinate alla 
cultura, che la congiuntura ci costringe, noi dobbiamo difende-
re con forza le attuali risorse che noi abbiamo ed è necessario 
l’integrazione delle risorse e soprattutto è necessario che i vari 
enti collaborino insieme per ottenere un unico servizio e per 
aumentare, da un certo punto di vista, la produzione letteraria 
e culturale. La sperimentazione e l’evoluzione di questo campo 
consente nuovi sviluppi e più vasti ambiti di integrazione delle 
risorse documentarie e dei servizi delle biblioteche del nostro 
territorio regionale e di queste, con quelle nazionali e interna-
zionali, sicuramente grazie ai nuovi assetti e ai nuovi obiettivi 
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del polo regionale SBN e in generale i nuovi scenari che, per il 
servizio bibliotecario nazionale, sono aperti nella nuova regio-
ne. Questo nuovo quadro ci stimola, come provincia, a pensare 
la programmazione dei servizi bibliotecari provinciali, in un più 
ampio contesto di interrelazioni e di integrazioni con l’intero 
panorama regionale delle biblioteche consapevoli delle oppor-
tunità che il servizio offre in questo senso. Nel nostro territorio 
stiamo quindi perseguendo gli interventi che nel rilanciare la 
cooperazione e l’integrazione dei servizi bibliotecari provincia-
li, in primis consolidando il rapporto con il comune di Venezia, 
ci consente un generale rinnovamento e adeguamento dell’in-
frastruttura tecnologica del sistema provinciale, che lo mette 
in grado di ampliare la propria capacità di interrelazione e di 
integrazione con il servizio bibliotecario nazionale. Va ricono-
sciuto, indubbiamente, che la Regione Veneto, in questi anni, 
ci ha consentito, come province, di partecipare attivamente e di 
condividere la programmazione degli indirizzi e degli interventi 
per lo sviluppo del sistema bibliotecario regionale e che ci ha 
reso soggetti attivi della sperimentazione di progetti cooperativi 
che ci consentono anche di approfondire la reciproca conoscen-
za dell’organizzazione e dell’assetto delle realtà provinciali e di 
crescere insieme e questo è molto importante. Io credo che il 
Veneto deve crescere assieme a tutte le sette province. Vedo 
che c’è anche il mio collega assessore della provincia di Treviso 
e quindi il collegamento tra province è molto importante. Mi 
riferisco in particolare al progetto “misurazione e valutazione 
dei servizi” che ci va restituendo un quadro complessivo della 
nostra realtà bibliotecaria, con i suoi punti di debolezza, ma 
anche di forza perché quando si parla di integrazione di risorse, 
ci si riferisce alle risorse umane, cioè a quel fattore importante 
e a volte determinante, all’ambito dei servizi culturali, dove la 
capacità di relazione e di ascolto sono elementi fondanti della 
qualità, ovviamente a fianco della capacità professionali spe-
cifiche. In questo ambito è stato fatto molto lavoro positivo, 
proprio attraverso percorsi di aggiornamento professionale, 
programmati grazie al coordinamento tra la regione e le pro-
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vince e destinati a costruire un comune terreno di conoscenze 
pratiche, metodologie per gli operatori delle nostre bibliote-
che. Oltre all’aggiornamento professionale, che credo che sia 
veramente importante in questo campo, un altro campo in cui 
si va consolidando l’integrazione tra le politiche regionali de-
gli interventi in ambito provinciale, unicamente alle iniziative 
dell’associazione nazionale delle biblioteche, sezione Veneto, è 
quello della promozione della lettura per la prima infanzia che, 
stimolato dal progetto “Nati per leggere”, ha trovato nel ter-
ritorio forme di articolazione a livello provinciale. Per noi con 
l’esperienza di “Libri per crescere” che va assumendo una più 
ampia cornice regionale. Oggi avremo modo di conoscere gli 
sviluppi di questa forte azione di impulso e di integrazione che 
la regione del Veneto ha intrapreso, alla quale noi, come pro-
vincia di Venezia, intendiamo dare il nostro apporto e la nostra 
convinta partecipazione e di lavorare insieme per migliorare i 
servizi a favore dei cittadini. Grazie.
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Barbara Poli

Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Veneto

Un benvenuto a tutti. In primo luogo volevo ringraziare gli or-
ganizzatori per avermi invitato a parlare, cosa che mi da modo 
di raccontare, seppur brevemente, quello che può essere il ruolo 
di un’associazione professionale come l’AIB nel contesto dise-
gnato dal titolo della giornata, quello di integrare le risorse per 
migliorare i servizi offerti ai cittadini.
L’AIB ha sempre avuto una presenza molto forte in Veneto fin 
da quando, nel dopoguerra, sono state istituite le sezioni regio-
nali. Generazioni di bibliotecari hanno lavorato per far sì che 
fossero realizzati gli scopi associativi, perché occorre dire che 
nello Statuto dell’AIB al primo punto degli scopi sociali, prima 
ancora di tutte le considerazioni di tipo professionale, appare 
l’obiettivo della promozione dello sviluppo dei servizi biblio-
tecari, con particolare attenzione all’utenza. All’attuazione di 
questi scopi hanno lavorato molti colleghi e fra tutti voglio ri-
cordare, avendo qui davanti molti colleghi della Marciana, la 
figura di Stefania Rossi Minutelli che fra la seconda metà degli 
anni Settanta e la prima degli anni Ottanta e poi di nuovo ne-
gli anni Novanta ha partecipato ai comitati esecutivi regionali 
dell’AIB, ricoprendo anche la carica di Presidente, e ha dedicato 
tutto il suo impegno umano e professionale all’associazione.
Dati questi obiettivi era inevitabile che l’AIB incontrasse, in 
questo percorso, le istituzioni che sono preposte a integrare, mi-
gliorare e promuovere i servizi bibliotecari. In particolare con la 
Regione del Veneto c’è sempre stato un rapporto molto vivace 
e molto attivo che negli ultimi anni ha anche trovato una forma 
istituzionale più consolidata, il Protocollo d’intesa, che è stato 
sottoscritto nel 2004 dall’allora presidente Francesca Ghersetti. 
Il Protocollo d’intesa ha come titolo “Per l’attuazione d’inizia-
tive a favore dello sviluppo dei servizi bibliotecari” e riconosce 
l’AIB come interlocutore privilegiato per questo obiettivo. In 
questa cornice istituzionale, che in realtà non fa che dare una 
forma scritta a qualcosa che già da molti anni i comitati esecu-
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tivi regionali dell’AIB praticavano insieme con gli Uffici della 
Regione, voglio brevemente parlarvi di ciò che è in corso oggi. 
Anzitutto la formazione: l’AIB propone costantemente, attra-
verso la formazione regionale, momenti di incontro e di aggior-
namento che sono di livello specialistico e talora anche un po’ 
di frontiera, cioè mirano a stimolare la discussione su questioni 
che hanno bisogno di ulteriore elaborazione. Per citare le ulti-
me due attività che si sono fatte qui in Veneto, vorrei ricordare 
la giornata sulle biblioteche monoposto, nel 2007, con Nerio 
Agostini, e poi l’intervento di Loredana Vaccani sulla revisione 
delle collezioni, un tema che non sempre è presente nella cul-
tura dei bibliotecari. La prossima iniziativa che verrà offerta ai 
bibliotecari veneti all’interno della formazione regionale è un 
seminario di due giornate sulla narrativa in biblioteca, pren-
dendo in considerazione un punto di vista particolare, quello 
della indicizzazione della narrativa. I bibliotecari italiani hanno 
ben presente che la prima cosa che si dice ai catalogatori è che 
la narrativa non si soggetta; questo può non essere vero, sia 
per il contesto della pubblica lettura, dove gli indici semantici 
possono contribuire all’orientamento dell’utenza, sia a livello 
di studio specialistico, in cui gli indici semantici possono svol-
gere una funzione simile a quella che l’iconografia svolge per 
gli storici dell’arte. Passando a un altro ambito, quello del libro 
antico, voglio ricordare che anche nel 2009 ci sarà una giornata 
di studio, curata dal Gruppo di lavoro sul libro antico, com-
posto da valenti colleghi delle biblioteche venete. Negli anni 
scorsi le giornate sono state dedicate a una mappatura delle 
iniziative intorno al libro antico a stampa; quest’anno la gior-
nata sarà dedicata al trattamento di materiali speciali, le stampe 
antiche in particolare. L’ultima cosa di cui vi voglio parlare è 
la più emozionante, ed è stata già citata dall’assessore Funari: 
è il progetto NPL. Il progetto Nati Per Leggere in Veneto ha 
trovato il convinto sostegno della Regione e ormai già da due 
anni si lavora insieme; l’11 maggio scorso c’è stata l’iniziativa 
... di domenica in biblioteca, che ha visto l’apertura straordi-
naria di molte biblioteche per la fascia d’età che va da 0 a 6 
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anni. Come probabilmente molti di voi sanno, il progetto NPL 
si basa sul presupposto che promuovere la lettura da parte dei 
genitori ai bambini fin dai primissimi mesi di vita abbia un alto 
valore per favorire lo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale 
dei bambini. Questa non è un’idea vaga e suggestiva, ma una 
documentata evidenza scientifica, come ha dimostrato il conve-
gno regionale che si è tenuto a Verona la scorsa settimana, il 3 
dicembre 2008, che ha visto un’amplissima partecipazione di 
bibliotecari, medici, insegnanti e operatori di sanità pubblica. 
Una caratteristica del progetto NPL è proprio quella di inte-
grare le risorse, e qui siamo al tema della giornata, e non solo 
le risorse legate al mondo delle biblioteche, ma anche quelle 
di operatori che ci sono meno vicini nel lavoro quotidiano. In 
particolare, NPL è un progetto nazionale che nasce dalla col-
laborazione fra AIB, Associazione Culturale Pediatri e Centro 
per la Salute del Bambino; qui in Veneto si è costituito un co-
ordinamento regionale che appunto vede insieme tutte queste 
figure, pediatri, operatori sanitari delle ULSS, bibliotecari, inse-
gnanti di asili nido e scuole dell’infanzia, che lavorano insieme 
perché si arrivi alla più ampia fascia di popolazione, partendo 
proprio per esempio dagli ambulatori vaccinali. Il messaggio è 
che leggere è importante, perché favorisce a tutti i livelli lo svi-
luppo della personalità umana. NPL mi sembra un buon modo 
di dire che integrare le risorse non è solo una necessità legata ai 
tempi, ma anche un modello culturale da perseguire; mi auguro 
che, come è stato finora, si possa continuare a lavorare insieme, 
non solo con i soggetti con cui siamo abituati a lavorare, dalle 
istituzioni alle biblioteche e ai bibliotecari, ma anche cercando 
vicinanze possibili con gli archivisti e gli operatori museali, da 
un lato, e con gli operatori sanitari, dall’altro, per realizzare 
questi scopi. Buon lavoro a tutti. 
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Angelo Tabaro
Segretario per la Cultura della Regione del Veneto 

Porto il saluto della Regione del Veneto. Vorrei limitarmi a fare 
due brevissime riflessioni su questi primi dieci anni di esperienza 
della Giornata delle Biblioteche. Ringrazio Gagliardi, segretario 
della Fondazione Cini, che ci ospita in questo magnifico e magico 
luogo, come magica è stata la Grande Sala di San Giovanni Evan-
gelista scelta nel 1999 per la prima Giornata delle Biblioteche. 

Quella giornata, in cui è stato presentato il primo catalogo per 
le biblioteche del Veneto che l’Istituto Centrale aveva svilup-
pato, è stata per la Regione la prima occasione di riflessione su 
quale fosse il suo ruolo in quanto Ente presente nel territorio 
e su quali dovessero essere i suoi impegni nei confronti delle 
biblioteche. E’ stata quindi un’occasione di riflessione attorno a 
due grandi linee d’indirizzo su cui ci si doveva muovere: la coo-
perazione bibliotecaria, che ci vedeva in grande difficoltà perché 
quello che era il suo fondamento, il Servizio Bibliotecario Na-
zionale (SBN), ci vedeva coinvolti con solo trentasei biblioteche 
in tutto il territorio, e la tutela, verso cui eravamo consapevoli 
di non essere attrezzati non avendo neppure un ufficio dedicato. 
Da quella prima Giornata siamo usciti “con le ossa rotte” cioè 
con la consapevolezza che c’era tanto lavoro da fare. 

Da quel momento, il nostro lavoro di miglioramento è stato 
portato avanti con molte difficoltà. Bisognava mettere assieme, 
infatti, non solo la volontà politica, ma anche costruire una 
classe dirigente, cioè delle forze umane e delle professionalità, 
che fosse in grado di dare delle risposte alle difficoltà che noi, 
in quella prima Giornata, avevamo intravisto. 

Oggi abbiamo messo in piedi diversi strumenti per conoscere 
il territorio tra cui il Progetto di Misurazione e Valutazione 
(PMV). Questo non è un progetto quantitativo (cioè non vuole 
sapere statisticamente quante sono le biblioteche in Veneto) ma 
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mira ad entrare in ogni struttura bibliotecaria per capirne il fun-
zionamento. Oltre ai tradizionali dati anagrafici e patrimoniali 
(superficie della biblioteca destinata al pubblico, la dotazione 
documentaria, le risorse in genere, per esempio il personale, le 
spese generali, gli iscritti) il progetto si incentra infatti sui ser-
vizi erogati (prestiti, servizio internet per il pubblico e persone 
che frequentano la biblioteca durante l’anno) non per stabilire 
classifiche o attribuire giudizi di valore, ma per restituire alle 
biblioteche (così come alle Province e alle reti bibliotecarie) le 
informazioni utili per una valutazione delle strutture. Tra tutti 
i servizi monitorati dal progetto un ruolo primario ha il presti-
to documentario e quello interbibliotecario in particolare, che 
sembra diventare sempre più strategico in un’ottica di utilizzo 
ottimale e coordinato delle raccolte. Il quadro dei dati che ave-
vamo nel 1999 si limitava ad essere semplicemente identificati-
vo mentre oggi quelli che abbiamo rispecchiano la realtà. Oggi 
siamo infatti in grado di sapere che nel nostro territorio ci sono 
583 biblioteche di ente locale, 158 biblioteche universitarie, 79 
istituzioni pubbliche e private, 71 biblioteche di enti ecclesiastici 
e 21 biblioteche che fanno capo al Ministero. E’ stato il dottor 
Giulio Stefano Negretto che ha messo in moto questo progetto 
che ci permette oggi di avere a disposizione dei dati relativi alla 
situazione delle biblioteche del Veneto. Il modo in cui siamo ar-
rivati a questo Progetto sarà oggetto della sessione trattata più 
tardi durante questa Giornata dove si parlerà dell’analisi e del 
valore della misurazione. Di questo grande salto di qualità che 
ha fatto la cooperazione ve ne parlerà in seguito chi sostituisce 
il dottor Negretto in questo momento ammalato. Va ricordato 
però che tutte le Giornate delle Biblioteche hanno rappresentato 
degli step di lavoro e di riflessione notevoli per le attività che 
oggi portiamo avanti nelle biblioteche ma, per quanto riguarda 
il PMV, va in particolare ricordata quella del 2004 ad Abano 
Terme che è stata una delle Giornate più operative, dove si è 
analizzato un documento nazionale, le Linee di politica bibliote-
caria per le autonomie, che rappresenta le linee di guida relative 
alle biblioteche concordate a livello di Conferenza delle Regioni 
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e condivise con il Ministero, per valutare la loro applicabilità nel 
nostro territorio. In quella occasione sono nate tutta una serie di 
collaborazioni con le Reti territoriali e le Province volte a creare 
una rete che potesse maneggiare degli strumenti in grado di mi-
surare la reale efficacia ed efficienza delle biblioteche cioè di ave-
re una reale risposta sul funzionamento delle biblioteche venete. 

Per quanto riguarda SBN, oggi siamo passati dalle 36 bibliote-
che del 1999 a 200 grazie anche alla collaborazione fondamen-
tale delle Province e del territorio. In sostanza credo che sia il 
sistema reale più organizzato in Italia. 

Nel 1984, quando fu emanata la Legge Regionale n. 50, l’obiet-
tivo era quello di far nascere nel territorio delle biblioteche. Oggi 
il problema è quello di capire cosa queste fanno, cosa rappresen-
tano e come incidono nelle politiche culturali del Veneto. Que-
ste sono le cose che la Regione chiede oggi e che credo gli stessi 
cittadini chiedano al sistema bibliotecario. Questa è l’obbiettivo 
della cooperazione bibliotecaria che stiamo sviluppando. 
L’altro settore è quello della tutela dove la Regione, titolare della 
competenza, ha cominciato a costruire un rapporto omogeneo 
in tutto il Veneto. Abbiamo avuto la fortuna di avere la dotto-
ressa Dal Poz, che ha assunto il ruolo di Sovrintendente ai beni 
librari, e che è riuscita ad attivare un lavoro di collaborazione 
notevole per quanto riguarda le catalogazioni, la conoscenza dei 
beni e gli interventi di salvaguardia in tutto il territorio. Uno 
degli esempi più visibili è l’azione operata sui manoscritti at-
traverso il progetto Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM) che 
è nato per iniziativa nostra e che ha, in qualche modo, dato 
stimolo alle stesse politiche nazionali su questo specifico argo-
mento. Oggi possiamo vantare a questo data base la presenza di 
10.706 manoscritti ed un sito dedicato già visitato 43.000 volte. 
Questo è un modo per mettere a disposizione del cittadino, ma 
soprattutto dello studioso, questo tipo di patrimonio. 

Vi ringrazio e passo la parola alla dottoressa Bressani.
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Prima Sessione

La cooperazione bibliotecaria nel Veneto

presiede Fausta Bressani

Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto
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Integrare le risorse
per migliorare i servizi

Fausta Bressani

Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto

Buongiorno a tutti. Diamo inizio alla prima sessione di questa 
giornata che ha come tema la cooperazione bibliotecaria nel 
Veneto. Inviterei già a sedersi accanto a me la dottoressa Maria 
Letizia Sebastiani, direttrice della Biblioteca Marciana e l’Asses-
sore alla cultura della Provincia di Vicenza, Martino Bonotto. 
Devo giustificare l’assenza dell’Assessore della Provincia di Ro-
vigo, che oggi ha avuto un impegno imprevisto avendo dovuto 
sostituire il Presidente e quindi non sarà con noi; tuttavia c’è 
un funzionario della Provincia presente. Abbiamo pensato di 
riservare l’intervento della Provincia di Rovigo, a questo punto, 
alla seconda sessione. Mentre chiamerei qui con noi l’Assessore 
Marzio Favero della Provincia di Treviso, che avevamo inizial-
mente collocato nella sessione successiva, dedicata ai Poli SBN 
in Veneto.
In questa sessione vedete rappresentati lo Stato, la Regione e le 
Province. Il tema che affronteremo è quello della cooperazione 
bibliotecaria e, individuando questi relatori, abbiamo voluto 
qualcuno che ci aiutasse a fare il punto sullo stato della coope-
razione bibliotecaria. Non tanto sul suo significato che vi è am-
piamente noto, ma sul percorso e sui risultati raggiunti sinora.
Diceva il dottor Tabaro poco fa che la Regione ha iniziato a 
ragionare seriamente su questi temi, quanto meno a partire dal 
1999. Personalmente devo dire, occupandomi del settore dal 
2005, che ho raccolto i frutti di tutte le riflessioni che sino ad 
allora erano state fatte. Quando arrivai nel 2005, mi è stato 
presentato un provvedimento della Giunta regionale, la cosid-
detta 44 CR. Non era facile capire immediatamente la sua por-
tata, ma quello è stato il provvedimento che ha caratterizzato le 
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linee della politica regionale nel settore dal 2004 ad oggi.
In realtà non ho fatto che dare esecuzione a quello che era stato 
pensato fino ad allora e codificato in quell’atto. Si era deciso 
di incentivare e di dare impulso alle politiche di cooperazione, 
concentrando le nostre attività, in ogni settore, sul tema della 
rete, cioè su tutto ciò che fa rete. Questo per garantire econo-
mie di scala, con un obiettivo non tanto di risparmio, quanto di 
migliore utilizzo delle risorse.

Il tema della nostra giornata è “integrare le risorse per miglio-
rare i servizi” e la cooperazione è la modalità principe delle 
attività del settore, con l’obiettivo di dare dei servizi sempre mi-
gliori, sempre più qualificati, utilizzando le risorse disponibili. 
Negli anni ci sono state disponibilità finanziarie più o meno im-
portanti a sostegno delle politiche di settore ma abbiamo fatto 
con decisione la scelta, sancita definitivamente da due anni ma, 
come si diceva, già delineata dal 2004, di concentrare le nostre 
risorse su tutto quello che fa rete.
Vi è noto che, in attuazione di questo indirizzo, non eroghia-
mo più contributi alle singole biblioteche ma sosteniamo solo 
quelle strutture che fanno parte di una rete, che può essere di 
dimensione varia. Dal 2004 in poi abbiamo dato impulso alla 
cooperazione, anche elaborando una strategia di rilancio del 
nostro Polo bibliotecario. Di questo si parlerà nella seconda 
metà della mattinata, ma è chiaro a tutti che anche in questo 
caso abbiamo fatto una scelta decisa.
Scelta da un lato necessaria e indilazionabile a causa delle con-
dizioni in cui versava il nostro Polo, che francamente non era-
no rassicuranti, ma che è stata l’occasione per dare una svolta 
ai servizi scegliendo un nuovo software; era necessario farlo e 
l’abbiamo fatto, pur con qualche “turbolenza”.
Dall’altro lato, l’obiettivo, di cui si parlerà nel pomeriggio, è 
quello di realizzare un METAOPAC regionale, per dare rispo-
sta anche a chi ancora non è in SBN. Ovviamente la politica 
regionale è di sostegno ai poli SBN. Noi ci siamo trovati ad 
essere titolari di un Polo e gli abbiamo dato impulso, ma abbia-
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mo anche sostenuto quelle realtà che, aggregate diversamente e 
utilizzando sistemi diversi, manifestassero la volontà di collo-
quiare e di essere in SBN.
Sempre in un’ottica di cooperazione, abbiamo cercato di mi-
gliorare la qualità complessiva della formazione per i biblio-
tecari; anche questo è fare cooperazione. Un passo alla volta, 
andiamo avanti. Un poco alla volta facciamo i passi in avanti. 
Desidero, come ultima cosa, ricordare fra le nostre attività il 
progetto “Nati per leggere” che sosteniamo da due anni. Poco 
più di una settimana fa, a Verona, c’è stato un convegno di 
presentazione di questo progetto che è stato occasione per ap-
prezzare anche quanto si realizza in altre realtà italiane, che ha 
consolidato il nostro convincimento a favore del progetto. Ora 
però mi fermo, invitando i partecipanti a questo tavolo a dare 
il loro contributo ala giornata.
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La cooperazione bibliotecaria nel Veneto

Maria Letizia Sebastiani 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

In questi ultimi anni la biblioteca è diventata un punto di ri-
ferimento sempre più importante non solo per gli studiosi ma 
anche per i cittadini, grazie agli investimenti impiegati per lo 
sviluppo di servizi tecnologicamente avanzati che coniugano la 
salvaguardia della tradizione con i più moderni modelli orga-
nizzativi di servizio. 
In questa ottica la cooperazione rappresenta nell’ambito delle 
biblioteche quasi una necessità. L’obiettivo della cooperazio-
ne è stato ed è tuttora fondamentale per tutte le biblioteche: 
è sempre più importante, oltre a condividere finalità e obiet-
tivi, realizzare forme di cooperazione tra soggetti bibliotecari 
e non focalizzate sui servizi agli utenti. Di più l’accordo nella 
programmazione e nell’organizzazione tra istituzioni similari, 
sia pure differenziate, quali biblioteche, archivi, musei e sistemi 
culturali integrati, riduce l’indeterminatezza e la casualità nelle 
scelte da operare.
Il termine “cooperazione” può assumere significati diversi a se-
conda dell’ambito in cui si pone, dal campo culturale al campo 
sociale, dal campo politico a quello economico. 
Limitandoci al settore dei beni culturali e alle biblioteche, in 
particolare, a partire dagli ultimi quarant’anni del Novecento, 
gli intenti cooperativi si sono espressi in forme di coordinamen-
to fra i soggetti coinvolti in rapporto a richieste e spinte locali 
e/o remote.
Pur nella consapevolezza di uno scenario biblioteconomico che 
manifesta attualmente delle incertezze a causa di problematiche 
sempre più diversificate ed estese, delle accelerazioni imposte 
dall’adozione di infrastrutture tecnologiche in continua evolu-
zione, dello sviluppo di nuove prospettive legate ai crescenti con-
tatti con i settori degli archivi e dei musei che “impongono” un 
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confronto aperto tra competenze e modalità di lavoro differenti 
pur nello stesso ambito di azione, le biblioteche nel mondo di 
oggi sono essenzialmente servizi aperti al pubblico1. 
Date per certe le diverse condizioni di accessibilità, variabili da 
sito a sito e stabilite con le proprie amministrazioni di riferimen-
to, le biblioteche assumono in ogni caso una rilevanza pubblica 
che si esplica nelle modalità di svolgimento di servizi pubblici in-
dirizzati alla generalità o a un gruppo particolare di utenti, nella 
reciprocità di prestazioni con altre biblioteche, nell’inserimento 
in un sistema più vasto di servizi non più e non solo bibliotecari. 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio nel dare una sta-
bile sistemazione, dopo note e travagliate modifiche normati-
ve alla materia della cultura nei suoi poliedrici e multiformi 
aspetti, sottolineandone anche il valore di elemento essenziale 
dell’integrazione europea2, all’art.101, co.2, reca la definizione 
tipologica delle varie categorie di istituti e luoghi della cultura, 
individuandoli nei musei, nelle biblioteche, negli archivi, nelle 
aree e nei parchi archeologici e nei complessi monumentali. 
Inoltre il Codice definisce la biblioteca come “una struttura 
permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di 
libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su 
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di 
promuovere la lettura e lo studio” .
Esaminando la definizione data, si nota come il Codice - che, 
tuttavia, non contempla per le biblioteche funzioni particolar-
mente importanti quali ad es. la politica delle acquisizioni, il 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), il prestito - pone l’ac-
cento sulla sua natura di “struttura permanente” destinata a 
raccogliere e conservare beni culturali materiali e immateriali e 
ad assicurarne la consultazione per finalità di studio e di pro-

1. Per un’ampia trattazione di queste problematiche si rimanda a Bibliote-
conomia: principi e questioni. A cura di Giovanni Solitine e Paul Gabriele 
Weston. Roma, Carocci editore, 2007.

2. La risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo delle biblioteche nella 
società moderna è stata approvata il 23/10/98.
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mozione della lettura individuandone così il ruolo nella società. 
Le biblioteche per la ricchezza dei patrimoni librari e documen-
tari conservati e resi disponibili tramite i servizi a loro connessi 
sono uno strumento indispensabile per lo sviluppo della cultura 
e della società democratica. Fornendo, infatti, servizi a tutti i 
cittadini, senza alcuna distinzione, favoriscono la diffusione di 
una cultura di base, la coesione sociale, la diffusione dell’uso 
consapevole delle nuove tecnologie e documentano nelle loro 
collezioni la memoria storica e culturale del paese. Se la rete 
dei servizi ai cittadini è affidata principalmente alle bibliote-
che pubbliche, gestite dagli enti locali, e alle biblioteche gesti-
te dalle università (diversamente dalle biblioteche universitarie 
che hanno compiti e finalità delle biblioteche pubbliche statali) 
alle biblioteche pubbliche statali viene riconosciuto un ruolo 
scientifico e culturale di riferimento, particolarmente nel campo 
della tutela e della valorizzazione.
Sulla base di ciò diventa altamente strategico collaborare e coo-
perare per ottenere una ottimizzazione dei servizi resi agli utenti 
in termini di efficacia e di efficienza sia per conseguire econo-
mie di scala quanto a risorse finanziarie e umane. L’obiettivo 
finale non può che essere il massimo livello di integrazione sia 
tecnologico sia organizzativo in diversi campi tradizionali, qua-
li la catalogazione, i prestiti, le acquisizioni, la formazione e 
l’aggiornamento, il reference, senza dimenticare la prevenzio-
ne, la conservazione dei beni librari e documentari, incluso il 
digitale, e degli oggetti d’arte e la loro valorizzazione attraverso 
attività culturali.
Come ben sappiamo, la riforma del Titolo V della parte secon-
da della Costituzione3 ha distinto l’attività di tutela da quella 
di valorizzazione creando dei problemi sia dal punto di vista 
scientifico che amministrativo. La tutela non può non essere 
caratterizzata da tutta una serie di attività che trovano in essa lo 
sbocco ideale: il bene culturale deve essere individuato, protetto 

3. Si vedano a tale proposito gli artt. 117, comma 2, lett. s; 117, comma 3; 
118 e 116, comma 3 del testo novellato della Costituzione.
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e conservato per essere portato alla conoscenza e alla fruizione 
collettive. In questo il Codice ha ricercato una soluzione il più 
possibile equilibrata prevedendo sia ampi margini di coopera-
zione tra le regioni e gli enti territoriali nell’esercizio della tutela 
sia distinguendo concettualmente le due azioni della fruizione 
e della valorizzazione propriamente detta ponendo l’accento su 
una sinergia di azioni da parte di Stato, regioni e enti locali sul-
la base di programmi concordati con l’obiettivo di costituire un 
sistema integrato di valorizzazione.
Poiché, come è evidente, non possono esserci azioni di tutela 
e di valorizzazione se non si individua esattamente il patrimo-
nio da tutelare e da valorizzare, gli ambiti della cooperazione 
e della collaborazione, intese soprattutto come condivisione di 
risorse, come confronti e integrazioni tecnologiche e organizza-
tive, non possono prescindere per i beni librari, ma non solo, 
dagli aspetti già ricordati della catalogazione, degli acquisti, dei 
prestiti locali e interbibliotecari, della formazione e dell’aggior-
namento, del reference, della prevenzione e della conservazione 
dell’insieme di tali beni e della loro valorizzazione attraverso 
attività culturali.
Basti solo sottolineare come la collaborazione e la cooperazione 
nell’ambito dei servizi agli utenti e al cittadino, priorità di ogni 
biblioteca, portino a dover riconsiderare nell’ambito di ogni 
istituto forme di gestione, strutture di servizio, pianificazione 
e organizzazione delle reti, coordinamento delle raccolte, senza 
tralasciare, soprattutto nell’attuale situazione di forte carenza 
di risorse umane ed economiche, una politica territoriale di se-
lezione e gestione degli acquisti. 
In questo contesto si inserisce l’impegno della Regione Veneto 
sui temi della cultura, impegno che si esplica come sostegno ed 
incoraggiamento alle istituzioni presenti nel territorio.
A questo proposito, corre l’obbligo ma più il piacere di ringra-
ziare la Regione del Veneto nelle persone dei funzionari che 
qui la rappresentano per aver voluto conferire alla Biblioteca 
Nazionale Marciana il ruolo di depositario dell’importante ac-
quisto portato a termine dalla Regione stessa sul mercato an-
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tiquariale della Commissione dogale di Andrea Gritti datata 
1532, di notevole interesse storico-artistico, che va ad arricchi-
re ulteriormente la serie delle Commissioni dogali conservate in 
Marciana. Voglio qui sottolineare come la cooperazione fra la 
Regione e la Biblioteca Marciana hanno portato e porteranno 
non solo al recupero di un bene culturale posto in vendita, ma 
anche alla sua conservazione in una sede idonea e soprattutto 
alla sua valorizzazione in termini di conoscenza.

Parlando di cooperazione non si può non accennare al Polo di 
Venezia del SBN, che la Marciana coordina e gestisce dal 1989, 
unanimemente riconosciuto come polo di eccellenza nell’ambi-
to del SBN. Oggi il Polo SBN di Venezia raggruppa 27 biblio-
teche appartenenti ad amministrazioni diverse (Stato, Comune, 
IUAV, Fondazioni ed enti privati) e costituenti tutte insieme la 
rete cittadina delle istituzioni di alta cultura, di educazione e 
di ricerca. Il Polo SBN di Venezia, la cui base dati compren-
de attualmente circa 900.000 notizie, ha una vocazione emi-
nentemente territoriale ed è fortemente radicato in città; come 
abbiamo constatato in questi anni, l’utenza delle biblioteche 
veneziane è “circolare”, usa tutte le biblioteche, ed è abituata 
ormai a considerarle come unità di servizio di una rete integra-
ta, che ha nel catalogo collettivo il suo punto di forza. A breve 
si passerà ad un nuovo applicativo gestionale, al nuovo OPAC 
di polo, che sarà realizzato nel 2009,e, quindi, procederemo 
alla revisione e all’aggiornamento della convenzione del 1995, 
che regola i rapporti fra le biblioteche partner del Polo, con 
l’obiettivo di ridefinire il modello organizzativo, economico e 
dei servizi, mentre altri accordi di livello specifico affronteran-
no aspetti particolari. 
Nel contempo nel territorio la Regione ha portato ad un li-
vello di eccellenza il Polo regionale SBN, anche favorendo la 
cooperazione con gli altri poli del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali e dell’Università e utilizzando al meglio il fi-
nanziamento statale UMTS ed è particolarmente impegnata 
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sulla conoscenza e valorizzazione delle collezioni e dei materiali 
speciali, a partire dai manoscritti con Nuova Biblioteca Mano-
scritta, fino ai documenti musicali ed ai progetti in fase d’avvio 
sulle stampe, per alcuni dei quali ambiti sta diventando punto 
di riferimento a livello nazionale. In tutte queste attività non è 
mai venuta meno la cooperazione con la Biblioteca Nazionale 
Marciana e le altre biblioteche presenti nel territorio, la quale si 
è esplicata in particolare nell’ambito della formazione e dell’ag-
giornamento professionale degli addetti ai servizi culturali. Mi 
piace in questa sede portare a conoscenza dei presenti che sono 
in corso dei contatti fra funzionari dello Stato e della Regio-
ne per definire l’entrata della Biblioteca Marciana con le sue 
notevoli raccolte manoscritte nella base dati Nuova Biblioteca 
Manoscritta nell’intento di collaborare alla realizzazione di un 
sistema informativo del patrimonio culturale in grado di porre 
in relazione tutto quanto vi è nel nostro territorio, dal quale 
l’intera comunità scientifica, locale e non, possa trarre risposte 
complete ed esaurienti alle proprie richieste.
La politica documentaria di una biblioteca, infatti, trae spunto, 
oltre che dalla profonda conoscenza del proprio patrimonio, 
anche dall’analisi accurata dell’ambiente e del territorio dove 
essa ha sede. Una sistematica politica di sviluppo e di gestione 
delle raccolte, infatti, non può non avvalersi di un’accurata atti-
vità di programmazione, basata sulla conoscenza delle esigenze 
dell’utenza, sull’attuazione di politiche di cooperazione sul ter-
ritorio e di collaborazione con i vari enti culturali ivi presenti e 
sulle numerose attività connesse alla conservazione, fruizione e 
valorizzazione dei documenti conservati. 
Nell’ambito di tali attività un aspetto di primaria importanza, 
oltre alle descrizioni e alle catalogazioni, è il momento dell’ac-
cessione dei documenti, ovvero del loro ingresso in biblioteca 
secondo le diverse modalità dell’acquisto, del dono, dello scam-
bio e del deposito legale4.

4. I riferimenti normativi principali in merito sono la L. 15 aprile 2004, n. 
106, recante Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse cul-

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   34Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   34 09/12/2010   11:05:4609/12/2010   11:05:46



35

In questo ultimo periodo funzionari della Biblioteca Nazionale 
Marciana stanno lavorando con funzionari della Regione Ve-
neto per definire le modalità dell’accordo per la realizzazione 
dell’Archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della 
vigente normativa in materia. L’obiettivo della legge è quello di 
raccogliere e conservare in diverse biblioteche scelte nelle va-
rie regioni quali sedi degli Archivi regionali della produzione 
editoriale i documenti destinati all’uso pubblico quali testimo-
nianze della cultura e della vita sociale del Paese allo scopo di 
documentare la produzione editoriale a livello tanto nazionale 
quanto regionale e di offrire adeguati servizi bibliografici. La 
possibilità per le Regioni, esplicitamente fissata in termini di 
legge, di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio terri-
torio per realizzare gli Archivi regionali, sulla base di un appo-
sito accordo che ne disciplini le modalità attuative, si inserisce 
nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra Stato e 
Regioni al fine di coordinare ruolo e attività degli istituti depo-
sitari nazionali e regionali con l’obiettivo di creare nel tempo 
un vero e proprio sistema del deposito legale. Ritengo che sia 
da sottolineare come fattore di estremo interesse e di notevole 
importanza il fatto che nell’accordo che si va delineando siano 
stati giudicati prioritari i servizi al pubblico. Infatti la Regione 
Veneto ha riconosciuto l’importanza della consultabilità e della 
circolazione dei libri oggetto di deposito legale e ha in pù messo 
l’accento sul problema del restauro di tale patrimonio. Al mo-
mento unica fra le Regioni, di fatto il Veneto ha voluto eviden-
ziare l’importanza che rivestono i servizi al pubblico, dando un 
assetto dinamico e non statico all’accordo del deposito legale. 
Altro campo importante nell’ottica della cooperazione è certa-
mente la formazione di raccolte digitali presso i diversi istituti. 
Certamente la qualità di una biblioteca digitale non si misu-
ra dalla quantità di documenti digitalizzati ma dalla capacità 

turale destinati all’uso pubblico ( G.U.R.I. 27 aprile 2004, n.98) e il DPR 3 
maggio 2006, n. 252, corrispondente al Regolamento recante norme in ma-
teria di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso 
pubblico (G.U.R.I. 18 agosto 2006, n.252).
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di strutturare i dati, di renderli accessibili, conservando con-
temporaneamente i legami tra il nuovo che si crea e quello di 
origine nei casi di documenti digitali derivati, dall’adozione o 
meno di infrastrutture tecnologiche flessibili, modulari e incre-
mentali. Queste architetture devono essere quanto più possibi-
le dinamiche, distribuite e non centralizzate, commisurate alla 
quantità e qualità dei servizi che si intendono erogare e in grado 
di assicurare l’interoperabilità. 
Ritengo che alla base di ogni forma di cooperazione, anche e 
soprattutto fra enti culturali diversi per tipologie e per apparte-
nenza, debba esserci la ricerca delle modalità per far interagire 
informazioni prodotte autonomamente dalle diverse istituzioni, 
secondo metodologie e requisiti loro propri, partendo da un 
fattore comune, quale è la storia del territorio in cui si opera, 
attorno al quale costruire sistemi di ricerca e strumenti in grado 
di gestire percorsi di ricerca vari e trasversali e di collocare i 
singoli fatti all’interno di un più vasto contesto storico e territo-
riale. La più incisiva descrizione di questo modus agendi credo 
si possa ritrovare nella celebre citazione di Peter Horsman: “an 
apple is not an orange is not a banana” in riferimento alla coo-
perazione fra biblioteche, archivi e musei nell’era dell’informa-
zione e alla sua lettura “mele, arance e banane sono frutti, ma 
hanno gusti diversi e si sbucciano in modo diverso”!
A questo già articolato scenario si aggiunge la promozione 
del patrimonio culturale librario, tramite iniziative editoriali, 
nell’ottica di sostenere il ruolo delle biblioteche pubbliche ita-
liane, in quanto luogo di riferimento apprezzato ed indispensa-
bile tanto per gli studiosi di tutto il mondo, quanto per i citta-
dini della regione. In Veneto sono stati sostenuti e incoraggiati 
numerosi progetti e iniziative tesi a valorizzare e a far conoscere 
in maniera approfondita la storia delle istituzioni che costitu-
iscono il nucleo vitale del nostro territorio. Ciò è in perfetta 
sintonia con lo spirito di collaborazione e di cooperazione con 
i vari enti del territorio, che ha consentito negli anni la rea-
lizzazione di moltissimi eventi culturali di qualità producendo 
interesse intorno alle istituzioni coinvolte e mettendo in moto 
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dinamiche e flussi in grado di dare un nuovo imput ai circuiti 
culturali. E’ stato ed è inoltre intenzione dei vari Istituti svilup-
pare un’operazione di avvicinamento dei singoli al patrimonio 
culturale conservato nel territorio ed alla comprensione di ma-
cro e microstorie che nel corso del tempo hanno portato ad 
essere ciò che oggi siamo. In questo campo si deve sottolineare 
anche l’impegno della Regione e la sua partecipazione a mol-
ti di tali progetti. Basti qui pensare all’apporto dato dalla Re-
gione Veneto alla pubblicazione della riproduzione anastatica 
del Breviario Grimani, uno dei più preziosi codici fiamminghi 
del XVI secolo, acquistato dal cardinale Domenico Grimani, 
lasciato in eredità alla Repubblica di Venezia e oggi conservato 
in Biblioteca Marciana, iniziativa realizzata di concerto con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Casa Editrice Sa-
lerno, progetto che si inserisce a pieno titolo nell’ambito della 
valorizzazione dei beni culturali e della loro fruizione fattiva 
non solo da parte di ricercatori, studiosi ed addetti ai lavori, ma 
anche da parte di tutti i cittadini che intendono recuperare i le-
gami inscindibili tra la propria storia e il proprio territorio. Un 
progetto editoriale, dunque, si è venuto man mano trasforman-
do in occasione di dialogo, di collaborazione, di cooperazione 
tra Enti diversi, depositari di storia e di cultura millenarie.
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L’importanza del Sistema Bibliotecario 
Provinciale

Martino Bonotto
Assessore alla Cultura della Provincia di Vicenza 

Ben volentieri ho accettato l’invito rivoltomi dagli organizza-
tori e dai dirigenti dell’Assessorato Regionale alla cultura di 
partecipare con un mio intervento a questo convegno, oltre che 
per un dovere istituzionale anche per un motivo strettamente 
personale. Infatti alle problematiche delle biblioteche mi sen-
to particolarmente coinvolto in quanto partecipando anni fa 
da studente universitario all’attività della Biblioteca Civica di 
Marostica, ho iniziato il mio impegno pubblico e politico che, 
proseguendo nel tempo, mi ha portato a rivestire oggi l’incarico 
di Assessore provinciale alla cultura di Vicenza.
In questo incontro, affrontando l’argomento della cooperazione 
bibliotecaria vorrei presentare alcune valutazioni ed esperienze 
concrete e pratiche più che considerazioni di carattere generale.
Dato per certo che debba ritenersi valido e necessario il col-
legamento tra le biblioteche civiche, almeno a livello di rete 
provinciale, sono convinto che due debbano essere i principi 
fondamentali guide per ciascuna biblioteca e il servizio biblio-
tecario provinciale: l’autonomia gestionale delle biblioteche e 
la cooperazione tra esse per i servizi a disposizione degli utenti.
Innanzitutto il primo principio vuole valorizzare le singole bi-
blioteche lasciando loro la massima autonomia nella gestione 
specifica non soltanto finanziaria e organizzativa ma anche 
nelle scelte importanti come la qualità e tipologia di libri e do-
cumenti da acquistare, quali settori culturali maggiormente da 
approfondire o incrementare, sistemazione ed uso del proprio 
archivio, modalità di suddivisione in sezioni al proprio interno, 
quale attività aperta al pubblico. In questo modo, del resto, la 
biblioteca può diventare anche uno strumento efficace per la 
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promozione e la crescita culturale del territorio dove agisce in 
stretta collaborazione con l’amministrazione comunale locale.
Il secondo principio va incontro alla necessità di collaborazione 
e collegamento tra le biblioteche, da attuare in modo più ampio 
possibile almeno a livello provinciale, soprattutto in riferimento 
ad alcuni servizi base come la catalogazione dei documenti, l’ac-
quisto coordinato dei libri, il trasporto interbibliotecario ed altro.
Questa cooperazione potrà permettere agli utenti conoscenze 
culturali non limitate al solo ambito comunale ma con oppor-
tunità ben più ampie potendo utilizzare e approfondire docu-
mentazione ed esperienze presenti in altre realtà bibliotecarie.
Per comprendere la validità dei due principi suddetti (autono-
mia e cooperazione) faccio l’esempio pratico di una iniziativa 
presso la biblioteca civica di Marostica dove, grazie ad alcune 
donazioni, anche di libri esteri, è stata avviata una sezione spe-
cifica dedicata al gioco degli scacchi.
Essendo quella biblioteca inserita nel contesto del servizio bi-
bliotecario nazionale e della rete provinciale, la sezione specia-
lizzata sugli scacchi permette di fornire materiale e documenta-
zione importante e rara nel settore scacchistico ad utenti locali 
ed anche extraprovinciali.
Pertanto la biblioteca e il comune in piena autonomia scelgono 
di investire maggiormente in una sezione specializzata o sulle 
tradizioni e storia locale o su altri aspetti culturali e nello stes-
so tempo, facendo parte di un sistema provinciale e regionale, 
offrono ai propri cittadini e ad altri utenti di comuni e province 
diverse un migliore utilizzo di documentazione libraria che la 
singola biblioteca da sola non riuscirebbe a soddisfare.
Sono convinto quindi, che il principio di autonomia nelle scelte 
gestionali e quello di coordinamento dei servizi sono comple-
mentari tra loro e favoriscono la crescita di ogni biblioteca.
Per quanto riguarda l’azione della Provincia il compito prin-
cipale è quello di sviluppare al massimo il coordinamento in 
modo che i servizi siano tra essi collegati, integrati e unitari dal 
punto di vista dell’offerta.
La necessità di un simile collegamento era emerso già negli anni 
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novanta e la Provincia di Vicenza nel 1999 ha avviato il Servi-
zio bibliotecario provinciale con l’adesione di una ottantina di 
biblioteche civiche tramite un’apposita convenzione di durata 
quinquennale e poi rinnovata per il periodo 2004-2009.
Il nostro obiettivo è creare un valido “sistema” delle bibliote-
che vicentine che cooperano con l’intento di raggiungere, il più 
possibile assieme, il miglior livello di efficienza ed efficacia del 
servizio bibliotecario pubblico.
Il centro servizi, la cui gestione è delegata alla Biblioteca Ber-
toliana di Vicenza, svolge diverse attività: catalogazione uni-
ficata, coordinamento degli acquisti libri, prestito interbiblio-
tecario con la consegna tramite bibliobus, il sito web unico, 
consulenza e preparazione del personale bibliotecario ed altri 
servizi anche su richiesta.
Ora ritengo che il servizio bibliotecario provinciale si trovi nel-
la condizione di compiere una scelta, cioè restare fermo e conti-
nuare ad agire con l’organizzazione attuale oppure allargare la 
cooperazione oltre provincia.
La Provincia di Vicenza ha deciso di andare avanti ed ha aderi-
to all’iniziativa regionale del Polo Bibliotecario Veneto. Al mo-
mento ci sono delle difficoltà oggettive nell’attivazione di questo 
obiettivo per le posizioni divergenti tra i vari responsabili, so-
prattutto dal punto di vista tecnico in quanto per la catalogazio-
ne e l’informatizzazione della propria struttura ogni biblioteca 
in passato si è organizzata in modo libero e senza “coordina-
mento unitario” per cui oggi ci troviamo con più sistemi infor-
matici tra le biblioteche difficilmente conciliabili tra loro.
Credo, comunque, che ci sia una strada ormai tracciata che va 
dalla singola biblioteca civica al sistema bibliotecario provin-
ciale, poi passa al polo bibliotecario regionale per arrivare infi-
ne al Servizio Bibliotecario Nazionale; è un percorso che diven-
ta sempre più necessario e che può portare notevoli potenzialità 
di miglioramento del servizio agli utenti in futuro.
Faccio presente, infine, un altro esempio riferito sempre alla 
biblioteca di Marostica che spesso frequento e conosco mag-
giormente, in essa nel 2007 ci sono stati 1570 prestiti interbi-
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bliotecari di cui 1450 riguardano l’ambito provinciale e 120 
quello nazionale.
Per un comune di tredicimila abitanti, credo che siano dati si-
gnificativi a dimostrare chiaramente la validità di questo tipo 
di cooperazione e i vantaggi per i cittadini che può comportare 
l’adesione al polo bibliotecario regionale. 
Ritengo, quindi, che questa adesione potrà essere un vantaggio 
oggettivo per le biblioteche del sistema bibliotecario provinciale 
pur agendo nell’ambito dei due principi fondamentali sopracci-
tati dell’autonomia e della cooperazione.
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Il politico e i bibliotecari

Marzio Favero
Assessore ai Beni Culturali della Provincia di Treviso

Un saluto a tutti. Essendo in carica dal 1998 quale assessore 
provinciale alla cultura – quindi da molto tempo per un politico 
locale – vi racconterò per linee essenziali il percorso che abbia-
mo compiuto in di dieci anni, nella Marca trevigiana, per edifi-
care il nostro sistema bibliotecario e che ci porta, come risultato 
finale, a poter aderire al Polo Regionale Veneto. 
I racconti sono utili, alle volte più delle spiegazioni – sosteneva 
Richard Rorty, un grande filosofo americano spentosi lo scorso 
anno che, dopo essersi occupato di testi teoretici per tutta una 
vita, aveva deciso di passare alla facoltà di letteratura propu-
gnando la tesi che ogni disciplina umanistica è in realtà un rac-
conto e dietro ogni racconto c’è una morale. 
Cercherò di enucleare quale morale si possa trarre dall’espe-
rienza trevigiana. Nel 1998, io – appena nominato – e i miei 
collaboratori dovemmo partire prendendo atto di un ordine 
perentorio formulato dall’allora Presidente della Provincia di 
Treviso, Luca Zaia: rivedere radicalmente le politiche culturali 
dell’ente. Zaia, all’epoca, sorprese tutti poiché tagliò in modo 
drastico i fondi alla cultura, asserendo che li avrebbe rifinanzia-
ti solo nel caso di presentazione alla Giunta di progetti organici 
da parte dell’assessorato di competenza. 
Provvidi, in attuazione a tale disposizione, a far monitorare le 
attività sostenute dalla Provincia. E una delle dimensioni che 
più mi sorprese, fu quella attinente la politica rivolta al settore 
delle biblioteche. La Provincia erogava contributi, anche con-
sistenti – che non venivano però integrati con quelli stanziati 
dalla Regione – a una serie di clienti molto diversi fra di loro. 
Erano piccoli sistemi bibliotecari locali, biblioteche pubbliche 
singole, biblioteche di istituzioni culturali private. Insomma, 
una pluralità di soggetti che lavoravano in maniera scoordi-
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nata. Il processo di informatizzazione era partito, ma come ri-
sultato aveva prodotto l’adozione di ben diciotto tipi diversi di 
software non dialoganti tra di loro.
Cercai allora di mettermi in contatto con il mondo dei bibliote-
cari per fare sistema. “Fare sistema” è una bellissima etichetta e 
indica l’obiettivo, ma non il modo per arrivarci. Promossi una 
prima assemblea degli assessori alla cultura: la reazione imme-
diata fu negativa. 
Mi convinsi allora dell’opportunità di percorrere un’altra via. Il 
mio Assessorato commissionò a un professionista l’incarico di 
censire l’attività delle biblioteche con l’obiettivo, fra gli altri, di 
far emergere le diseconomie indotte da quel modo di procedere. 
Il dato che ne sortì in materia di catalogazione fu terribile: un 
terzo, o più, delle notizie bibliografiche prodotte dalle diverse 
biblioteche operanti nel medesimo territorio provinciale erano 
doppioni e peraltro non sempre rispondevano ai medesimi cri-
teri di catalogazione. Chiamai a raccolta i bibliotecari, sceglien-
do però solamente quelli delle biblioteche maggiori. Sottoposi a 
loro il quadro, facendo presente l’entità dello sperpero delle ri-
sorse rilevato. Si decise, allora, di dar vita a un coordinamento 
supportato da un comitato scientifico. Ci demmo cinque obiet-
tivi: (i) procedere alla formazione dei bibliotecari, (ii) arrivare 
alla produzione del catalogo unico, (iii) pubblicare i dati del 
catalogo in internet in modo da democratizzare almeno l’acces-
sibilità al patrimonio librario a disposizione delle nostre biblio-
teche locali, (iv) attivare l’interprestito su scala provinciale ed, 
infine, (v) consentire la catalogazione partecipata. 
Per arrivare alla catalogazione partecipata – quello della catalo-
gazione è stato forse uno dei banchi di prova più difficili per il 
nostro sodalizio – decidemmo di adottare un software che nes-
suno aveva a disposizione. Ciò per evitare gelosie reciproche. 
Tale opzione, che inizialmente era parsa complicare il quadro, 
in realtà ci consentì di disporre di una specie di meta-software. 
Un software, cioè, capace di attingere da altre banche dati, in 
quanto comunque conformate sulla base di UNIMARC. 
Questo ci portò a varare un sistema artigianale di catalogazio-
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ne partecipata in differita. Era, infatti, garantita l’esistenza di 
un catalogo provinciale da dove andare a pescare le notizie bi-
bliografiche disponibili, prima di produrre un record nuovo. 
Ovviamente restavano ancora alcuni problemi, anche per la ge-
stione dei servizi, perché l’attivazione dell’interprestito era stata 
garantita, ma con sistemi artigianali. 
A dispetto delle difficoltà, comunque, l’esperienza di collabo-
razione aveva dimostrato una sua efficacia e, poco alla volta, 
si andarono riducendo i software impiegati – attualmente sono 
solo tre. In questo quadro semplificato, ci chiedemmo, ad un 
dato momento, se non fosse opportuno fare il salto al di là del 
fosso, cioè passare alla condivisione della stessa piattaforma 
tecnologica. 
Mentre stavamo decidendo sulle prospettive da realizzare, la 
regione ebbe a compiere la sua scelta. Nel 2006 adottò il sof-
tware SEBINA, che già all’epoca aveva raggiunto tutti e quattro 
i livelli di certificazione voluti dal ministero. Noi riflettemmo 
sul da farsi nell’ambito del comitato scientifico della rete bi-
bliotecaria. Alla fine decidemmo che valeva la pena di rischiare. 
Convocai tutti i bibliotecari del territorio, poi gli assessori alla 
cultura, e dissi loro che la Regione aveva avuto il coraggio di 
fare una scelta. La risposta che arrivò dagli Enti locali fu ottima 
e quindi decidemmo di incontrare i responsabili regionali, il 
dott. Tabaro, la dottoressa Bressani e il dottor Canella, cer-
cando di pietire la loro collaborazione al fine di portarci a casa 
quante più licenze possibile. Trovammo anche l’aiuto prezioso 
di uno sponsor, il consorzio BIM Piave, che decise di investire 
le sue risorse a vantaggio del sistema nella sua interezza. Il ri-
sultato è che finalmente stiamo traghettando tutte le banche 
dati locali all’interno di un polo provinciale temporaneo, che 
appena sarà completato verrà travasato nel polo regionale. Pro-
prio in queste settimane sto perfezionando le convenzioni con i 
Comuni che ci legano assieme al Polo Regionale. 
Quali risultati ci portiamo a casa dopo dieci anni di confronti, 
dialoghi e mediazioni? 
(A) L’integrazione dei cataloghi di centocinque biblioteche tre-
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vigiane – novantatre comunali e dodici di istituzioni culturali e 
fondazioni. Nel secondo caso, si tratta realtà importanti, come 
le biblioteche del Seminario Vescovile, della Fondazione Benet-
ton, della Fondazione Mazzotti e dell’Istituto della Storia della 
Resistenza e della Società della Marca Trevigiana. 
(B) La possibilità di lavorare su un’unica banca dati provincia-
le, regionale e nazionale, con l’eliminazione, a priori, della pro-
duzione dei doppioni, poiché in rete è fattibile la cattura, quindi 
la catalogazione derivata, da una banca dati che ammonta a 
circa 8.700.000 notizie bibliografiche. 
(C) L’integrazione del prestito, la sua automatizzazione su scala 
provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
(D) La possibilità di avere un OPAC unico a livello provinciale, 
arricchito con link multimediali o semplificato per i ragazzi, 
cioè di disporre di quella serie di opportunità che la tecnologia 
garantisce e che semplificano la vita ai bibliotecari – consenten-
do altresì notevoli risparmi economici. 

Il fatto che le Amministrazioni Comunali e tutte le biblioteche 
abbiano deciso di aderire è la cartina di tornasole del successo 
di un progetto e di un percorso compiuto. Che tipo di morale 
si può evincere da un racconto come questo? Io direi che sono 
tre le considerazioni che si possono trarre da questa esperienza. 
La prima. Abbiamo creato una collaborazione interistituziona-
le che riconosce a ciascuno dei partner il proprio ruolo specifi-
co: la Regione dà gli indirizzi, stabilisce i criteri di qualità e gli 
standard di servizio; la Provincia funge da motore di coordina-
mento territoriale, come prevede anche il Testo Unico degli Enti 
Locali; i Comuni collaborano con la Provincia e fra di loro per 
garantire un servizio di qualità ai propri utenti. Il fatto di stare 
assieme ci consentirà, entro pochi mesi, di mettere a disposi-
zione del pubblico circa un milione di volumi. Questo significa 
che nella provincia di Treviso ci sarà, a breve termine, un’unica 
biblioteca territoriale con 105 sportelli – se volete, in termini 
patrimoniali suddivisa in millesimi, come in un condominio. 
Per l’utente, un’unica tessera permetterà l’accesso, in maniera 
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indifferenziata, a qualsiasi sportello presente sul territorio. 
Questa architettura istituzionale assicura una serie di economie 
di scala notevoli e ci mette nelle condizioni di definire delle stra-
tegie anche per il futuro che possano consentire di passare dalla 
fase della costruzione della rete alla fase della promozione del li-
bro. Averla edificata di fatto, l’architettura istituzionale, ci con-
sente di andare orgogliosi come operatori del mondo culturale. 
Seconda considerazione. Un pilastro della nostra esperienza di 
cooperazione è dato dalla consapevolezza che il servizio che 
abbiamo posto in essere è adeguato alle istanze connesse alla 
trasformazione della società veneta. Quaranta anni fa, circa, le 
biblioteche pubbliche vennero istituite in Veneto con l’obiettivo 
di mettere a disposizione dei “magazzini” di libri per l’educa-
zione popolare, quindi in funzione della formazione di base. 
Sennonché, in pochi lustri il Veneto è divenuto una grande real-
tà metropolitana, quella che gli urbanisti chiamano una “città 
diffusa”. A proposito di questa metropoli, se qualcuno si pren-
desse il disturbo di guardare i dati ISTAT, potrebbe scoprire 
che essa è in testa alle graduatorie nazionali, insieme alla Lom-
bardia, per offerta e consumo culturale. 
Un problema antropologico si pone, perché come Veneti vivia-
mo il conflitto tra stili di vita che da un lato provengono dalla 
consegna intergenerazionale, dall’altro lato si formano attra-
verso gli eterogenei processi di trasformazione in atto. Anche la 
gestione delle informazioni, quindi della trasmissione della co-
noscenza, passa attraverso canali che non sono più tradizionali. 
Oggi parte dell’opinione pubblica forma le proprie convinzioni 
più attraverso gli strumenti multimediali che non grazie ai libri. 
Ciò è negativo, soprattutto dal punto di vista cognitivo perché, 
a titolo di esempio, la comunicazione televisiva ha ritmi ele-
vatissimi che impediscono, o almeno lo riducono, il pensiero 
critico. Nella “civiltà delle telecomunicazioni” c’è in sostanza 
un deficit della trasmissione della conoscenza. 
Credo avesse ragione McLuhan quando negli anni Sessanta 
sosteneva che il mezzo è il messaggio. Intendeva dire che più 
potente è il mezzo e più tende ad imporsi il messaggio da esso 
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veicolato. Il libro non ha la potenza dei mass-media, ma ha la 
potenza di consentire il pensiero critico. 
Dunque? L’aver costruito un sistema bibliotecario sta dando 
questo risultato: aver aumentato la capacità delle nostre biblio-
teche di attrarre lettori e di offrire loro i materiali oggetto di 
gradimento. Abbiamo compiuto un analisi su ciò che circola 
nelle nostre biblioteche attraverso l’interprestito. Emerge un 
dato: oltre il 60% delle richieste riguarda la saggistica. Cioè, 
chi si rivolge al servizio di interprestito cerca strumenti adatti 
allo studio e all’approfondimento. È un segnale estremamente 
interessante e confortante. 
Terzo e ultimo messaggio che mi sento di dare, in relazione 
a questo racconto e a questa esperienza: i componenti del co-
mitato scientifico del sistema bibliotecario trevigiano ormai si 
ritrovano abitualmente attorno allo stesso tavolo per ragionare 
– condividendo idee, passioni, riserve e dubbi, eccetera – su un 
obiettivo che riguarda un progetto finalmente condiviso. Eb-
bene si tratta delle stesse persone che un decennio fa, quando 
le convocai per la prima volta, mi guardavano con sospetto e 
diffidenza. Uno dei grandi risultati che abbiamo conseguito è 
l’aver edificato una comunità di bibliotecari. Dopo dieci anni 
di frequentazione, ci conosciamo bene, ci scambiamo idee ed 
esperienze, è nato un senso di amicizia, di sodalità – che è forse 
una delle cose più importanti, perché delle persone motivate, 
che condividono una avventura insieme possono trasmettere 
per felice contagio le loro emozioni e le loro conoscenze anche 
ad altri soggetti. 
Una buona comunità di bibliotecari è la base per costruire una 
buona comunità di lettori. Questa armonia di intelligenze, di 
volontà e anche di passioni, è forse il frutto più insperato, ma 
più importante, del lavoro che abbiamo condotto assieme in 
questi anni. 
Per questo, ormai vecchio e spossato, proprio in quanto giunto 
alla fine del mio percorso e guardando il traguardo raggiun-
to, posso aristotelicamente dirmi felice. Credo che la volontà 
di lavorare assieme ci abbia consentito di raggiungere mete che 
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da soli non avremmo mai conquistato. Devo molta gratitudine 
ai bibliotecari che hanno animato questo progetto, al persona-
le dei miei uffici ed anche agli interlocutori regionali – il dott. 
Tabaro, la dottoressa Bressani, il dottor Canella e tutti gli altri 
collaboratori – che ci hanno supportato in questo lungo viaggio.
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Seconda Sessione

Il polo SBN della Regione del Veneto

presiede Massimo Canella 

Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici

e Musei della Regione del Veneto
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SBN nel Veneto dopo la certificazione 
degli applicativi

Massimo Canella 
Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici e Musei della Regio-
ne del Veneto

Mi associo al rammarico per l’assenza, in quest’incontro, di 
Giulio Negretto, il quale non può constatare i frutti positivi 
dell’azione regionale nel settore, di cui è stato in questi anni 
uno dei motori indispensabili; gli arriverà l’eco della stima che 
gli viene dimostrata Sono invece soddisfatto di poter dare, dopo 
tanti anni, una risposta a una domanda che quando sono arri-
vato, o ritornato, nel mondo delle biblioteche intorno all’an-
no Duemila, ponevano sempre i nostri bibliotecari “storici” 
(Lotto, Rabitti, Rosa): cosa vuol fare la Regione e dove sono 
i politici. Oggi abbiamo spiegato cosa vuol fare la Regione e 
abbiamo visto anche politici che si interessano ai progetti sulle 
biblioteche, li mandano avanti e ne capiscono gli obiettivi.
Ricordo, con grandissima sintesi, che SBN nasce con un’impo-
stazione necessariamente dirigistica e centralista che dal ministe-
ro scende a cascata, con successive convenzioni, agli enti locali 
e alle università. Proprio la vivacità del mondo autonomistico 
veneto, con i suoi pro e i suoi contro, ha reso, in una prima fase, 
abbastanza difficile l’incontro con l’impostazione del Ministero. 
D’altra parte chi ha un forte senso della propria autonomia, e 
più è in grado di esercitarla, manifesta spesso maggiori difficoltà 
a giungere a dei compromessi non solo con soluzioni imposte, 
ma anche, più semplicemente, con l’idea della necessità di la-
vorare con modalità cooperative . Quindi, in una prima fase, è 
mancata un’intesa interistituzionale in materia di biblioteche, 
orientata verso l’interesse complessivo del territorio, e ogni set-
tore è andato un po’ per conto suo: le università da una parte, la 
Regione e una parte degli enti locali dall’altra; il Ministero è poi 
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risultato egemone nella realtà degli istituti culturali veneziani, 
dato il peso specifico della Biblioteca Marciana. 
Un altro dato da tener presente: fino al 1998 il software SBN 
veniva gestito esclusivamente dai soggetti proprietari del mede-
simo e quindi, oltre che dal Ministero, dalle Regioni Piemonte, 
Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre il Veneto, avendo scel-
to di non investire in questa direzione, non ha potuto effettuare 
aggiornamenti evolutivi, cosa che ha creato una situazione di 
relativa arretratezza del software in dotazione al polo regiona-
le anche nei confronti ai software in dotazione degli altri due 
poli, in quanto il polo universitario si avvaleva del software 
sviluppato e aggiornato da Piemonte e Lombardia e quello ve-
neziano del software dell’ Emilia-Romagna. Comunque tutto il 
mondo SBN, nel suo complesso, negli anni Novanta si è trovato 
spiazzato dall’evoluzione della tecnologia, che è corsa più ve-
loce dell’informatica pubblica. Diverse ditte commerciali sono 
entrate, in quella fase, nel mercato del software per la gestione 
delle biblioteche e delle cooperazioni. Le stesse Province, com’è 
stato ben ricordato, hanno avviato autonomamente forme di 
cooperazione bibliotecaria estranee a SBN. Nel 1993 ha comin-
ciato Belluno, mentre l’ultima a partire è stata Verona nel 2004. 
Per SBN sono stati anni di impopolarità per molti motivi - per-
ché non consentiva l’integrazione di catalografico e gestionale, 
perché non si investiva nell’innovazione; comunque nessuno 
aveva un’alternativa che non fosse diversa da quella degli altri, 
perché ognuno inseguiva un proprio progetto. Esisteva un’ef-
fettiva difficoltà a scegliere da parte della Regione perché le 
condizioni, retrospettivamente non possiamo che confermarlo, 
non erano mature. 
Nel 2006 si sono combinati svariati elementi positivi che hanno 
consentito uno sblocco. Intanto l’effettiva disponibilità di consi-
stenti finanziamenti statali, parte di quelli recuperati per l’inno-
vazione tecnologica a seguito della vendita agli operatori della 
telefonia delle licenze UMTS. Poi c’è stata la dinamica risolutri-
ce e normalizzatrice messa in moto dalla decisione del Comitato 
nazionale di coordinamento SBN, di cui all’epoca faceva parte 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   54Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   54 09/12/2010   11:05:4709/12/2010   11:05:47



55

anche l’attuale Segretario regionale alla Cultura Angelo Tabaro, 
che prevedeva l’apertura dell’Indice – il calcolatore centrale - a 
sistemi di gestione delle biblioteche non SBN, mediante la defi-
nizione di un’interfaccia standard che consentisse di dotare altri 
applicativi della capacità di colloquiare con esso. 
In questo quadro, fra l’altro, abbiamo anche consentito, utiliz-
zando i fondi UMTS, la nascita di ulteriori poli, purché partis-
sero da basi di dati costituite o completamente riconvertite con 
software che avessero poi ottenuto la certificazione dell’idonei-
tà al dialogo con Indice e quindi potessero consentire la par-
tecipazione al sistema generale SBN. E’ stato così finanziato 
l’acquisto delle licenze del software Dialogo per l’Archivio Bi-
bliografico Veronese, messo in piede dal Comune di Verona, e 
per il sistema di cooperazione della Provincia di Rovigo. L’aper-
tura dell’Indice, infatti, è venuta incontro anche all’esigenza di 
tener conto dei diversi assetti e delle diverse potenzialità dei 
territori, e quindi consente di ipotizzare un’espansione del rag-
gio di interessamento a SBN molto superiore a quanto poteva 
essere prima. Noi siamo anche in questo campo a favore della 
compresenza di una pluralità di situazioni: quindi, se l’impulso 
dirigistico iniziale, nella maggior parte dei progetti, è essenziale, 
dove le condizioni organizzative, tecnologiche e anche politiche 
lo consiglino favoriamo la maggiore articolazione possibile.
 Comunque al momento di assumere le nostre decisioni non 
potevamo non tener conto del fatto che gestivamo direttamente 
un polo SBN che non era un semplice polo delle biblioteche 
dell’ente Regione, come poteva succedere in Emilia o in altre 
situazioni, ma interessava altre importanti realtà territoriali e 
istituzionali, per cui non potevamo ipotizzare fuoriuscite nem-
meno temporanee dal Servizio, come quelle previste da alcune 
proposte a suo tempo avanzateci. La dottoressa Bressani ha già 
efficacemente illustrato il modo con cui si è arrivati a scegliere 
Sebina OpenLibrary, e anche come su questa scelta si siano ri-
trovate subito ben tre cooperazioni provinciali: Belluno, Vicen-
za e Treviso. Questo sviluppo imprevisto ci ha posto in verità 
problemi organizzativi, in quanto dovevamo trovare il modo 
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di integrare quattro cooperazioni, tre Province più il Polo re-
gionale, in sè riuscite ma istituzionalmente distinte e compren-
sibilmente prive della volontà di annullarsi per ingrandire una 
sola di esse. Si doveva pertanto trovare degli organi di governo 
efficaci. Secondo me si sono trovate soluzioni che rendono ab-
bastanza onore sia alla collaborazione degli attori coinvolti sia 
alla loro assimilazione piena dei principi di sussidiarietà. Ab-
biamo adottato un documento per l’organizzazione che prevede 
che del Polo regionale del Veneto (Prv) possano far parte tutte 
le biblioteche venete pubbliche e private, nel limite delle risor-
se disponibili, e abbiamo istituito tre organismi: un Comitato 
guida, formato essenzialmente da dirigenti dei vari settori in re-
lazione al loro ruolo di interfaccia con la politica e le istanze de-
liberative, con funzioni di indirizzo, controllo e guida strategica 
del polo; una Commissione tecnica, composta da tecnici della 
biblioteconomia (compresi quelli della nostra Sovrintendenza) 
e dell’informatica, che provvederà alla definizione dei requisiti 
tecnici e allo studio delle problematiche particolari; un’assem-
blea degli utenti. Tutte le decisioni verranno alla fine prese dal-
la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del 
Comitato guida. Nel Comitato e nella Commissione, oltre ai 
rappresentanti della Regione e delle Province, siederanno quelli 
delle biblioteche civiche dei tre capoluoghi di provincia ade-
renti, in considerazione della loro specificità. Fra la Regione e 
ognuna delle amministrazioni provinciali che hanno deliberato 
l’adesione al Prv in questi giorni viene siglata una convenzione 
di durata quinquennale che potrà essere rinnovata, in cui viene 
riconosciuto alle Province un ruolo di coordinamento gestiona-
le per il territorio di competenza e viene loro affidato il compito 
di collaborare con la Regione nell’espletamento degli adempi-
menti amministrativi. Le biblioteche pubbliche e private posso-
no aderire sottoscrivendo una convenzione con la Regione, col 
tramite delle Province che hanno aderito al Prv se rientrano nel 
loro territorio. Questa è l’architettura con cui si dovrà prendere 
confidenza nei prossimi anni. 
Non posso infine non ricordare come negli anni trascorsi il ruo-
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lo di assistenza biblioteconomica ed organizzativa al polo re-
gionale sia stato svolto dall’Istituzione Biblioteca Civica Berto-
liana di Vicenza. Credo che Giorgio Lotto condivida il saluto e 
il ringraziamento ad Annalisa Gonzati per quanto ha fatto que-
sti anni per il nostro Polo e per la causa del suo rinnovamento. 
Naturalmente questo ringraziamento va esteso e rafforzato nei 
confronti del direttore Lotto, di cui fra poco potremo sentire 
l’opinione sugli ultimi sviluppi della situazione.
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Il Polo SBN della Regione del Veneto
Dati ed indicazioni dell’Ufficio di 
coordinamento

Giorgio Lotto 

Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza 

Dopo l’aggregazione della Provincia di Belluno, avvenuta nel 
novembre scorso, il Polo regionale Veneto risulta ora più che 
raddoppiato nella sua consistenza in quanto costituito da 85 bi-
blioteche delle quali 72 in Indice. Sono biblioteche anche molto 
diverse fra loro, sia per tipologia che per ricchezza di patrimo-
nio documentario; la maggior parte sono biblioteche di enti lo-
cali, ma sono presenti anche biblioteche scolastiche, biblioteche 
di istituti religiosi, biblioteche specializzate. 
La biblioteca Civica di Belluno e quella di San Donà di Piave 
hanno attivato i servizi al pubblico utilizzando il nuovo softwa-
re Sebina OpenLibrary nel giugno scorso; la biblioteca di San 
Francesco della Vigna è operativa dal mese di novembre; entro 
la fine dell’anno è prevista l’attivazione dei servizi al pubblico 
delle 47 restanti biblioteche della Provincia di Belluno. Si preve-
de che a inizio 2009 vi saranno 52 biblioteche che utilizzeranno 
SOL come software di gestione dei servizi al pubblico, condivi-
dendo quindi l’anagrafica utenti e usufruendo del programma 
in tutte le sue funzionalità.
I bibliotecari operativi nel Polo sono 160, gli utenti in anagrafi-
ca circa 50.000 (per la maggior parte non ancora attivi poiché 
si tratta di riversamenti dalle anagrafiche storiche delle bibliote-
che che hanno attivato o stanno per attivare i servizi al pubbli-
co). Il catalogo è costituito da circa 850.000 titoli per un patri-
monio complessivo di circa 1.096.000 documenti inventariati.
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Servizi al pubblico 
Attive da giugno Biblioteca Civica di Belluno e Biblioteca di San 
Donà di Piave, da Novembre Biblioteca di San Francesco della 
Vigna e 49 biblioteche della provincia di Belluno per un totale 
di 52 biblioteche in tutto.
Particolarità
Ci sono 7 biblioteche del PrV che fanno parte contemporanea-
mente del PrV e del polo temporaneo della provincia di Treviso. 
Inventari
dato rilevato dalla base dati di prova, quindi aggiornato al 29 
ottobre: al momento non è possibile lanciare tale statistica sulla 
base dati di produzione per motivi tecnici
Il catalogo di polo contiene circa 1.097.000 inventari Di questi 
circa 57.000 si riferiscono al libro antico, circa 1.027.000 al 
libro moderno, gli altri ad altre tipologie di documenti (grafica, 
musica).
I titoli sono 845.000, di cui 610000 condivisi con l’Indice e 
235.000 presenti solo in Polo.
Circa 590.000 sono le monografie (di cui 425.000 in Indice) 
circa 7.500 i periodici (condivisi con l’Indice), circa 31.000 le 
collane (condivise con l’indice)
Authority
Gli authority files contengono circa 337.000 autori, circa 
182.000 soggetti, circa 43.000 Classificazioni Dewey.
Prospettive
A fine 2009, col riversamento del polo temporaneo della pro-
vincia di Treviso, si aggiungeranno al Polo 115 biblioteche e al 
catalogo circa 300.000 record bibliografici. 
Criticità
1. Deve essere garantito il buon funzionamento della rete e del 
sw di gestione: 
Abbiamo monitorato nel corso di tutto l’anno una serie di pro-
blemi, per ottimizzare le procedure (che erano in parte incom-
plete o difettose) e per un corretto funzionamento della rete che 
si appesantiva fino a bloccarsi in determinate circostanze. E’ 
stata rilevata la causa principale dei rallentamenti (il funziona-
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mento contemporaneo della base dati di produzione e di quella 
di test, i cui applicativi sono allocati sul medesimo server della 
Regione) ed è già stata approntata la soluzione che attualmente 
è in fase di verifica. 
Ci sono stati grossi miglioramenti dall’anno scorso, e ci atten-
diamo un ulteriore passo avanti dalla release 2.0 di SOL che è 
già stata caricata sulla base dati test e che verrà installata nella 
base dati di produzione il prossimo 3 febbraio.
2. pulizia del catalogo:
Al momento il catalogo di Polo contiene notizie condivise con 
l’Indice e notizie da riversamento solo in Polo: queste ultime 
(circa 235000) sono da verificare. Abbiamo molti “doppioni” 
da bonificare, soprattutto relativamente alle collane. Il lavoro di 
pulizia del catalogo si preannuncia particolarmente oneroso, e 
conoscerà un altro momento critico quando alla fine del prossi-
mo anno avverrà il riversamento delle biblioteche del Polo prov-
visorio della Provincia di Treviso (circa 100) nel PrV. La maggior 
parte delle CDD sono prive di parte verbale e da schiacciare. 
3. Coordinamento:
Il Polo consisterà - alla fine del 2009 - in circa 200 bibliote-
che, e diverrà uno dei poli SBN più grandi d’Italia: la necessità 
di coordinare in modo adeguato l’attività di una così grande 
quantità di biblioteche, tra loro anche piuttosto dissimili, è un 
altro fattore da tenere in gran conto.

Riflessioni

Quanto è successo nell’ultimo anno nel Polo veneto ha rap-
presentato uno sconvolgimento di notevole portata ed ha com-
portato per gli operatori a vario titolo coinvolti un impegno 
costante e del tutto nuovo.
Malgrado i patemi e le angosce che queste fasi di passaggio 
inevitabilmente portano con sé, e che determinano, peraltro, 
altrettanto inevitabilmente vera crescita professionale, sono 
convinto (ma credo di essere in buona compagnia) dell’indi-
spensabilità di definire nuovi obiettivi.
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Si è già detto in più occasioni che per essere un polo di ser-
vizi è importante arrivare all’unificazione delle anagrafi. Con 
la gradualità necessaria, ma dobbiamo puntare ad arrivarci. Si 
è parlato anche di integrare in SOL le rilevazioni statistiche, 
ovviamente con riferimento alle biblioteche che utilizzano tale 
programma. Ho sentito accennare varie altre cose, ma credo sia 
necessario in questa fase, per poter ben progettare, concentrarsi 
sull’idea di servizi. I servizi sono certamente anche quelli offerti 
alle biblioteche dalla cooperazione. Questi vanno, dunque, per-
seguiti, ma parallelamente, credo, va perseguita la progettazio-
ne e la realizzazione di nuovi servizi agli utenti.
Sono convinto che la dimensione regionale, rispettosa dell’arti-
colazione provinciale, possa offrire nuove potenzialità ai servizi 
di rete, ma tali potenzialità potranno esplicitarsi in termini di 
efficienza ed efficacia solo nell’ambito di una progettazione ra-
zionale. Per esempio la Commissione tecnica di polo sta oppor-
tunamente lavorando sull’interprestito tra reti. E’ cosa buona, 
ma considerando i costi di una simile attività, dovremmo cer-
care di contenerla il più possibile con attività di gestione condi-
visa delle raccolte che vanno studiate e favorite in ogni modo.

Vi è poi un servizio che pare non trovare attuabilità a livello 
locale: mi riferisco a quello che viene nominato con espressioni 
tipo “Chiedi al bibliotecario”. Il reference remoto è impegna-
tivo ma è un passaggio qualificante del servizio bibliotecario 
pubblico che con esso può assumere una elevata visibilità ed 
una ampia presenza nel tessuto sociale. Il polo potrebbe avere 
facilitazioni operative grazie alle caratteristiche del software: 
potremmo puntare ad affinare i VRD esistenti a vario titolo. 
Ovviamente anche in questo caso con una buona progettazione 
a monte per evitare di assumerci oneri non nostri e di duplicare 
centri informativi già presenti e vivaci sul territorio.

Vorrei porre alla vostra attenzione un ulteriore servizio che 
non riesce proprio a partire a livello provinciale e che potrebbe 
trovare soluzione a livello regionale. Il catalogo unico di polo, 
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così come un efficace metamotore, favorirebbero non poco 
tale innovazione. Mi riferisco allo stoccaggio centralizzato. 
Concentrare in un unico sito regionale le raccolte di periodici, 
come anche quelle librarie prive di carattere conservativo, ma, 
contemporaneamente, non correnti, permetterebbe una enor-
me razionalizzazione dell’uso dello spazio. Per trasformarsi 
in servizio sarebbe indispensabile, ovviamente, che si trattasse 
di un centro capace di fornire su richiesta in tempo reale alle 
biblioteche come anche direttamente agli utenti, la scansione 
dell’articolo richiesto; o ancora di inviare tramite le vie dell’in-
terprestito l’opera richiesta e lì conservata.

Chiuderei con un accenno a quello che potrebbe rappresentare 
un fronte di impegno del tutto nuovo al quale, credo, siamo 
vocati: un grande capitolo che potrebbe portare a importanti 
risultati. Lo chiamerei “documentare il territorio”. 
Grande merito di SBN è notoriamente quello di permettere 
il dialogo tra realtà documentarie di ogni tipo. L’amplissima 
utenza delle pubbliche potrà trovare così documentazione pre-
sente nelle conservative e magari fruirne in formato digitale.
Oltre a ciò, un grande catalogo unico di polo supportato da un 
buon opac favorisce la creazione di bibliografie direttamente da 
parte degli utenti o tramite gli uffici consulenze. Tuttavia credo 
che dovremmo puntare a molto di più: la possibilità di “gioca-
re” archivi digitalizzati, foto, mappe permette di sognare: da 
attività con finalità turistiche, ad iniziative espositive in web a 
bassissimo costo.
Sarebbe un risultato di grandissimo prestigio, non irrealizza-
bile se cominciassimo a concentrare su simili progetti risorse 
anche marginali come per esempio il servizio civile regionale. 
Ma soprattutto sarebbe un risultato ampiamente nelle corde 
di gran parte dei soggetti coinvolti nel progetto bibliotecario 
veneto: gli enti locali, quali sono regione, province e comuni, 
hanno il territorio non solo come elemento costitutivo, ma an-
che come chiave di volta delle loro attività. La tutela e la va-
lorizzazione del territorio risultano obiettivi statutari per tali 
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enti. Per garantire una buona gestione del territorio da parte 
pubblica come anche da parte privata, bisogna far sì che lo 
stesso sia apprezzato, vorrei dire amato. E non si può amare ciò 
che non si conosce. La possibilità di fruire di questi nuovi stru-
menti di polo e di dialogo tra poli per documentare il territorio 
si trasformerebbe certamente in un importante contributo alla 
collettività. Un obiettivo che, avendo gli strumenti utili al suo 
raggiungimento, non dovremmo proprio mancare.
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Il Polo della Provincia di Rovigo

Alfredo Sigolo
Provincia di Rovigo

Buongiorno a tutti. Mi chiamo Alfredo Sigolo e sono il refe-
rente del Centro Servizi del Sistema Bibliotecario Provinciale 
di Rovigo (d’ora in poi S.B.P.), rete che ha deciso di costituirsi 
come polo SBN autonomo rispetto a quello regionale. Nel mio 
intervento cercherò di spiegare i motivi di tale scelta, imputabili 
essenzialmente al contesto territoriale e all’attuale stato di svi-
luppo tecnico e tecnologico della rete.
Da tempo infatti il S.B.P. ha consolidato e implementato una 
propria architettura software, condivisa da tutti gli aderenti al 
sistema e accessibile via web, sia sul fronte catalografico che 
su quello gestionale. La suite sviluppata dal nostro fornitore, 
Nexus s.p.a. di Firenze, si compone del software catalografi-
co EasyCat, dell’opac EasyWeb e infine del gestionale di rete 
Fluxus. Tutti e tre i software dialogano tra loro e consentono 
l’interscambio di informazioni tra gli utenti bibliotecari, anche 
per ciò che riguarda lo stato delle transazioni interbibliotecarie, 
la prenotazione e la disponibilità dei materiali.
Sin dal 2006 attraverso lo strumento gestionale di rete le nostre 
biblioteche implementano un’unica base dati anagrafica degli 
utenti, dialogano tra loro aggiornando in tempo reale le tran-
sazioni locali e interbibliotecarie, le prenotazioni e la disponi-
bilità dei materiali, storicizzano i dati di servizio e dei singoli 
utenti secondo procedure condivise, infine misurano e valutano 
le attività secondo gli standard dell’AIB e regionali (PMV).
Potendo contare sull’adesione della quasi totalità delle biblio-
teche civiche della provincia (88%), oltre che su quella di altri 
enti, associazioni e biblioteche di istituti scolastici, la rete di 
Rovigo si presenta oggi come piuttosto coesa e compatta. 
La scelta di costituirsi come polo SBN autonomo è stata per-
tanto resa obbligatoria dalla necessità di preservare il lavoro 
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fatto fino ad oggi, ivi compreso quello speso sul fronte della 
formazione. E’ evidente che ciò tuttavia non ci impedirà di con-
dividere i progetti regionali in corso e che si vorranno mettere 
in piedi in futuro.
Attualmente il nostro sistema è costituito da cinquantasei bi-
blioteche, di cui quarantaquattro civiche, tre biblioteche per 
ragazzi autonome, sei biblioteche scolastiche di istituti supe-
riori e tre biblioteche di altri enti, ovvero quella provinciale, 
l’Accademia dei Concordi e una di un’associazione culturale. 
Gli Enti aderiscono al sistema attraverso la sottoscrizione di 
una Convenzione.
Il consolidamento della rete attraverso la standardizzazione dei 
servizi catalografici e gestionali è stato fin dall’inizio un obiet-
tivo per noi fondamentale per superare una serie di problemi 
che potremmo definire endemici del nostro territorio: dimensio-
namento ed orari ridotti, sedi obsolete, scarsa strumentazione; 
all’epoca dell’istituzione della rete appena 8 biblioteche avevano 
avviato o tentato di avviare l’informatizzazione dei cataloghi. 
L’80% dei Comuni della provincia di Rovigo è al di sotto dei 
cinquemila abitanti e gestisce biblioteche quasi sempre monopo-
sto di cui solo sedici, delle cinquantasei aderenti, può contare su 
personale di ruolo. Per lo più si tratta invece di operatori pro-
venienti da cooperative o da associazioni di volontariato, la cui 
formazione è assente o acquisita tramite l’esperienza sul campo.
Quando siamo partiti nel 1997 proponendo alle biblioteche di 
adottare un unico catalogo collettivo sul web abbiamo operato 
in uno scenario che offriva il vantaggio di presentarsi vergine 
ma che però non percepiva l’urgenza dell’informatizzazione di 
patrimoni tutto sommato ridotti né la necessità di attivare nuo-
vi servizi. Questo ci ha costretto a lavorare innanzitutto sulla 
creazione di un bisogno prima ancora che sull’idea di coopera-
zione e della condivisione nell’ambito di una comunità.
Attualmente stimiamo che circa il 30% del patrimonio delle 
biblioteche polesane è stato acquisito in OPAC. Rimane molto 
lavoro da fare anche se vale la pena di sottolineare che il Cata-
logo Collettivo si presenta molto partecipato e che quel 30% è 
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costituito in larga parte da materiale di recente acquisizione in 
contesti in cui le operazioni di revisione e scarto sono assai rare.
Sul fronte catalografico la nostra rete si è data un’organizzazio-
ne diversificata, puntando soprattutto a valorizzare le risorse 
esistenti. E’ stata così stipulata una Convenzione con l’Acca-
demia dei Concordi di Rovigo che ci garantisce la consulenza 
scientifico-biblioteconomica necessaria; al Centro di Cataloga-
zione dell’Accademia è affidato il servizio di catalogazione cen-
tralizzata delle nuove acquisizioni, del materiale speciale o di 
particolare complessità catalografica proveniente dalle biblio-
teche aderenti. Per quanto concerne il recupero del pregresso, 
gestito nelle forme della catalogazione partecipata e derivata, 
ciò viene demandato in parte alle biblioteche che dispongono 
di personale con le competenze necessarie, in parte ad uno staff 
di catalogatori in carico alla Provincia di Rovigo che vengono 
incaricati di operare sul territorio, sulla base delle richieste for-
mulate dalle biblioteche o delle esigenze individuate dal Centro 
Servizi S.B.P. Ovviamente questa struttura e organizzazione do-
vrà essere riconfigurata nell’ottica del dialogo con SBN.
Attualmente siamo alla vigilia della sottoscrizione della Con-
venzione con il Ministero per la costituzione del Polo e, grazie 
all’intervento della Regione, abbiamo acquisito preventivamen-
te le licenze per il modulo che ci consentirà di dialogare con la 
base dati SBN innestandosi direttamente sull’architettura sof-
tware esistente.
Nel piano di lavoro che ci siamo dati per i prossimi mesi abbia-
mo stabilito di costituire un gruppo di progetto che si occupi 
dello sviluppo del dialogo con SBN. Ad esso parteciperanno 
rappresentanti del Centro Servizi della Provincia di Rovigo, 
dell’Accademia dei Concordi in qualità di partner scientifico, 
infine delle biblioteche aderenti. Va da sé che sul fronte cata-
lografico specializzeremo uno staff che si faccia garante della 
qualità delle informazioni scambiate.
La rete si doterà di un Regolamento che disciplini le forme, le 
modalità e i comportamenti etici da tenersi, nel rispetto delle 
esigenze interne ed esterne.
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Per quanto concerne l’attribuzione dei livelli di accesso indicati 
da SBN essa sarà affidata al Gruppo di progetto SBN mentre 
sarà oggetto di discussione la scelta di allineare in SBN l’intero 
catalogo S.B.P. oppure procedere per stralci, valorizzando in 
una prima fase le collezioni di argomento locale e i patrimo-
ni di pregio del nostro territorio. Le biblioteche maggiormente 
coinvolte e interessate dall’istituzione del polo sono ovviamente 
quelle dotate di patrimoni più preziosi ovvero l’Accademia dei 
Concordi e le civiche di Lendinara, Badia Polesine, Occhiobello 
e Adria.
Particolarmente impegnativa riteniamo sarà la pianificazione 
e l’organizzazione della formazione. Sulla base dell’esperienza 
acquisita dovremo necessariamente stabilire anche in questo 
caso livelli formazione differenziata sulla base delle competenze 
e dei ruoli ricoperti nell’organizzazione del polo.
Chiudo il mio intervento annunciando che in questi giorni è 
stata perfezionata l’adesione alla nostra rete del Seminario Ve-
scovile di Rovigo la cui biblioteca, per numero e pregio di vo-
lumi, è la seconda della provincia. La biblioteca del seminario 
costituisce infatti un tesoro bibliografico per la storia del nostro 
territorio e non solo, con i suoi circa 120.000 volumi ed opu-
scoli, compresi incunaboli, cinquecentine, manoscritti autogra-
fi, oltre a circa 2.000 fra stampe incisioni e pergamene. Mate-
riale prezioso e storico, particolarmente ricco per i secoli che 
vanno dal XVII al XVIII, risultato di una lunga storia che ha 
visto crescere la biblioteca voluta dal vescovo Arnaldo Speroni 
degli Alvarotti (1766-1800) con rilevanti fondi di teologia, fi-
losofia, patristica, liturgia e agiografia provenienti dalle eredità 
di vescovi e religiosi. Grazie per l’attenzione.
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Il miglioramento dei servizi
grazie all’integrazione. 
Il caso della Biblioteca Civica di Belluno

Andrea Mario
Biblioteca Civica di Belluno

Grazie a tutti e buongiorno.
Farò un’affermazione, cercherò di darne dimostrazione e, al 
termine, una premessa. Inizio con l’affermazione. L’afferma-
zione è che noi abbiamo migliorato i servizi grazie all’integra-
zione. Questo è una dato di fatto. Non avevamo un OPAC; 
adesso, chiunque, da qualsiasi parte del mondo, ma anche dal 
nostro territorio, può, partendo dal sito della Biblioteca Civi-
ca, entrare nel nostro profilo OPAC grazie all’integrazione del-
le risorse. All’interno del catalogo, vedete subito, ci sono già 
tutte le tipologie di materiale che lavoriamo, tutte sullo stesso 
piano, in modo tale che, se digito ad esempio Cesare Vecellio 
come autore, potrò vedere nella stessa lista il materiale pubbli-
cato, sia recente sia antico. Chiunque si collega al nostro sito, 
potrà dunque trovare tutto sulla medesima videata. Con tutto 
intendo tutte le tipologie di materiale possedute. Se voglio per 
esempio, ricercare il Decameron di Pasolini, trovo sia il film, 
in DVD, sia la sceneggiatura originale del Decameron stesso, 
in volume. Questo ci sembra, senz’altro, un miglioramento del 
servizio: proporre, su una stessa pagina, materiale diverso a di-
sposizione di ogni singolo ricercatore per permettergli subito 
di selezionare ciò di cui va in cerca. Un’altra possibilità che ab-
biamo sfruttato con il nuovo software SOL all’interno di SBN 
, è stata la multimedialità. Ricollegandomi a quanto detto dal 
collega Lotto, che ci ricordava l’importanza di collegare oggetti 
digitali alle descrizioni bibliografiche. Noi abbiamo catalogato 
un fondo fotografico e ci è sembrata la cosa più logica poter 
linkare l’oggetto digitale della fotografia descritta. Nell’esem-
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pio il record descrittivo di una foto degli anni Cinquanta e, 
direttamente sul web, vedete, è possibile visualizzare e fruire 
immediatamente dell’immagine stessa. Come è anche possibile 
fruire, in uno spoglio, dell’oggetto digitale riproducente l’arti-
colo estratto, o l’abstract, che appare normalmente sulla pagina 
dove c’è la scheda dello spoglio stesso. Un’altra caratteristica, 
che abbiamo offerto al nostro pubblico, della città, ma poten-
zialmente a chiunque, come dicevo prima, si colleghi al nostro 
sito, è la disponibilità immediata del libro; se io oggi, ad esem-
pio cerco di Saramago La Caverna, posso, immediatamente 
localizzandomi nella Biblioteca Civica di Belluno, vederne la 
disponibilità. In questo caso il libro è in prestito , viene indicata 
la data della presunta restituzione, e, come utente, se il libro in 
questione è già prestato, posso prenotarne il prestito, inserendo 
la mia username e password. La prenotazione del libro si può 
fare anche da casa e ciò rappresenta un salto di qualità che i 
nostri utenti hanno subito colto; è senz’altro un fiore all’oc-
chiello la possibilità di ordinare i libri da casa e passare poi in 
biblioteca solo a ritirarli perché già caricati a proprio nome, 
con un risparmio di tempo e dimostrazione di efficienza del 
servizio a tutto vantaggio dell’Istituzione bibliotecaria. Adesso 
una breve carrellata molto veloce per vedere i servizi e le funzio-
nalità che abbiamo proposto al nostro pubblico: la possibilità 
di vedere la propria situazione lettore in tempo reale – il che 
ci ha evitato tutta una serie di telefonate da parte nostra e da 
parte degli utenti che oggi possono sapere le proprie scaden-
ze ed eventualmente provvederne al rinnovo, direttamente da 
casa. Questo servizio viene effettuato non solo per il prestito 
in sede, ma anche, quando partiremo con il prestito intersiste-
mico, anche per il prestito interbibliotecario. Cioè si potrà se-
guire passo dopo passo l’iter del libro, senza dover telefonare e 
senza dover andare in biblioteca, per verificare l’effettivo rag-
giungimento dell’obiettivo, che è quello di avere sottomano il 
documento. Da ultimo, un servizio destinato più ai bibliotecari 
che non agli utenti, sebbene aiuti quest’ultimi a non essere in 
ritardo con le restituzioni, mi riferisco all’invio automatico di 
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notifiche e solleciti tramite e-mail o SMS, in modo tale che gli 
utenti sono avvisati in tempo reale della loro situazione o di 
libri da loro prenotati che sono giunti in biblioteca. Termino il 
mio brevissimo intervento con una premessa: noi partiamo da 
una situazione molto particolare. La Biblioteca Civica di Bel-
luno ha una marginalità territoriale, perché non siamo in un 
contesto di città diffusa, siamo un paese arroccato tra boschi 
e montagne, quindi non molto abitato e di conseguenza, per i 
nostri cittadini, potersi collegare al mondo tramite la biblioteca 
è sicuramente un elevarsi per riprendere l’immagine di Giorgio 
Lotto; è un elevarsi perché la realtà concreta non lo permette. 
Veniamo da una realtà dove ci sono pochissimi investimenti 
in cultura, e quei pochi sono sempre più ridotti. Quindi ci fa 
piacere – come sentito - che il BIM sponsorizzi la provincia 
di Treviso e auspichiamo che possa sponsorizzare anche quel-
la di Belluno, dato che si tratta dello stesso bacino imbrifero 
del Piave. Da ultimo, partivamo da una situazione informatica 
non adeguata: usavamo un vecchi programma fermo da anni, 
che non ci permetteva a mettere in linea le nuove acquisizioni, 
che sono naturalmente la migliore vetrina per una biblioteca di 
pubblica lettura. Ma grazie ad aver perseverato in SBN, perché 
la biblioteca di Belluno ne fa parte dal 1989; grazie alla Re-
gione Veneto, grazie a Sebina, grazie al lavoro del gruppo di 
coordinamento di Polo presso la Bertoliana, insomma grazie 
all’integrazione delle risorse oggi siamo riusciti a cambiare di 
180 gradi i servizi al pubblico offerti dalla città di Belluno.
Grazie dell’attenzione.
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La Biblioteca di San Francesco
della Vigna

Fra Rino Sgarbossa
Biblioteca San Francesco della Vigna di Venezia

Mi è stato chiesto di relazionare sulla nostra esperienza in SBN. 
Il mio intervento, pertanto, avrà un carattere esperienziale e si 
articolerà in tre momenti: 1. Una succinta presentazione della 
biblioteca di S. Francesco della Vigna; 2. Le ragioni che ci han-
no spinto ad entrare in SBN; 3. Una valutazione della nostra 
esperienza in SBN.

1. La Biblioteca di S. Francesco della Vigna
La biblioteca di S. Francesco della Vigna è una biblioteca pri-
vata; appartiene, infatti, alla Provincia Veneta di S. Antonio 
dell’Ordine dei Frati Minori. È aperta al pubblico ed è stata 
riconosciuta dalla Direzione beni Culturali della Regione del 
Veneto di interesse locale con Decreto n. 183 del 03.07.2001. 
È una biblioteca specialistica, in quanto cura in modo partico-
lare il settore teologico e al suo interno il settore ecumenico, 
le confessioni cristiane e il francescanesimo. È una biblioteca 
composita ed eterogenea in quanto è formata da un insieme 
di fondi che vi sono confluiti progressivamente nel corso degli 
anni. Oltre al nucleo originario della biblioteca del convento 
di S. Francesco della Vigna, vi è la sezione dell’Istituto di Studi 
Ecumenici S. Bernardino, che ha sede nel nostro convento. Con 
la morte di alcuni confratelli bibliofili e la chiusura di alcuni 
conventi, si sono inoltre aggiunte (previo consenso della Dire-
zione Beni Culturali della Regione del Veneto) diverse raccolte, 
che sono andate a costituire dei fondi speciali. In particolare 
vorrei menzionare la recente acquisizione della biblioteca di S. 
Michele in Isola, che si compone di circa 30.000 volumi, tra 
antichi e moderni. Tutte queste acquisizioni fanno della nostra 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   73Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   73 09/12/2010   11:05:4809/12/2010   11:05:48



74

la più importante biblioteca dei Frati Minori del Veneto.
Allo stato attuale la biblioteca di S. Francesco della Vigna possie-
de oltre 110.000 volumi: 78 corali, 500 manoscritti, 170 incuna-
boli, 1.100 cinquecentine, 18.000 volumi del XVII-XVIII secolo, 
un fondo moderno di oltre 80.000 volumi al quale si deve ag-
giungere la sezione delle riviste che annovera circa 10.000 volu-
mi, prendendo in considerazione quelle correnti e quelle cessate.
Va inoltre precisato che la nostra è la biblioteca in cui la Provin-
cia Veneta dei Frati Minori ha investito maggiormente in questi 
ultimi anni. Tale impegno è giustificato dalla presenza dell’Isti-
tuto di Studi Ecumenici, unico nel suo genere in Italia, ma anche 
dalla ricchezza dei fondi librari che progressivamente vi sono 
confluiti. Impegno che si è concretizzato, fra l’altro, nei recenti 
lavori di ristrutturazione che ci hanno permesso, non solo di 
creare un ambiente adeguato all’Istituto di Studi Ecumenici, ma 
anche alla nostra biblioteca che si è così dotata di nuovi uffici, 
di un’ampia e accogliente sala lettura e di due nuovi magazzini 
in grado di contenere oltre 4 chilometri lineari di volumi.

2. L’entrata in SBN
Le ragioni che ci hanno spinto ad entrare in SBN vanno ri-
condotte ad un progressivo processo di maturazione che ci ha 
portato a valutare in modo diverso la nostra biblioteca ed il 
servizio che potevamo offrire.
Inizialmente, infatti (faccio riferimento ai primi anni ’90) la 
prospettiva con cui lavoravamo era quella del “fai da te” e ciò 
che ci prefiggevamo era unicamente rendere un servizio ai do-
centi e agli studenti dell’Istituto di Studi Ecumenici. La nostra 
era sostanzialmente una biblioteca ad uso interno. La cataloga-
zione informatizzata veniva affidata ad obiettori o a persona-
le che dedicava solo una parte della propria giornata a questa 
attività. Soltanto la catalogazione dei libri antichi, fin dall’ini-
zio, è stata affidata a personale esterno qualificato, comunque 
sempre occasionale. La catalogazione avveniva rispettivamente 
attraverso i supporti informatici ‘Biblo’ ed ‘Edan’.
Nonostante i mezzi e gli obiettivi piuttosto limitati, questo lavo-

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   74Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   74 09/12/2010   11:05:4809/12/2010   11:05:48



75

ro di catalogazione ci ha permesso di renderci conto del valore 
culturale del materiale posseduto e al tempo stesso della oppor-
tunità-necessità di rendere fruibile quanto posseduto anche a 
una cerchia più ampia di utenti. Questo ci ha portato a fare un 
ulteriore passo, alla fine degli anni novanta, vale a dire, a river-
sare i dati prodotti nel programma Win/Isis utilizzato da diverse 
biblioteche ecclesiastiche. E’stato un passo significativo perché, 
da un lato, ci ha dato la possibilità di gestire il materiale scheda-
to su un unico catalogo informatico, visibile anche all’esterno, 
dall’altro, ci ha messo in grado di rendere un servizio adeguato 
all’utenza esterna che nel frattempo andava aumentando.
Ho ricordato pocanzi che la biblioteca andava progressivamen-
te acquisendo diverso materiale librario come pure che era in 
crescita il numero di utenti che la frequentavano abitualmente. 
Tale situazione ha posto il problema del personale addetto alla 
biblioteca: se volevamo offrire un servizio pubblico con una 
certa continuità e qualità non potevamo più pensare di gestirla 
con personale occasionale; era necessario assumere del perso-
nale qualificato che si facesse carico dei vari aspetti della vita 
della biblioteca (nuove acquisizioni, catalogazione, servizio di 
reference, prestito …). Si giunge così all’assunzione di una pri-
ma bibliotecaria, alla quale ben presto fa seguito una secon-
da assunzione. Se da una parte i benefici sono subito evidenti, 
dall’altra la presenza di nuovo personale qualificato comporta 
la messa in discussione di alcune nostre linee operative.
Poiché in un primo tempo avevamo considerato la biblioteca a ser-
vizio, quasi esclusivo, dei docenti e studenti dell’Istituto di Studi 
Ecumenici, l’avevamo organizzata a nostro uso e consumo. Vale 
a dire che se usavamo la Dewey per la catalogazione del materiale 
moderno, questa era stata adattata alle nostre esigenze interne, 
riducendola nelle voci o creando dei settori non previsti dalla clas-
sificazione decimale. Per le stesse ragioni, fino a quel momento, 
non davamo molto peso alla qualità della notizia bibliografica; 
cosa, fra l’altro, non richiesta dal programma che usavamo.
Questo stato di cose determina una situazione di disagio nelle 
nostre bibliotecarie, abituate a lavorare in SBN e a seguire gli 
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standard ufficiali. Il disagio diventa motivo di discussione e di 
confronto positivo. In questo contesto si valuta l’opportunità di 
entrare in SBN: passo che concretamente viene fatto nel 2004.

3. Una valutazione
Dal mio punto di vista, che spero sia anche quello dei miei su-
periori, entrare in SBN ha significato dotare la biblioteca di uno 
strumento per garantirle continuità e qualità. 
Continuità. È tipico degli ambienti religiosi cambiare idea. A 
volte progetti, attività anche belle, significative, per le quali del-
le persone hanno dedicato gran parte della loro vita, rischiano 
di naufragare o di non essere più adeguatamente considerate 
perché ritenute iniziative del singolo o non più corrispondenti 
alle nuove priorità. La partecipazione ad SBN comporta degli 
impegni che vanno sottoscritti e rispettati da ambo le parti: si 
firma una convenzione che vincola gli Enti coinvolti. Entrare in 
SBN, dunque, mi sembrava il modo più sicuro per impegnare 
la Provincia Veneta dei Frati Minori nei confronti della Biblio-
teca; un modo per garantire un futuro al lavoro che era stato 
svolto e che verrà svolto.
Qualità. Credo che SBN sia uno strumento che garantisce, o che 
dovrebbe garantire, la qualità del prodotto e del servizio. Con-
seguentemente l’adesione ad SBN ha rappresentato un segno di 
riqualificazione del lavoro svolto e da svolgere; un impegno ad 
abbandonare definitivamente il “fai da te” per seguire gli stan-
dard ufficiali che ci permettono di collaborare e di confrontarci 
con le altre realtà bibliotecarie.
Dal punto di vista del lavoro in biblioteca, l’entrata in SBN ha 
significato un adeguamento agli standard richiesti dal sistema. 
Conseguentemente avendo noi scelto la Dewey per la classifica-
zione dei libri moderni, l’adeguamento alle norme codificate sta 
comportando una certa riconfigurazione della biblioteca. Men-
tre prima, con una certa libertà, i volumi venivano classificati 
seguendo più la nostra formazione teologica che i principi della 
Dewey, ora si segue rigorosamente quest’ultima, sacrificando 
a volte i principi teologici, che la classificazione decimale non 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   76Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   76 09/12/2010   11:05:4809/12/2010   11:05:48



77

sempre recepisce. Fanno eccezione alcuni settori, come l’Ecu-
menismo, la patristica e il francescanesimo, per i quali abbiamo 
creato delle sezioni a sè stanti.
In tempi recenti, poi, a livello di Polo regionale è stato operato, 
il passaggio a Sebina Open Library. Tale applicativo, oltre che 
facilitare il lavoro di catalogazione, ci ha permesso di riversare 
i dati del precedente catalogo (Win/Isis) con i vantaggi e gli 
svantaggi che sono noti a tutti.
Al vantaggio di avere un’unica banca dati, si affianca la necessi-
tà di un enorme lavoro di correzione delle notizie bibliografiche 
pregresse: lavoro che non so se saremo in grado di portare a 
termine con le nostre sole forze lavorative ed economiche. Tut-
tavia ci stiamo impegnando in tal senso.
Tengo a precisare che questo surplus di lavoro non viene visto 
in senso negativo, al contrario. È un passo necessario per quali-
ficare ancora di più la nostra biblioteca, per rendere un servizio 
di qualità, per dare il nostro contributo alla preservazione e alla 
divulgazione della cultura racchiusa nei libri e nelle biblioteche.
L’entrata in SBN ha comportato anche altri cambiamenti positivi 
per la vita della nostra Istituzione. Il più evidente è la maggiore vi-
vibilità e fruibilità del materiale posseduto che si traduce concre-
tamente in un crescente numero di utenti, di richieste di prestiti, 
anche interbibliotecari e di riproduzioni. Non va trascurato il fat-
to, poi, che lavorando in Polo, si è affiancati da esperti in grado di 
guidare e orientare verso scelte biblioteconomicamente corrette. 
Infine, l’entrata in SBN ci ha permesso di beneficiare di alcuni 
contributi Ministeriali e Regionali che hanno consentito in pri-
mis la catalogazione e la valorizzazione, e conseguentemente, 
la fruizione di una buona parte dei fondi antichi progressiva-
mente acquisiti.
In conclusione vorrei dire che la nostra esperienza in SBN è so-
stanzialmente positiva. Per questo vorrei ringraziare la Direzio-
ne dei Beni Culturali della Regione del Veneto che a suo tempo 
ha caldeggiato la nostra entrata in Polo. Un grazie particolare, 
poi, alle nostre bibliotecarie che hanno sollevato la questione e 
hanno reso possibile questo passo.
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Terza Sessione

Una nuova acquisizione:
la Commissione dogale 
di Andrea Gritti (1532)

presiede Lorena Dal Poz 

Responsabile Ufficio Sovrintendenza Beni Librari 

della Regione del Veneto
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L’attività di Sovrintendenza
ai beni librari della Regione del Veneto 

Lorena Dal Poz
Ufficio Sovrintendenza Beni Librari della Regione del Veneto 

Prima di introdurre il tema della Commissione Dogale vorrei 
proporre qualche considerazione sulle attività svolte in questi 
anni dalla Sovrintendenza regionale, che dimostrano come que-
sta acquisizione non sia stata un episodio isolato, ma esito di 
un’azione di tutela sul territorio sempre più concreta e attiva.
Due ne sono le linee portanti: l’applicazione del Codice dei 
Beni culturali e del paesaggio che, sia pure con qualche lacuna 
e difficoltà di attuazione, ha delineato un’attività complessa e 
impegnativa, che oltre a toccare aspetti non considerati dalla 
precedente legislazione - quali lo scarto librario - può essere 
anche uno strumento efficace per una migliore conoscenza e 
valorizzazione del nostro patrimonio librario, e gli interventi 
diretti sul territorio supportati da una rilevante attività di so-
pralluoghi anche di natura strettamente tecnica, che ha consen-
tito l’attivazione di numerosi progetti di conservazione, restau-
ro, catalogazione e digitalizzazione di materiale bibliografico 
soggetto a rischio.
In relazione al primo punto, ricordo che sono proseguiti i lavori 
del Gruppo Tutela delle Regioni per uniformare le procedure 
in base al Codice, che ha avuto un’ulteriore modifica nel 2008 
dopo la precedente del 20061. Le Regioni hanno anche chiesto 
nuovamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come 
era già stato fatto senza esito già dal 2006, la costituzione di 
un tavolo tecnico congiunto sulla tutela dei beni librari per per-
venire alla redazione di quegli atti normativi (regolamento, atti 
di indirizzo, decreti) previsti dal Codice e tuttora mancanti, che 

1. D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
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non consentono di dare ad esso piena attuazione.
Riguardo al secondo punto ricordiamo che i miglioramenti 
nella conservazione del patrimonio librario attuatisi in questi 
anni nelle biblioteche venete di nostra competenza sono in buo-
na parte dovuti alla collaborazione di una figura tecnica qua-
le il consulente regionale per il restauro librario: per tre anni 
consecutivi ha svolto queste funzioni Gabriele Mazzucco, già 
restauratore presso della Biblioteca Nazionale Marciana, che 
ringraziamo vivamente per il lavoro svolto2. Gli è succeduta 
Caroline De Stefani, dotata di solida formazione sia metodo-
logica che pratica, attualmente restauratrice presso la British 
Library: le biblioteche avranno modo di conoscerla ed apprez-
zarne la competenza e l’attitudine al dialogo, qualità necessarie 
in questo tipo di attività.
Per quanto riguarda le attività dirette sul territorio ricordiamo 
quello che sta diventando lo strumento privilegiato, i finanzia-
menti denominati “Interventi diretti di tutela e salvaguardia”, 
L.R. 2/2002, art. 40. A partire dalla istituzione di questo capi-
tolo nel bilancio regionale nel 2002, sono stati realizzati 47.000 
nuovi record in SBN, tra antichi e moderni, 13.000 non in SBN 
ma con software che consentono di scambiare i dati con la base 
dati nazionale; in casi particolarmente critici sono stati redatti 
elenchi di consistenza dei materiali, per garantire almeno la tu-
tela fisica del patrimonio. 
Si è avuta una significativa evoluzione del progetto regionale di 
catalogazione dei manoscritti Nuova Biblioteca Manoscritta, di 
cui il software di supporto è stato radicalmente riscritto per ren-
derlo più veloce e adatto a supportare un’attività in costante in-
cremento: sono infatti 30 le biblioteche venete aderenti e 17.500 
i record catalografici liberamente consultabili, risultati possibi-
li grazie ad una modalità di lavoro partecipata. La direzione 
scientifica è stata assunta dall’Università di Ca’ Foscari – Di-

2. Nel 2009 Gabriele Mazzucco moriva prematuramente. Il suo intelligente 
lavoro non solo nel campo del restauro librario ma anche i suoi contributi alla 
conoscenza delle antiche biblioteche veneziane sono fondamentali e continua-
no a essere vivi nel nostro quotidiano lavoro di tutela.
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partimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente sotto 
la guida del professor Paolo Eleuteri che, affiancato da Barbara 
Vanin, Francesco Bernardi e Alessia Giachery, sta proseguendo 
un lavoro che è insieme tutela dei materiali, valorizzazione di 
essi e delle biblioteche che li conservano, strumento per studiosi 
e, grazie al facile accesso dalla rete, anche rivolto ad una utenza 
meno specializzata: demandiamo ulteriori approfondimenti a ri-
guardo ad una presentazione dedicata nel corso del 2009.
Ricordiamo tuttavia come il progetto faccia parte del Portale 
CulturaItalia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed 
entrerà a far parte anche del Portale veneto di cui si parlerà nel 
pomeriggio.

La collaborazione con il Ministero ha avuto altri significati-
vi esiti. Grazie al contributo straordinario erogato nel 2007 
nell’ambito della circolare 112, destinata al finanziamento di 
progetti di conservazione in biblioteche private aperte al pub-
blico, è stato possibile realizzare il restauro in un importante 
nucleo di corali di canto fratto appartenenti al Convento fran-
cescano di S. Daniele di Lonigo (VI): si tratta di una peculiare 
variante francescana del canto gregoriano, di cui questo gruppo 
rappresenta una testimonianza significativa. Il progetto e i suoi 
esiti saranno presentati in una mostra dedicata che si terrà nel 
2009 presso il Museo Diocesano di Vicenza3. 
I risultati sono stati di grande soddisfazione, resi possibili da 
un’ampia e serrata collaborazione tra il MiBAC, in particolare 
la Biblioteca Nazionale Marciana attraverso la sua restaura-
trice Silvia Pugliese, i padri francescani di Lonigo e Monselice, 
Cristina Zanardi – studiosa e figura determinante nel recupero 
conservativo e scientifico di questo patrimonio - e i restauratori 
del Laboratorio Gianotti di Trento.
Questa positiva esperienza ha confermato l’opportunità di at-

3. Nel frattempo la mostra ha avuto luogo e dato come esito anche un catalo-
go dal titolo Laudate Dominum omnes gentes: corali dei conventi francescani 
del Veneto al Museo diocesano di Vicenza, a cura di Maria Cristina Zanardi, 
Venezia 2009.
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tivare progetti organici su raccolte di materiali piuttosto che su 
singoli pezzi e preferibilmente su materiali catalogati: tutto il 
fondo era stato infatti precedentemente catalogato da Cristina 
Zanardi nel sito Nuova Biblioteca Manoscritta. Ciò consente 
di realizzare interventi mirati e adeguati al contesto di apparte-
nenza restituendoli per intero alla biblioteca e all’utenza, lavo-
rando su beni di cui si conoscono a fondo le caratteristiche ma-
teriali e il contenuto, fattori determinanti nella progettazione e 
realizzazione del restauro. 

Ma sono state attivate anche iniziative nuove e dai risultati in-
coraggianti. Tra queste ricordo il corso di 134 ore per la forma-
zione di catalogatori di stampe antiche, progettato e realizzato 
dall’Accademia di Belle Arti di Venezia insieme alla Regione 
del Veneto, probabilmente il più completo mai realizzato nel 
nostro paese nel settore, denso di contenuti tecnici. Vi hanno 
partecipato sia bibliotecari già attivi nel territorio sia giova-
ni già in possesso di una formazione idonea, con l’intento da 
parte della Regione di avviare la catalogazione delle raccolte di 
incisioni nelle biblioteche venete, di cui poco ancora sappiamo 
se non che si tratta di un patrimonio eccezionale sia per qualità 
che per quantità. 
Dall’intenso lavoro, guidato da Diana Ferrara e Angela Munari 
e benevolmente guardato dal presidente Benzoni e dal direttore 
Carlo Montanaro, sono nate delle proposte di integrazioni e 
aggiornamenti catalografici della Guida alla Grafica Originale 
d’Arte elaborata dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico nel 
1986, che si metteranno a disposizione dell’Istituto in vista di 
una auspicabile nuova edizione delle norme nazionali, fonda-
mentali per promuovere efficacemente la catalogazione di que-
sta importante tipologia di bene culturale in Italia.

Ma entriamo nel vivo del mio intervento, che a sua volta intro-
duce il prossimo. Nel 2003 in un’asta veneziana veniva battuta 
una ricca raccolta bibliografica, costituita da documenti, dise-
gni, codici per la maggior parte miniati, miniature ritagliate: il 
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collezionista, grande mecenate dei nostri giorni dai gusti mu-
tevoli, era figura già conosciuto da tempo nel settore. Com-
pletiamo il quadro ricordando che da molto non aveva luogo 
una vendita di questa qualità e dimensioni in territorio veneto, 
in cui i beni librari hanno una minore circolazione rispetto ad 
altri beni. L’avvenimento coglieva tutti di sorpresa: ci furono 
contatti a vario livello con altre soprintendenze veneziane, per 
concordare un’azione comune. Considerato che la Regione ave-
va manifestato l’intenzione di notificare qualcuno dei pezzi più 
pregiati e che avessero maggiori legami con il territorio veneto 
o con aree ben identificabili dl territorio italiano, la Soprinten-
denza archivistica ci diede una sorta di “liberatoria” per occu-
parci anche di quei beni che, pur avendo perso il loro contesto 
perché parte ormai di una collezione bibliografica, originaria-
mente erano di fatto parti di archivi.
La Biblioteca Nazionale Marciana ed in particolare Susy Mar-
con si attivarono subito, cercando spontaneamente contatti 
con noi per individuare quei beni di rilievo tale da meritare la 
dichiarazione di interesse particolarmente importante o, possi-
bilmente, l’acquisizione da parte di un ente pubblico o privato 
che ne consentisse la fruizione. Ci furono dei sopralluoghi con-
giunti e diversi contatti con istituzioni veneziane e non: furono 
tra l’altro interpellate tutte le regioni che potenzialmente pote-
vano avere relazioni con i beni messi all’asta. Alcuni giorni di 
attività frenetica, perché c’era poco tempo per procedere, che si 
conclusero con l’avvio della dichiarazione per una ventina pezzi 
della collezione. 
Diverse istituzioni veneziane parteciparono all’asta pubblica, 
ma i prezzi comparati alle disponibilità economiche erano trop-
po alti: a ciò si aggiunga il fatto che l’avvio della dichiarazione 
non venne annunciato nel battere i pezzi e quindi i migliori 
scatenarono una corsa al rialzo da parte di collezionisti o com-
mercianti ansiosi di aggiudicarseli o magari rivendere senza il 
vincolo della notifica. Le procedure di dichiarazione erano però 
già avviate e si conclusero nei tempi amministrativi previsti: 
molti acquirenti scoprirono nel momento della formalizzazione 
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dell’acquisto che l‘opera era vincolata e soggetta quindi alla 
normativa sui beni tutelati. Cìò ebbe una duplice conseguenza: 
di alcuni dei pezzi non fu più concluso l’acquisto e tornarono 
a circolare sul mercato antiquario; la casa d’aste e il venditore 
presentarono una lunga serie di ricorsi contro le notifiche.
Tralasciando i dettagli, mi limito a ricordare che, dei pezzi no-
tificati, due manoscritti miniati con stemma della famiglia bo-
lognese Bentivoglio sono stati comprati dalla Regione Emilia 
Romagna e dati in custodia alla Biblioteca dell’Archiginnasio, 
di cui costituiscono una delle gemme. Un terzo manoscritto 
Bentivoglio da noi notificato successivamente è stato acquista-
to dalla Cassa di Risparmio di Bologna insieme ad un codice 
fiorentino di Boccaccio di grande pregio, notificato con il soste-
gno di Vittore Branca, ultimo atto coraggioso di uno studioso 
già malato. Uno di essi infine è la commissione dogale che oggi 
presentiamo.
Gli esiti dei ricorsi che fino ad oggi hanno avuto seguito sono 
totalmente a nostro favore.
Ci resta quindi la soddisfazione di aver dato un contributo alla 
restituzione di importanti beni al nostro territorio, anche se for-
se ancora qualche margine di recupero di qualche pezzo impor-
tante potrebbe ancora esserci. 
Torniamo alla nostra Commissione dogale, che nell’asta vene-
ziana venne venduta ad un piemontese. Segnalato ai colleghi 
della Soprintendenza del Piemonte l’arrivo del documento nel 
loro territorio di competenza, non si riusciva a rintracciare il 
proprietario, che risultava non più residente all’indirizzo in no-
stro possesso. Grazie all’intervento dei carabinieri questi veniva 
individuato e a quel punto la questione sembrava definitiva-
mente conclusa.
Lo scorso anno tuttavia la Soprintendenza piemontese comu-
nicava che il proprietario intendeva vendere il bene, così che 
poteva essere esercitato l’esercizio di prelazione. Dopo l’ac-
quisizione di ulteriori elementi utili a valutare l’opportunità 
dell’acquisto, la Giunta decideva di procede attivandosi con 
grande tempestività per rispettare gli stretti tempi previsti dal 
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Codice per la prelazione, così come altrettanto tempestivamen-
te il Ministero – Direzione generale per i Beni Librari rilasciava 
il necessario nulla osta a procedere. 
Attraverso altre piccole avventure, l’acquisto veniva perfezio-
nato in ottobre ed è ora pronto per essere consegnato all’isti-
tuto individuato dalla Giunta quale affidatario del bene: la 
Biblioteca Nazionale Marciana, per il suo ruolo centrale nel 
territorio, per la sua vocazione alla conservazione e le garanzie 
che offre sotto questo profilo, per la presenza di una consistente 
raccolta d documenti analoghi sia per contenuto che per fattura 
materiale e che quindi ne favoriva l’accesso, per il ruolo deter-
minante avuto in questa vicenda.
Sottolineo come sia inconsueto che un ente locale affidi suoi 
beni allo Stato, a riprova di come la destinazione sia stata deci-
sa in base a logiche attinenti al bene stesso e alla sua fruizione. 
Non voglio trarre morali da tutto quanto vi ho raccontato, ma 
lascio a ciascuno di voi eventuali considerazioni personali.
Per parte mia vorrei solo notare come anche per un reale eser-
cizio della tutela sia necessaria una collaborazione vasta, quali-
ficata, diversificata, operante nel comune intento di conservare, 
ricostituire, rispettare il nostro patrimonio: questo è un piccolo 
caso, ma credo dimostri che ciò è possibile.
Vorrei infine ricordare, entro questa azione condivisa e solidale 
delle istituzioni, alcune persone che, al loro interno, hanno avu-
to un ruolo decisivo: Maria Grazia Chiazza, Soprintendente ai 
Beni librari del Piemonte che è stata perno di questo recupero 
e guida per tutti noi nel dare basi solide alle soprintendenze 
regionali di settore; Andrea Pelizza, già collega alla Direzio-
ne Cultura e ora all’Archivio di Stato, autorità in materia di 
storia e documentazione veneziana, costante e prezioso punto 
di riferimento; Gabriele Mazzucco, consulente regionale per il 
restauro librario e fonte di notizie sulla legatura e il fondo di 
marciano di commissioni dogali; Susy Marcon, senza la qual 
non saremmo oggi qui a presentare la nuova acquisizione e cui 
passo la parola.
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La Commissione Bragadin

Susy Marcon
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

Tra le diverse forme di apporti, di condivisioni e collaborazioni 
che si stanno illustrando nel corso di questa giornata dedicata alle 
attività delle biblioteche del Veneto possiamo annoverare anche 
l’attività, condotta in sintonia e con comunanza d’intenti tra la 
Regione del Veneto e la Biblioteca Nazionale Marciana, che por-
ta ora all’acquisizione di un manoscritto. Si tratta di una vicenda 
di cooperazione dall’esito felice di cui possiamo dar conto. 
L’esame di quanto passa nel mercato antiquariale e le operazioni 
di segnalazione d’interesse storico e artistico sono spesso, nei 
casi migliori, momenti di collaborazione tra enti deputati a in-
terventi complementari, ma di natura diversa. La sovrintendente 
libraria Lorena Dal Poz ha raccontato ora appunto uno di questi 
episodi, nel quale il lavoro di riconoscimento e controllo, con-
dotto normalmente e condiviso dai due enti menzionati, si è con-
cluso con l’atto formale della notifica e con la disponibilità da 
parte della Regione all’acquisto del bene, considerato importan-
te per il territorio. L’atto eccezionale, che sottolinea una rinno-
vata disponibilità alla messa in comune delle forze e risponde al 
proposito fattivo di una collaborazione protratta nel tempo, è la 
volontà di depositare il manoscritto acquistato dalla Regione del 
Veneto presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ente periferico 
del Ministero dei Beni Culturali. Insomma, si è cooperato af-
finché il manoscritto fosse riconosciuto nelle sue caratteristiche, 
riportato al suo territorio veneziano e reso disponibile allo stu-
dio. Rispetto allo scopo, le questioni riguardanti la proprietà e il 
deposito o il possesso sono state considerate come subordinate. 
La Commissione Bragadin è stata infine acquisita dalla Regio-
ne Veneto sul mercato antiquariale (Libreria antiquaria Preglia-
sco di Torino), grazie alla pronta segnalazione della Regione 
Piemonte, e alla sensibilità dei funzionari della Sezione Cultura 
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della Regione Veneto. A loro, rappresentati qui da Lorena Dal 
Poz, che ha avuto una parte di primo piano nella vicenda, si 
deve la scelta dell’affidamento del bel documento alla Bibliote-
ca Marciana, a quello che fu il repositorio delle maggiori rac-
colte antiquarie e delle testimonianze letterarie, storiche e cul-
turali della Repubblica, sin dalla sua fondazione appena oltre 
la metà del Cinquecento, e fu poi la sede di lasciti diversi e di 
acquisizioni mirate sulla materia veneziana. 
Nell’informare sul manoscritto di cui stiamo trattando, la Com-
missione data dal doge Andrea Gritti a Girolamo, inviato come 
podestà alla Motta di Treviso nel 1532, prenderò in considera-
zione in particolare le affinità del codice con tipologie di docu-
menti e con manoscritti specifici conservati presso la Biblioteca 
Marciana. Confido che possa emergere come il documento si 
inserisca con familiarità tra le raccolte marciane. 
Le Promissioni dei dogi, le Commissioni ai rettori e i Giuramen-
ti dei procuratori costituirono un vero e proprio genere di do-
cumenti ufficiali veneziani, con caratteristiche formali proprie. 
Si tratta di opere manoscritte librarie solitamente di ottima fat-
tura e riferibili normalmente con sicurezza a un momento di 
poco posteriore all’assegnazione di ciascun incarico. Datate o 
databili sulla base di elementi storici, esse forniscono sicuri rife-
rimenti per la storia del manoscritto e della miniatura venezia-
na, oltre che costituire la documentazione relativa alle cariche e 
ai territori, e sono dunque di grande importanza1. 
Nel 1532, il settantasettenne Andrea Gritti dogava già da nove 
anni. Forse anche grazie alla sua esperienza guerresca e di trat-
tative nei tempi turbolenti della lega di Cambrai, ultimatasi con 
la pace del 1529, il suo periodo di dogado fu pacifico in Euro-
pa, se si eccettui il ricorrente rovello della travolgente avanzata 
dei Turchi. Nell’entroterra la Serenissima dominava rispettan-

1. Ricordo i periodi di dogado del momento, che, in particolare per quelli di 
maggiore durata, scandiscono con il nome del doge al potere gli stili artistici: 
Leonardo Loredan 1501-1521, Antonio Grimani 1521-1523, Andrea Gritti 
1523- 1538, Pietro Lando 1539-1545, Francesco Donà 1545-1553, Marcan-
tonio Trevisan 1553-1554, Francesco Venier 1554-1556.
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do gli statuti locali e ribadendo la propria egemonia attraverso 
la presenza continua nel territorio di magistrati veneziani cui 
erano affidati, da parte del Doge e del Senato, precisi incari-
chi temporalmente limitati. Nel territorio trevigiano, il potere 
veneziano diede importanza e autonomia in questo modo al 
centro più importante costituito da Treviso, ma anche a una 
serie piuttosto numerosa di altre città e cittadine o insediamenti 
(castra). Si ebbe allora l’individuazione di reggenti specifici per 
Conegliano e Serravalle a nord, Castelfranco ed Asolo ad occi-
dente, Mestre e Noale verso sud, e Motta, Oderzo e Portobuf-
folé verso il Friuli. Si seguì un principio che è stato interpretato 
come una strategia di spezzettamento delle precedenti autorità 
feudali e signorili, applicato appunto in particolare nel territo-
rio fra Treviso e il Friuli allo scopo di mantenere un maggiore 
controllo in terre che avevano tradizioni di autonomia locale e, 
soprattutto, che costituivano il confine verso est, dove Venezia 
poteva temere di essere attaccata e invasa2. 
L’incarico di ‘amministratore e podestà del castello e proprietà 
annesse di Motta di Treviso’, fu dato nel 1532 al patrizio ve-
neziano Girolamo Bragadin, eletto a tale carica. Al tempo, la 
durata di quella podestaria era ordinariamente di sedici mesi. 
I suoi incarichi e doveri spaziavano dall’amministrazione della 
giustizia al controllo del territorio e delle spese del comune, alla 
partecipazione al consiglio locale. Era aiutato da un cancelliere 
e da sei ufficiali, ed alloggiava nel Palazzo che oggi è chiamato 
Palazzo della Loggia a Motta di Livenza. Sotto a quel loggiato 
sono raccolti diversi stemmi dei rettori nobili veneziani, a testi-
monianza della continuità e solennità della carica3. 
Alla Motta si ebbero podestà dal 1358: un territorio particola-

2. Giuseppe Del Torre, Serravalle nell’età di Marcantonio Flaminio: appunti 
per un quadro politico – istituzionale, in Marcantonio Flaminio nel 5o cen-
tenario della nascita, Atti del convegno a cura di Alessandro Pastore e Aldo 
Toffoli, Vittorio Veneto, Comunità montana delle prealpi trevigiane, 2001, 
pp. 15-32.

3. Anna Bellemo, Giampiero Rorato, Motta di Livenza in epoca veneziana: 
cenni storici, Treviso, Vin Veneto, [1988].
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re, che doveva essere tenuto sotto controllo in quanto posto al 
confine tra la Dominante e la Patria del Friuli sulla linea di con-
fine costituita dal fiume Livenza. Tra la fine del 1411 e il 1413 
quella terra era stata preda degli Ungheresi, sino alla conquista 
nel 1420 del Cadore, Friuli, Istria e Dalmazia da parte di Vene-
zia. Terra di confine soprattutto verso i Turchi, che arrivarono 
a spingersi sino alla Motta negli anni settanta del Quattrocento 
e ancora negli anni novanta dello stesso secolo. Nuove lotte si 
scatenarono quando, a seguito della lega di Cambrai, il Trevi-
giano, il Friuli e l’Istria sarebbero dovute appartenere all’impe-
ratore d’Austria, e intanto, mentre ancora si guerreggiava, nel 
1511 vi fu l’imperversare della peste. 
Un territorio non facile, dunque, e che ebbe forti legami con 
Venezia nel Cinquecento. Ne vediamo il chiaro indizio, nella 
prima metà del secolo, nel fatto che quando, a seguito dell’ap-
parizione della Madonna del 1510, si costruì al centro di Motta 
la basilica della Madonna dei Miracoli, si scelse per l’annesso 
convento l’insediamento dei francescani veneziani di San Fran-
cesco della Vigna, intorno alla figura poliedrica del frate Fran-
cesco Zorzi che fu procuratore della fabbrica4. L’ancona mar-
morea dell’altare maggiore fu realizzata da Iacopo Sansovino, 
fra gli anni trenta e quaranta, in quella Chiesa che fu costruita in 
meno di un quinquennio. Nel corso degli anni trenta si andava 
rinnovando anche il Duomo, intitolato a San Nicolò, anch’esso 
fedele agli imperanti modelli veneziani. Nel corso degli stessi 
decenni a Venezia si stava costruendo la grande prospettiva te-
atrale della piazza marciana; nel 1521 si andava ultimando la 
cappella Zen a chiusura dell’atrio della Cappella ducale di San 
Marco, e durante gli anni venti e trenta Iacopo Sansovino inter-
venne nel consolidamento delle strutture pericolanti della stessa 
Basilica marciana, nella costruzione delle Procuratie vecchie, e 
nell’edificazione della Libreria di san Marco che si decise di 
erigere di fronte al Palazzo Ducale.

4. Antonio Foscari, Manfredo Tafuri, L’armonia e i conflitti. La chiesa di San 
Francesco della Vigna nella Venezia del ‘500, Torino, Einaudi, 1983.
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Dunque, la Motta era territorio discosto da Venezia, ma si tro-
vò allora consonante a quanto si stava svolgendo nel centro del-
la vita dogale. Proprio a causa della parcellizzazione del potere 
in quella regione, e della breve durata dell’incarico, la carica di 
rettore in quel luogo si situava fra quelle di partenza all’interno 
del cursus honorum per un patrizio veneziano.
La famiglia nobile Bragadin, alla quale appartenne Girolamo, 
si annovera tra le casate antiche veneziane: fu famiglia facoltosa 
e non priva di ambizioni. Il Girolamo Bragadin che nel 1532 fu 
eletto podestà alla Motta è indicato al momento della propria 
elezione come figlio di Faustino5. Non si tratta quindi del Giro-
lamo Bragadin che si trova evidenziato nella storia della fami-
glia, quel figlio di Vittore che nel 1537 ottenne per acquisto la 
magnifica carica di Procuratore di san Marco della procuratia 
de ultra. Quest’ultimo esponente della famiglia – che dovette 
essere assai più importante del nostro - morì nel 1545, ed ebbe 
sepoltura a Venezia in San Francesco della Vigna6. 
I Bragadin avevano cappella famigliare nel convento francesca-
no in quanto avevano partecipato alla riedificazione della Chie-
sa che, sorta anticamente nella vigna dove si diceva avesse preso 
terra Marco, nella seconda metà del Quattrocento era stata ri-
strutturata con i contributi finanziari di Andrea Bragadin e di 
Girolamo Badoer, e inoltre Girolamo Bragadin (il futuro pro-
curatore di cui si è detto) acquistò la prima cappella sul lato de-
stro della navata, verso il 15367. Il nome dei Bragadin compare, 

5. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, manoscritto marciano It. VII, 
820 (=(8899): Consegi, vol. 8, dal 1531 al 1535, f. 84r. Nell’elezione alla po-
destaria di Motta, il 26 maggio 1532, Gerolamo Bragadin di Faustin è eletto 
con 887 voti a favore e 479 contrari, mentre Carlo Lolin già capo di sestiere 
riceve 703 a favore e 650 contrari. 

6. Ebbe la carica avendo contribuito ai pubblici bisogni con l’esborso della 
enorme cifra di 12.000 ducati, e altri dicono 16.000 ducati, afferma il Capel-
lari nella notizie da lui raccolte sulla famiglia. Manoscritto marciano It. VII, 
15 (=8304): Girolamo Alessandro Capellari Vivaro, Campidoglio veneto, vol. 
I, ff. 194r, 202r.

7. Silvano Onda, La chiesa di San Francesco della Vigna e il convento dei frati 
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d’altra parte, fra i proprietari terrieri registrati nell’estimo del 
1542 relativo alla podestaria di Oderzo sita accosto alla Motta, 
nell’ambito di un’economia veneziana ormai volta verso impor-
tanti investimenti nell’entroterra agrario8. 
Nella Repubblica veneziana i rettori erano eletti all’interno del 
Maggior Consiglio, e l’incarico era quindi affidato ufficialmen-
te dal Doge. Il documento allora prodotto era conservato pres-
so la Cancelleria ducale, ma era d’uso che l’eletto ne facesse 
eseguire anche un esemplare d’apparato, comunque originale 
in quanto siglato dal segretario ducale, da tenere per sé e tra-
mandare all’interno della raccolta libraria famigliare. Appunto 
a quest’ultima tipologia di bei codici appartiene la Commis-
sione di cui stiamo trattando, che sarà entrata nella biblioteca 
del ramo famigliare di questo Girolamo, dove si sarà trovata a 
fianco degli altri manoscritti che stettero solitamente nelle abi-
tazioni di ciascuna famiglia nobile veneziana, e che servivano 
come base per la partecipazione alla vita pubblica e politica, ai 
brogli e alle trattative. Con tali funzioni si giustificano gli innu-
meri esemplari e copie esistenti dei codici veneziani contenenti 
cronache, elenchi delle famiglie nobili, gli stemmari e insomma 
le opere storiche e documentarie che avrebbero guidato i di-
scendenti a districarsi nei giochi complessi della vita della città.
Gli esemplari fastosi delle Commissioni, dei Giuramenti dei 
Procuratori, e a maggior ragione e con più sfarzo anche per 
quanto riguarda le Promissioni dei dogi, furono oggetto di com-
mittenze specifiche. Si mantennero manoscritti sino al termine 
della Repubblica, e furono vergati usualmente nella nobile per-
gamena. Ebbero coperte di ottima e decorata fattura, e furono 
decorati all’interno secondo moduli riconoscibili. Si miniarono 
usualmente le sole corniciature dei fogli iniziali, nelle quali l’or-

minori (storia, arte, architettura), Venezia, Parrocchia di San Francesco della 
Vigna, 2008, pp. 57, 75, 212.

8. Maria Teresa Todesco, Oderzo e Motta. Paesaggio agrario, proprietà e 
conduzione di due podesterie nella prima metà del secolo XVI, Treviso, Fon-
dazione Benetton Studi Ricerche - Canova, 1995, pp. 79, 143. 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   94Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   94 09/12/2010   11:05:4909/12/2010   11:05:49



95

namentazione si univa al primo capolettera, miniato, e serviva 
nel bas de page a sorreggere l’arma del personaggio che riceve-
va l’incarico. Dunque, l’arte della scrittura fu viva nel Cinque-
cento veneziano, e continuò anche lungo la seconda metà del 
secolo con una vera e propria scuola di calligrafia all’interno 
della Cancelleria ducale; il mestiere specifico del fare miniatura 
continuò a essere praticato, all’interno dell’Arte dei pittori9.
Proprio perché conservati presso le diverse famiglie della no-
biltà veneziana, tali codici belli, di proporzioni minute, miniati 
e dalle legature artistiche ebbero acquirenti in tutto il mondo 
quando lungo il Settecento e l’Ottocento gli insiemi di beni ar-
tistici delle nobili casate veneziane trovarono dispersione nel 
ricco mercato che passava per Venezia e aveva destinazioni eu-
ropee e mondiali. 
Un tale destino ebbe anche il nostro minuto, prezioso mano-
scritto, la Commissione del 1532 che ora vedremo più da vicino.
Anch’esso membranaceo, di quella pergamena dealbata che – 
come ho già ricordato – costituirà la materia di tali manoscritti 
sino alla caduta della Repubblica e dunque sino alla fine del 
Settecento, presenta misure contenute (mm 220 x 145, ff. I, 30 
con gli ultimi quattro fogli bianchi, disposti in tre quinterni re-
golari). Si tratta di dimensioni simili a quelle che l’Umanesimo 
aveva rese assai gradevoli ai lettori eruditi, amanti delle opere 
brevi, dei poemetti e dei versi preziosi con dediche ad personam 
e che Aldo Manuzio contribuì ad affermare con i suoi enchi-
ridia. Dunque il documento associa la serietà e ufficialità del 
contenuto, che elenca i doveri, le incombenze e le prerogative 
dell’incarico (testo parte in latino e parte in volgare inc. f. 1r: 
“Nos Andreas Gritti Dei Gratia Dux Venetiarum et caet. com-
mittimus tibi nobili viro Hieronymo Bragadeno … de nostro 

9. G. Mariani Canova, La decorazione dei documenti ufficiali in Venezia dal 
1460 al 1530, in “Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti”, 1967-68, 
tomo CXXVI, pp. 319-334; Elena Favaro, L’Arte dei pittori in Venezia e i suoi 
statuti, Firenze, Olschki, 1975; Susy Marcon, Ornati di penna e di pennello: 
appunti su scribi-illuminatori nella Venezia del maturo Umanesimo, in “La 
Bibliofilia”, LXXXIX, 1987, pp. 121-144. 
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mandato vadas in potestatem castri Mothae …”, e si conclude 
con le attestazioni del notaio e del segretario ducale: “Datum 
in nostro Ducali Palacio die XIIII Julii ind. V. M.D.XXXII”), 
all’aspetto di un oggetto dalla bellezza accattivante. 
La scrittura, condotta su una rigatura realizzata a colore, è una 
ordinata umanistica corsiva vergata con inchiostro bruno. Ela-
borata nella seconda metà del Quattrocento sulla scorta della 
scrittura del copista Sanvido, essa acquistò dignità di scrittura 
formalizzata nei trattati di calligrafia del primo Cinquecento 
veneziano, appunto con il nome di umanistica corsiva, con 
pronta applicazione all’interno della scuola di calligrafia della 
Cancelleria di Palazzo Ducale. 
Il primo foglio, quello dove compare l’incipit con il nome del 
doge, l’atto della commissione espressa con la formula del 
“committimus”, il nome dell’affidatario e quello dell’incarico, 
è ornato in maniera semplice. Non è presente invece quella mi-
niatura figurata che, nei casi delle Commissioni più importanti, 
compare realizzata a piena pagina in un foglio posto di contro 
all’inizio del testo (FIG. 1). 
La miniatura è limitata alla corniciatura iniziale (f. 1r), di tipo 
fitomorfo, con tralci fioriti che percorrono ordinati i due mar-
gini laterali e che nel margine inferiore della pagina lasciano 
spazio allo scudo accartigliato contenente l’arma del Bragadin, 
troncato di azzurro e d’argento alla croce di rosso. L’inchiostro 
d’oro è riservato all’accurata delineazione del “NOS” iniziale 
che apre la scrittura maiuscola denotativa, alle bullae che pun-
teggiano l’ornato fitomorfo, e al cartiglio. L’ornamentazione, 
dai toni leggeri e dai colori brillanti, si presenta come coeva alle 
opere del Maestro “T.o Ve” e prelude alle coloratissime opere 
di Iacopo del Giallo, lo stile dei quali vedremo esemplificato in 
alcune miniature conservate presso la Biblioteca Marciana.
La coperta della Commissione ha anch’essa grande importanza 
nel dare dignità al libretto, che entra a ragione tra i beni pre-
ziosi della famiglia, artistici e pagati a caro prezzo. Si tratta in 
questo caso di pelle rossiccia con impressi in oro un motivo 
corrente ad arabesco, la foglia cosiddetta aldina, la rosetta a sei 
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FIG. 1 - Commissione data dal doge Andrea Gritti a Girolamo, invia-
to come podestà alla Motta di Treviso nel 1532, f. 1r
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petali e il nodo intrecciato (FIG. 2). Le due facce sono decorate 
in modo identico, senza l’inserimento del nome del Bragadin. Il 
tipo di impaginazione e l’uso dell’oro si ritrovano nella prima 
metà del Cinquecento con effetti molto simili: ricorrono i me-
desimi ferri e ferri dal disegno simile. Antony Hobson annovera 
una Commissione a Girolamo Bragadin podestà di Motta nel 
1532 ( e si tratterà di questo stesso manoscritto ) passato in 
vendita presso Breslauer 10 , entro il gruppo di legature raccol-
to sotto il nome di ‘”Agnese binder”. Questo maestro, tentati-
vamente identificato con il nome del cartolaio Bartolomeo di 
Giovanni da Fino, sarebbe stato attivo dalla fine del secondo 
decennio a poco prima della metà del secolo11 . Si tratta di un 
insieme di legature corrispondente ma più ampio, soprattutto 
per cronologia, a quello già raccolto da Ilse Schunke sotto la 
denominazione di Maestro di Andrea Gritti, ossia riconoscibile 
in opere legate a committenti del tempo di quel doge12 . Queste 
indicazioni corrispondono sostanzialmente a quelle del censi-
mento realizzato in precedenza da Tammaro De Marinis13. 
Quelle legature veneziane adottano una decorazione condotta 
a schemi ripetitivi, che svolgono con eleganza le novità inter-

10. Viene indicato come Catalogue 103, n. 7, e Catalogue 104, n. 16: os-
sia Books, manuscripts, fine bindings, autograph letters from the tehth to 
the present century, Catalogue 103, London, Martin Breslauer, n.d. [1971], e 
Fine books in fine bindings from the fifteenth to the present century, Catalo-
gue 104, New York, Martin Breslauer, s.d. 

11. Anthony Hobson, Renaissance Book collecting. Jean Grolier and Diego 
Hurtado de Mendoza, their books and bindings, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1999, pp. 132-136, 262-264: 261.

12. Ilse Schunke, Venezianische Renaissance-Einba:nde. Ihre Entwicklung 
und ihre Werksta:tten, in Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro 
De Marinis, Verona, Tip. Valdonega 1964, pp. 123-200: 155.

13. Tammaro De Marinis, La legatura artistica in Italia nei secoli 15. e 16., 
notizie ed elenchi, II: Bologna, Cesena, Ferrara, Venezia, Firenze, Alinari, 
1960: si vedano i codici conservati presso la Biblioteca del Museo Correr, al n. 
1804: Capitolare del 1520; n. 1610 tav. CCLXXVI: Mariegola della Scuola di 
San Rocco; al n. 1854: Commissione del 1546, e altre Commissioni del tempo 
di Andrea Gritti ai nn. 1809-1814.
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FIG. 2 - Commissione data dal doge Andrea Gritti a Girolamo, in-
viato come podestà alla Motta di Treviso nel 1532, piatto anteriore 
della coperta
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venute nel secondo Quattrocento. Si tratta dell’applicazione 
dell’oro che mette in risalto le impressioni prodotte dai ferri. 
Si tratta dei motivi ornamentali formati dai ferri stessi, che mo-
strano arabeschi o fregi a curve, come si erano potuti vedere 
sui manufatti persiani ed islamici e quindi imitare a Venezia, 
affiancati ad altri motivi tolti dal lessico antiquario, come le fo-
gliette che pausano solitarie il campo della legatura. Fra i temi 
iconografici più tradizionali ma rinnovati, si annoverano i nodi 
che richiamano quelli gordiani e insieme i cordami usuali sulle 
legature quattrocentesche.
Già nel 1508 questo tipo di impaginazione sobria della coperta 
è ormai riconoscibile come dedicato al genere del volume picco-
lo e prezioso, come vediamo esemplificato nel codice marciano 
con la Commissione del doge Leonardo Loredan a Zaccaria 
Contarini, capitano di Cremona, Lat. X, 331 (3805). La cor-
nice miniata del foglio iniziale, dalla decorazione esuberante di 
lambrecchini intorno all’arma contariniana, rispecchia i modi 
allora imperanti nell’atelier veneziano di Benedetto Bordon, 
attivo anch’egli nella decorazione dei documenti ufficiali, e la 
cui influenza fu determinante nella città lagunare sino a tutti 
gli anni venti del secolo. La fioritura a tappeto della cornice 
miniata è una elaborazione matura e tarda della maniera fer-
rarese del secondo Quattrocento, e la decorazione dello stem-
ma è confrontabile con quella che lo stesso Bordon mostrerà 
nell’abile ornamentazione della pergamena col diploma di lau-
rea in artibus del figlio Giulio classicista, conseguita a Padova 
nel 1519 (Venezia, Biblioteca del Museo Civico Correr, P. D. 
828.21). Tra il secondo e il terzo decennio del secolo questi 
modi saranno poi superati per rese più morbide oppure più cal-
ligrafiche. Ad esempio, la Commissione di Leonardo Loredan 
a Valerio Marcello mandato a Cefalonia, Lat. X, 260 (3371), 
datata 1515, presenta una una decorazione disegnata veloce-
mente e sulla coperta intrecci a più capi compaiono impressi 
sulla superficie monocroma della pelle.
Accenniamo subito, per poi venire al documento in esame, allo 
stile che si impone nella miniatura fra il terzo e settimo de-
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cennio del secolo, testimoniato in Biblioteca Marciana da due 
magnifiche opere del tempo di Andrea Gritti, la Commissione 
a Carlo Moro podestà e capitano di Capodistria, del 1536, ms 
Lat. X, 129 (3308) (FIG. 3), e la Commissione a Girolamo Bon, 
capitano di Raspo vicino a Cherso, del 1537, ms Lat. X, 245 
(3253), assegnabili entrambi al Maestro denominato “T.o Ve” 
sulla base della sigla apposta nella pagina miniata anteposta 
alla Commissione a Pietro Tagliapietra, eletto podestà di Vi-
cenza nel 1528 (Cambridge, Fitzwilliam Museum, Morlay Cut-
ting I, 43). Simili schemi decorativi e temi figurativi, insieme al 
leone andante posto nell’alto della pagina e al motivo dell’iscri-
zione su pergamena resa in modo illusivo, si ripeteranno nella 
produzione di miniature per documenti ufficiali veneziani che 
possono essere riferite al Maestro. Le realizzazioni più fastose 
presentano all’interno delle stesse pagine scene comprendenti 
figure. Si tratta, in genere, della Madonna col Bambino e dei 
santi protettori. Alla sua mano, e a quella che dovette essere 
una attiva bottega, è stata riportata buona parte della decora-
zione che correda Commissioni ducali e Giuramenti di procura-
tori eseguiti fra il terzo decennio del Cinquecento e la metà del 
settimo decennio14 . Si tratta di un vero e proprio pittore, alla 
maniera del Carpaccio, e ai nostri fini noteremo l’ormai avve-
nuta affermazione della nuova forma dell’accartigliato per lo 
stemma, e la fioritura coloratissima del fogliame naturalistico 
filante. Anche le due coperte sono stilicamente coerenti tra di 
loro, con identici ferri impressi agli angoli.
Parallele a tale opere, la cui evoluzione come abbiamo detto 
si può considerare aver partenza all’incirca da quei tardi anni 
venti della firma dell’artista (la sigla potrebbe essere sciolta 
come Tommaso Veneto), corre lo stile più semplice ma insie-

14. Giulia Maria Zuccolo Padrono, Il maestro “T.o Ve” e la sua bottega: mi-
niature veneziane del XVI secolo, in “Arte Veneta”, XXV, 1971, pp. 53-71; 
Eadem, Sull’ornamentazione marginale di documenti dogali del XVI secolo, 
in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, XVII, 1972, pp. 3-25: 16; Susy 
Marcon, Maestro T.o Ve, in Dizionario biografico dei miniatori italiani secoli 
IX-XVI, a cura di Milvia Bollati, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004, p. 712.
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me elegante cui appartiene la Commissione Bragadin. In questo 
breve excusus entro opere scelte ad esempio all’interno dei fon-
di marciani, possiamo annoverare anche una legatura del tutto 
identica a quella della nostra Commissione. Si tratta di quella 
che racchiude la Commissione di Andrea Gritti a Bernardo Bal-
bi, conte e capitano di Sebenico, Lat. X, 343 (3258), data nel 
novembre 1530 (FIG. 4). 

FIG. 3 – Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, ms Lat. 
X, 129 (3308): Commissione a 
Carlo Moro podestà e capitano 
di Capodistria , f. 1r

FIG. 4 – Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, ms Lat. 
X, 343 (3258): Commissione di 
Andrea Gritti a Bernardo Balbi, 
conte e capitano di Sebenico, 
piatto anteriore della coperta
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Le due legature uscirono certamente da una stessa mano e da 
un’unica bottega veneziana, poiché i ferri coincidono anche 
nelle singole sezioni e rotture. La decorazione miniata vi è più 
tradizionale rispetto alla Commissione Bragadin, e vi possiamo 
riconoscere in buona sostanza una maniera ancora bordoniana, 
o da identificare all’interno di una tardissima osservanza belli-
niana. Le due coperte sono identiche benché la datazione dei 
mandati dei due rettori si ponga a due anni di distanza: si trat-
terà comunque di due coperte realizzate in uno stesso momen-
to. Non dovrebbe essere un problema, in quanto la datazione 
di tali documenti non è imperativa, ma solo indicativa: il tempo 
limite per la realizzazione si considera infatti quello della fine 
dell’incarico. D’altra parte, i vari materiali erano certamente 
realizzati con una certa serialità, e poi applicati o adattati per 
comporre i singoli oggetti. Dunque, le diverse parti del manu-
fatto potevano essere preparate in anticipo, o per lotti, tanto 
che a volte all’interno dei documenti il nome del designato si 
trova scritto posteriormente rispetto alla scrittura del testo, 
oppure, nei casi in cui vi sia una miniatura più importante, il 
ritratto del committente può essere aggiunto come ultimo ele-
mento di un insieme predisposto. 
Sembrano essere stati riutilizzati parzialmente i medesimi ferri 
nella realizzazione della coperta della Commissione di Pietro 
Lando ad Alessandro Lollin mandato ad Aemonia in Istria, da-
tata 1539, It. VII, 717 (7828), dalle dimensioni leggermente 
maggiori rispetto a quella Bragadin (mm 255 x 180). La deco-
razione della pagina iniziale, chiarista e lineare come nel caso 
della nostra Commissione del 1532, è assai interessante per i 
soggetti aggiornati, costituiti da grottesche. Tali motivi erano 
stati introdotti da poco a Mantova negli anni venti, mentre la 
loro diffusione era sollecitata dagli artisti usciti da Roma dopo 
il sacco famigerato della città. Le grottesche, che ben seguivano 
a Venezia la voga del fregio giorgionesco e di quelli lombarde-
schi nella scultura, furono introdotte nel Veneto precocemente 
nell’Odeo Cornaro degli anni ‘30, e in Palazzo Grimani a Ve-
nezia, con una intonazione corrispondente a quella del disegno 
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grazioso e lineare della miniatura.
Il disegno dei tralci erbosi fioriti realizzati sul fondo libero della 
pergamena è ormai un motivo acquisito e ripetuto con grande 
eleganza nella più tarda Commissione di Francesco Donà a Gi-
rolamo Quirini podestà di Mestre, datata al novembre 1550, 
manoscritto marciano It. VII, 2044 (8106). La coperta è rea-
lizzata con ferri che costituiscono rielaborazioni dei motivi che 
abbiamo considerato, così come altre varianti compaiono sulla 
coperta dell’ultimo documento che consideriamo, la Commis-
sione di Marc’Antonio Trevisan a Girolamo Venier podestà 
e capitano di Sacile, del marzo 1555, nel codice It. VII, 1364 
(8122). Quanto alla miniatura del foglio iniziale, essa presenta 
i modi fastosi del miniatore Iacopo del Giallo a Venezia, arti-
sta giunto a Venezia almeno nel 1537 e proveniente da Roma 
dove fu al servizio papale. La sua attività veneziana – da non 
confondersi con quella del pittore Giallo fiorentino - fu subito 
prestigiosa, tanto che gli commissionarono lavori i Procuratori 
di san Marco e i Benedettini di San Giorgio. La sua miniatura 
ricca e colorata, testimoniata da alcune opere firmate, non va 
oltre il 1545, quando egli risulta essere già morto, ma i suoi 
modi ebbero largo seguito in una Venezia artistica ormai pro-
fondamente informata degli stilemi romani e fiorentini15. 
La Commissione Bragadin si inserirà dunque in continuità 
all’interno dei fondi marciani e arricchirà la possibilità di co-
noscere elementi storici, materiali e artistici della prima metà 
del Cinquecento. Tale genere di documento veneziano è ca-
ratterizzato dal fatto che i testi si modulano entro specifiche 
griglie normate. Anche l’aspetto fisico e la decorazione cerca-

15. Mirella Levi D’Ancona, Jacopo Del Giallo e alcune miniature del Correr, 
in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, II, 1962, pp. 1-23; Giulia Maria 
Zuccolo Padrono, Sull’ornamentazione marginale di documenti dogali del XVI 
secolo, in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, XVII, 1972, pp. 3-25: 18-
20; Giordana Mariani Canova, Il recupero di un complesso librario dimen-
ticato: i corali quattrocenteschi di S. Giorgio Maggiore a Venezia, in “Arte 
veneta”, 27, 1973, pp. 38-64: 38-39; 60-61 note 7 e 17; Susy Marcon, Giallo, 
Jacopo del, in Dizionario biografico dei miniatori italiani, 2004, pp. 263-265.
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no la singolarità entro una sostanziale continuità: l’oggetto è 
immediatamente riconoscibile, mentre invece graziose, eleganti 
variazioni lo rendono singolare, e speciale secondo i desideri 
del committente.
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Quarta Sessione

Portali delle biblioteche e servizi per il 
territorio 

presiede Massimo Canella 

Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici

e Musei della Regione del Veneto
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I progetti nazionali e la partecipazione 
italiana a Europeana

Rossella Caffo 

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane

Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto la regione che mi ha 
invitato a questo evento e colgo l’occasione per dare in antepri-
ma qui a Venezia la notizia di un evento che abbiamo deciso 
di organizzare a Roma, intorno alla fine di febbraio (siamo in 
attesa di definire la data) perché ci siamo resi conto che riguar-
do ai numerosi progetti avviati nel nostro paese si avverte, so-
prattutto nella comunità dei bibliotecari e dei colleghi degli al-
tri settori del patrimonio, una sorta di disorientamento, quindi 
abbiamo pensato di organizzare un evento proprio per chiarire 
i rapporti tra i vari progetti in corso, sia di livello regionale, sia 
di livello nazionale che di livello internazionale. Mi riferisco 
principalmente a: “CulturaItalia”, “Internet culturale”, “Mi-
chael”, “Europeana”. Altra esigenza è di rispondere a una serie 
di quesiti che ci vengono da più parti circa la partecipazione 
italiana a Europeana. Quindi abbiamo sentito l’ esigenza di fare 
chiarezza sui rapporti che esistono fra i vari progetti e di illu-
strare e spiegare il contributo italiano a Europeana. Pertanto 
in questo breve discorso, partirò da un punto di riferimento 
fondamentale, SBN, una buona pratica a livello nazionale ri-
conosciuta anche a livello internazionale, apprezzato anche per 
il modello organizzativo che noi abbiamo messo in atto. Oggi 
ho ascoltato con molto interesse quello che si è detto, soprat-
tutto in riferimento al modello organizzativo che si replica a 
livello territoriale e segue il modello nazionale. SBN infatti è un 
progetto nato sulla base della cooperazione con le regioni per 
creare un sistema nazionale, nel quale ognuno fa la sua parte 
perché tutti possano beneficiare, i territori prima di tutto. Ri-
cordo che SBN nasce con uno spirito di servizio nei confronti 
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delle biblioteche, per offrire alle biblioteche, uno strumento, 
una comunità, un software, delle regole per lavorare insieme. 
Questo modello organizzativo, su cui poggia SBN, è definito da 
un protocollo d’intesa con tutti gli enti coinvolti: prima di tutti 
le regioni, ma anche le università, il ministero dell’istruzione, la 
CRUI, l’ANCI e l’UPI, enti che a vario titolo hanno competenza 
sulle biblioteche. 
In questi anni abbiamo lavorato molto per avviare un rappor-
to di collaborazione anche con gli altri settori del patrimonio. 
Il progetto “Minerva” ci ha offerto l’opportunità di lavorare 
insieme con i colleghi archivisti, archeologi, storici dell’arte, ar-
chitetti. Naturalmente non possiamo nascondere che in relazio-
ne alla digitalizzazione, alla realizzazione di portali e di servizi 
di accesso, le biblioteche sono più avanti rispetto agli altri set-
tori del patrimonio. Ma è stato un arricchimento anche per noi 
poter lavorare insieme con gli altri colleghi delle arti, dei musei, 
dell’archeologia, dell’architettura, degli archivi, creando le basi 
per una serie di realizzazioni pratiche come i progetti “Cultura 
Italia”, “Michael” ed “Europeana”. 
Abbiamo avviato una linea di collaborazione con tutte le re-
gioni per la realizzazione di alcune linee d’intervento che rien-
trano nell’ambito del grande progetto del portale della cultu-
ra italiana. CulturaItalia è online dall’aprile 2008 , più che un 
portale, è un piano d’azione costituito da una serie di linee di 
azione. Ricordo le principali: il recupero di basi di dati perché 
siano visibili sul portale, il censimento delle collezioni digitali, 
attuato tramite il progetto Michael, la realizzazione di siti web. 
Queste linee di attività sono state riprese in altrettanti progetti 
regionali realizzati in collaborazione tra la regione, la direzio-
ne regionale del ministero con risultati molto positivi. Ricordo 
soltanto Michael, un progetto europeo che ci ha visto coordina-
tori di una rete di diciannove paesi dell’Unione europea. Con il 
progetto Michael abbiamo realizzato un portale europeo, attra-
verso un’organizzazione distribuita su tre livelli: il portale euro-
peo, 19 portali nazionali, a loro volta alimentati dal lavoro di 
censimento svolto a livello regionale e locale. Il modello che ab-
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biamo applicato è stato esportato anche in altri paesi. Michael 
è un portale che dà accesso alle collezioni digitali culturali, si 
tratta di migliaia di collezioni (nel portale europeo sono regi-
strate le descrizioni di diecimila collezioni digitali) ma che si ri-
feriscono a milioni di dati. Michael si avvale inoltre di una rete 
di quattromila istituti culturali in Europa tra cui biblioteche, 
archivi, musei eccetera, che hanno collaborato al censimento. 
Sono numeri importanti e significativi. Michael rappresenta un 
elemento importante e un punto di partenza, come è stato rico-
nosciuto, per la biblioteca digitale europea. La biblioteca digi-
tale europea è stata presentata il 20 novembre, ha registrato un 
gran numero di accessi, quindi in poche ore è crollato il sistema 
perché “Europeana” è un prototipo, non è ancora un servizio, 
quindi non in grado di reggere milioni di accessi. 
Europeana si basa, come Michael e come CulturaItalia, su un 
approccio cross domain, cioè non prende in considerazione 
soltanto testi, ma anche oggetti di musei, di monumenti e do-
cumenti d’archivio, quindi tutti i settori del patrimonio sono 
rappresentati. Allo stesso livello di CulturaItalia e di Micha-
el, Europeana non è una biblioteca digitale, ma piuttosto un 
catalogo di metadati che rimanda alle risorse e che consente 
l’accesso integrato alle risorse: con un’unica interrogazione si 
possono ottenere risposte, attraverso metadati, provenienti da 
diverse banche dati, diverse fonti di dati, che appartengono 
a diverse istituzioni. È molto importante sottolineare questo 
aspetto: Europeana e Cultura Italia sono due portali. Vediamo 
la differenza tra Cultura Italia ed Europeana. Cultura Italia si 
basa sugli stessi criteri e sugli stessi principi di Europeana. Alla 
base di tutto c’è il grande lavoro fatto nell’ambito del progetto 
Minerva, che ha creato una comune visione europea per quanto 
riguarda gli standard, le linee guida per la digitalizzazione del 
patrimonio culturale e la creazione di siti web di qualità. 
Cultura Italia ha tre tipi di contenuti. Prima di tutto è un catalo-
go di metadati, costruiti secondo un profilo applicativo basato su 
Dublin core, che consente la descrizione degli oggetti provenienti 
da ogni settore del patrimonio, realizzando quindi l’interopera-
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bilità e la possibilità di un accesso integrato alle risorse. Quindi 
è arricchito da una serie di contenuti redazionali che sono im-
portanti per illustrare a un pubblico non esperto i contenuti del 
portale. I contenuti redazionali hanno la funzione di illustrare 
i contenuti statici. Terzo tipo di contenuti: una selezione di siti 
web, di ambito culturale selezionati e indicizzati. 
Europeana contiene soltanto il catalogo dei metadati. Ho detto 
che i due sistemi poggiano sugli stessi criteri, gli stessi standard. 
E’ stato quindi relativamente facile aprire un canale di collabora-
zione fra CulturaItalia ed Europeana particolarmente importan-
te in quanto Europeana, quando andrà a regime (si ipotizza tra 
un paio di anni) avrà bisogno di grandi quantità di dati inviati 
attraverso aggregatori tematici o nazionali, sul modello di Cul-
turaItalia aggregatore nazionale di contenuti verso Europeana. 
A proposito di Europeana il recente dibattito a livello europeo 
ha evidenziato tre aspetti: uno è strategico, uno organizzativo 
e uno tecnico. Il livello strategico è stato affrontato nell’ambito 
del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea (la presidenza 
francese dell’Unione Europea ha posto, nell’ agenda relativa 
al settore della cultura, la biblioteca digitale europea) quindi 
è stato redatto un testo di Conclusioni sulla biblioteca digitale 
europea che, dopo una serie di riunioni preparatorie svoltesi 
nel Comitato audiovisivi, è stato approvato dai ministri della 
cultura, riuniti a Bruxelles il 20 novembre in occasione del lan-
cio di Europeana. Nel testo gli Stati membri dell’Unione rico-
noscono il valore del progetto e si impegnano a collaborare e 
partecipare con una serie di azioni e di iniziative. 
Il modello organizzativo è oggetto della discussione che si sta 
svolgendo nell’ambito del Gruppo degli esperti degli stati membri 
che ha individuato alcune criticità da affrontare tra cui la gestione 
centralistica: attualmente Europeana è gestita da un ufficio che 
si trova all’Aja, presso la biblioteca nazionale olandese. L’Italia 
proporrà una maggiore partecipazione e una maggiore presenza 
degli Stati membri nella gestione e sviluppo di Europeana. 
Ritornando alla situazione italiana va detto che CulturaItalia 
cresce con l’adesione di nuovi provider e attraverso le collabo-
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razioni istituzionali. Stiamo infatti lavorando con la Conferen-
za Stato-Regioni per definire un quadro di riferimento orga-
nizzativo prendendo a modello la governance di SBN. Si è già 
elaborata una bozza di protocollo di intesa, discussa in sede di 
Conferenza, che prefigura degli organi di governo, esattamente 
allo stesso modo di SBN (un comitato nazionale, un gruppo 
tecnico-scientifico e una redazione distribuita sul territorio a 
cui potranno partecipare tutte le regioni). 
L’altro grande tema è la relazione tra CulturaItalia e Inter-
netCulturale: i due sistemi sono tra loro integrati e complemen-
tari. Internet culturale è un portale autonomo i suoi dati sono 
integrati in CulturaItalia. Inoltre Internet Culturale, a differen-
za di CulturaItalia, è anche una biblioteca digitale, perché con-
tiene sia il catalogo di metadati sia una teca digitale, la magteca, 
che ospita contenuti digitali. Internet Culturale offre in pratica 
questo servizio agli istituti che digitalizzano e non hanno la pos-
sibilità o la capacità di gestire in sede i propri contenuti digitali. 
Per i contenuti digitali gestiti dalle biblioteche si attiva la pro-
cedura di harvesting dei metadati. Internet culturale è il portale 
delle biblioteche e dei contenuti digitali delle biblioteche, men-
tre CulturaItalia è l’aggregatore nazionale. 
Un’ultima informazione: stiamo ipotizzando di costituire pres-
so l’ICCU, l’ufficio italiano di Europeana che quindi darà in-
formazioni sull’adesione delle istituzioni italiane ad Europeana, 
il percorso sarà prevalentemente tramite Cultura Italia. Infine 
ieri abbiamo avviato un nuovo progetto europeo che si chiama 
Athena, uno tra quei progetti volti a sostenere e a sviluppa-
re Europeana. Athena ha come funzione principale quella di 
promuovere, favorire e facilitare la partecipazione dei musei a 
Europeana, sempre in un quadro di collaborazione con gli altri 
settori del patrimonio. Athena lavorerà su metadati e termino-
logie con l’obiettivo di definire un profilo applicativo per i mu-
sei e facilitare l’ingestion di dati da parte di Europeana. Athena 
affronterà anche il problema del copyright, in particolare del-
le licenze che servono agli istituti per definire le modalità per 
esporre, per pubblicare i propri dati in rete. 
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Da quanto ho brevemente esposto penso di aver fornito un 
quadro delle tante attività in corso e dell’importanza della co-
operazione per coordinare gli sforzi, creare sinergie e realizzare 
sistemi regionali, nazionali ed europei interoperabili e compa-
tibili fra loro, che crescono con il lavoro e l’impegno di tutti. 
Grazie
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Massimo Canella 
Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici e Musei della Regio-
ne del Veneto

Rossella Caffo ci ha offerto il quadro delle prospettive da cui 
nessuno potrà del tutto prescindere per quanto riguarda la ge-
stione del digitale e la convergenza di istituti di diversa tipologia 
e anche, in linea di massima, i progetti futuri di visualizzazione 
integrata delle risorse. 
Credo necessario cogliere l’occasione per esprimere gratitudine 
per il ruolo avuto dalla Fondazione Querini-Stampalia nella ge-
stione del progetto introduttivo a “Cultura Italia” nella nostra 
regione, di cui adesso non è il caso di dare dettagli, oltre a tutto 
perché ha riguardato abbastanza marginalmente il settore delle 
biblioteche, salvo per certi aspetti formativi. Vogliamo ringra-
ziare in modo particolare Chiara Rabitti e Cristina Celegon, 
che hanno fatto fronte bene alla necessità di raccordare le atti-
vità del Ministero con le linee di intervento della Regione. 
Facendo due passi indietro dobbiamo ricominciare dal punto 
su cui ci eravamo lasciati questa mattina riguardo all’integra-
zione dei cataloghi e dei servizi alle biblioteche: con cooperazio-
ni da rendere più razionali ed efficienti e da dotare di strumenti 
operativi più efficaci, e contemporaneamente strutturalmente 
differenti e autonome, sia dal punto di vista dell’appartenenza 
istituzionale, sia dal punto di vista delle scelte organizzative e 
tecnologiche. Perciò negli ultimi anni si è ragionato, prima in 
termini generali, poi in termini sempre più specifici, con il Cen-
tro di Ateneo delle Biblioteche dell’Università di Padova (CAB) 
sulla possibilità di istituire un portale ad accesso pubblico delle 
biblioteche del Veneto volto a gestire le risorse bibliotecarie in 
modo che il servizio bibliotecario veneto possa offrire ai cittadi-
ni servizi più articolati ed efficaci. Questo in relazione:
- alla problematica della promozione del prestito interbiblio-
tecario;
- alle problematiche della gestione delle raccolte, dello scarto e 
del deposito legale;
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- alla gestione coordinata della formazione e dei contenuti di 
interesse generale che in essa vengono prodotti e che ora diven-
tano immediatamente irreperibili;
- a nuove prospettive che possono essere aperte dagli sviluppi 
del web in termini di spazi informativi personalizzati. 
Per questo siamo giunti a formalizzare un incarico per uno stu-
dio di fattibilità al CAB, che è stato eseguito, e stiamo andando 
verso una sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione 
del progetto di cui adesso vi parlerà Laura Tallandini. In questo 
percorso, come del resto in quello per il rafforzamento di SBN, 
ci siamo potuti avvalere in questi anni della dottrina, dell’espe-
rienza e dell’accortezza di Paul Gabriele Weston, che ci è stato 
prodigo di consigli preziosi e svolgerà, a un livello più “accade-
mico” come è naturale attendersi, la relazione conclusiva.
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Un Portale ad accesso pubblico
delle biblioteche del Veneto:
una sfida e una opportunità

Laura Tallandini, Cristiana Bettella, Andrea Brugiolo,

Federico Fogo, Antonella Zane

Università degli Studi di Padova 

1. Le ragioni per lo sviluppo di un Portale delle Biblioteche 
della Regione Veneto
Un portale web, o portale internet, costituisce un agile punto di 
partenza per percorsi di ricerca e accesso a risorse disponibili 
in Internet. Tutti conosciamo i portali web generalisti, come 
Google, o specializzati per temi, che sono gli strumenti ai qua-
li facciamo ricorso oggi per avere una pronta accessibilità alle 
risorse informative presenti nel web. Il successo dei portali ca-
talizza, in un processo incessante, le attività di trasferimento di 
dati in Internet nonché di sviluppo di nuovi portali con motori 
di ricerca adeguati al reperimento di diversi tipi di risorse e le 
statistiche mostrano che l’impiego di questi strumenti è sempre 
più praticato dalla popolazione.

Nella Regione Veneto le biblioteche attive sono circa 900 (Gon-
zati, 2004)1 con un patrimonio documentale costituito da mo-
nografie, periodici, materiali a stampa e on line stimato pruden-
zialmente in circa 5.5 milioni di volumi. Si tratta quindi di una 
rilevantissima risorsa che include eccezionali raccolte antiche 
e storiche, documentazione locale, letteratura scientifica, uma-
nistica e delle scienze sociali. Le biblioteche pubbliche, degli 

1. Gonzati, A. (2004). Documento del Gruppo di lavoro “Il nuovo SBN e lo 
sviluppo delle reti bibliotecarie e territoriali”. In: Le biblioteche del territorio 
e la politica bibliotecariaregionale, Giornate delle Biblioteche del Veneto, VI 
edizione, Abano Terme, 12-13 novembre 2004.
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Atenei, delle Fondazioni, etc., hanno raccolto e ordinato nel 
tempo, e continuano a farlo, la produzione a stampa nei vari 
campi integrata, negli ultimi anni, da una ricca componente di 
documenti digitali. La trasversalità delle raccolte e la loro ric-
chezza costituiscono un ambiente in cui possono trovare rispo-
sta le richieste di utenze diverse, dallo studente allo studioso, 
al docente, al professionista, al cittadino che ha bisogno di una 
informazione o di una lettura.

Ora, se abbiamo necessità di un libro, di un articolo o di un 
dato pubblicato a stampa o in digitale, lo strumento che meglio 
ci accompagna al suo reperimento è il catalogo della bibliote-
ca (Weston 2002)2. Tuttavia il ricco patrimonio delle bibliote-
che del Veneto non è al momento interrogabile e utilizzabile 
in modo esteso poiché i cataloghi in linea ad accesso pubblico 
non sono integrati, quindi la visibilità dei materiali è limitata al 
catalogo di ogni singola istituzione. 
La tecnologia ci permette però di fondere, in modo virtuale, i 
cataloghi in linea delle diverse biblioteche creando, sempre in 
modo virtuale, un unico catalogo. Mediante l’accesso in rete 
potrebbero essere interrogati in tal modo, contemporaneamen-
te, i cataloghi di tutte le biblioteche della regione, o di gruppi di 
biblioteche (es. le biblioteche ecclesiastiche, le biblioteche scien-
tifiche di un Ateneo, etc.) o di una singola biblioteca sulla base 
della selezione operata dall’utente.

Un portale delle biblioteche ad accesso pubblico in grado di 
attuare senza impedimenti l’interrogazione dei cataloghi po-
trebbe, ad esempio, rispondere indicando le biblioteche in cui 
trovare il libro cercato, definendo inoltre un ranking delle bi-
blioteche più vicine all’utente che ha posto la domanda e gui-
dandolo alle modalità di servizio del prestito. L’ingresso virtuale 
nella biblioteca prescelta mostrerebbe all’utente le informazioni 

2. Weston, P.G. (2002). Il catalogo elettronico: dalla biblioteca cartacea alla 
biblioteca digitale. Roma: Carocci.
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di servizio su ubicazione, orari, persone di riferimento per i ser-
vizi, etc. In sostanza la messa in rete delle biblioteche mediante 
lo sviluppo di un portale della Regione Veneto porterebbe alla 
piena valorizzazione di un patrimonio librario e informativo 
cospicuo e alla possibilità di un servizio diffuso, in prima istan-
za per i 4.8 milioni di cittadini della regione, ma non sarebbero 
evidentemente esclusi potenziali utilizzatori extra-regione. 

L’implementazione di una infrastruttura di portale regionale è 
tuttavia una impresa complessa e a maggior ragione presenta 
alcune importanti problematicità di fronte ad una situazione, 
quale quella delle biblioteche nel Veneto, non omogenea quanto 
a sistemi di automazione adottati dalle varie reti di cooperazio-
ne (Figura 1). Inoltre non tutti integrano un modulo di prestito 
interbibliotecario (ILL) né consentono all’utente di accedere ai 
servizi di prenotazione del prestito a partire dall’OPAC web. 

Guardando alla prospettiva di questo progetto, il primo passo 
pertanto è stato uno studio di fattibilità in ordine a verifica-
re esigenze, difficoltà tecniche, entità dell’investimento e sua 
sostenibilità. Oggi rendiamo conto dello Studio di Fattibilità 
commissionato dalla Regione all’Università di Padova, Centro 
di Ateneo per le Biblioteche il 13 novembre 2007 e rilasciato il 
17 marzo 20083.

2. Lo Studio di Fattibilità del Portale Regione Veneto
Lo studio di Fattibilità si è posto i seguenti obiettivi: 
l’esame del quadro della normativa;
l’analisi dei bisogni; 
lo studio dello stato dell’arte delle tecnologie;
l’individuazione di alcune soluzioni possibili.

3. C. Bettella, A. Brugiolo, F. Fogo, A. Zane (coordinatore): Studio di fattibi-
lità per l’implementazione di un Portale ad accesso pubblico delle biblioteche 
del Veneto- Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche. 17 
marzo 2008
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2.1 Quadro normativo
Il quadro normativo è stato approfonditamente studiato con 
l’esame delle indicazioni che emergono dai numerosi testi nor-
mativi, in particolare quelli che maggiormente riguardano:
a) indirizzi e sviluppi delle politiche informative e culturali a 
livello regionale;
b) indirizzi/sviluppi informativi e culturali mediante l’utilizzo di 
strumenti digitali da parte delle P.A;
c) l’accesso dei soggetti diversamente abili.
Il riferimento preciso è alle seguenti normative e/o proposte:
per il punto a)
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50: “Norme in materia di 
musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”
Legge regionale n. 11 2001: “Conferimento di funzioni e com-
piti amministrativi alle autonomie locali, Titolo IV, Capo IV 
Beni e attività culturali, in attuazione del decreto Lgs 112/98”
Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome, 23 ottobre 2003: “Linee di politica 
bibliotecaria per le autonomie” http://www.anci.it/Accordi1.
cfm?id=94
Decreto del 28/12/2007: “Individuazione degli istituti deposi-
tari dei documenti della produzione editoriale, individuati in 
ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell’arti-
colo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 
maggio 2006, n. 252)”
Due testi di proposta di legge (2007) che prevedono la costitu-
zione di un sistema bibliotecario regionale in grado di pianifi-
care nuovi servizi grazie a un bilancio pluriennale.
Per il punto b)
Direttiva Stanca 19 dicembre 2003: “Sviluppo ed utilizzazione 
dei programmi informatici da parte delle pubbliche ammini-
strazioni”
Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005: “Codice dell’ammini-
strazione digitale”
 http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05082dl.htm
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Per il punto c)
L9 gennaio 2004 n.4: “Disposizioni per favorire l’accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici”

2.2 Analisi dei bisogni
L’analisi dei bisogni per prima cosa ha messo in evidenza l’im-
portanza generale di alcune istanze, necessarie per la miglior 
attuazione delle finalità del servizio regionale delle biblioteche; 
in particolare:
- la necessità della creazione di un servizio per la condivisione 
delle risorse informative (prestito interbibliotecario ILL e docu-
ment delivery DD) con la prospettiva della costituzione di una 
rete regionale di servizio in cui possano interagire le reti provin-
ciali, le varie istituzioni e strutture;
- l’esigenza della comunicazione dell’offerta in modo che il cit-
tadino possa avere la percezione dei servizi informativi a lui di-
retti;
- la visibilità di e accessibilità a risorse e raccolte documentarie 
eterogenee;
- l’integrazione per fasi successive dei cataloghi di ogni tipologia 
di istituzione presente nel territorio regionale (per es. le biblio-
teche ecclesiastiche o altre biblioteche di reti sub-provinciali, o 
le scolastiche, etc.);
- la gestione e l’esposizione dell’archivio della produzione edito-
riale regionale in relazione al regolamento normativo in materia 
di deposito legale.

Il passaggio successivo dello studio è stata la valutazione degli 
strumenti mediante i quali soddisfare le esigenze per le due ti-
pologie di utente, fondamentali di ogni sistema bibliotecario: 
l’utente finale e l’utente bibliotecario.

Per l’utente finale lo strumento deve permettere di:
- accedere anywhere/anytime ai servizi informativi del territorio;
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- accedere ed esplorare il patrimonio informativo pubblico me-
diante un punto di accesso unico da cui avviare le proprie ricer-
che su raccolte documentarie eterogenee per natura, contenuto 
e formato;
- accedere ad una interfaccia di ricerca semplice e adattabile 
conformemente al profilo dell’utente;
- intervenire sulle informazioni rintracciate secondo modalità 
di stampa, invio e salvataggio dei risultati anche nei correnti 
formati micro-bibliografici;
- accedere ai documenti ricercati secondo modalità di richiesta 
diretta e/o inter-mediata da un sistema comunicativo trasparen-
te e di utilizzo intuitivo;
- disporre di uno spazio informativo personale dove conservare 
e organizzare le proprie ricerche e le risorse preferite;
- personalizzare e condividere le informazioni rintracciate in-
troducendo note di commento e/o parole chiave.
Inoltre, come filosofia, il portale deve prevedere una persona-
lizzazione di servizi e funzionalità, sia a favore del singolo, sia a 
favore di componenti della popolazione (es: cittadini, enti loca-
li, scuole, imprese, professioni etc.) (Weston 2007)4.

Per l’utente bibliotecario lo strumento deve prevedere:
- un’area dedicata al servizio di aggiornamento e formazione, 
anche in soluzioni e-learning; 
- un’area dedicata al supporto alle attività gestionali delle bi-
blioteche e delle loro raccolte (per es.: procedure regolative e 
metodologiche per la revisione e lo scarto; procedure per la ge-
stione del deposito legale etc.);
- un’area di aggiornamento e informazione sui progetti e/o ini-
ziative connessi ai servizi bibliografici e culturali di area veneta.
Queste funzionalità definendo un’area culturale professionale 
portano all’attivazione di una comunità che condivide esperien-

4. Weston, P.G. (2007). “E il navigar m’è dolce in questo mare”: linee di sviluppo 
e personalizzazione dei cataloghi. In: La biblioteca su misura: verso la personaliz-
zazione del servizio. Atti del convegno “Biblioteche oggi”, Milano, 9-10 marzo 
2006. A cura di C.Gamba e M. L. Trapletti. Milano: Editrice Bibliografica.
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ze, valutazioni sui servizi e sul loro miglioramento orientata 
quindi ad implementare l’infrastruttura non solo nell’ottica lo-
cale, ma anche di sistema regionale.

2.3 Quadro tecnologico
Per lo studio del quadro tecnologico si sono messi a fuoco:
- il quadro tecnologico regionale dei servizi bibliotecari regio-
nali (Gonzati 2004, op.cit.);
- la rilevazione a fini di monitoraggio promossa da tempo dalla 
Regione Veneto5 ;
- i risultati di una analisi “sul campo”, effettuata appositamente 
per questo studio, mediante un questionario diretto ai vari si-
stemi bibliotecari e biblioteche della regione;
- infine le realizzazioni nazionali ispirate alla medesima finalità, 
ad es. MAI (MetaOPAC Alzalai), il Portale della regione Toscana.

Il quadro derivante da questa analisi evidenzia l’eterogeneità e 
la frammentazione dei servizi informativi del territorio regiona-
le, sia dal punto di vista dei sistemi di automazione adottati, sia 
dal punto di vista della loro integrazione a livello di erogazione 
dei servizi rivolti al cittadino.
La ridefinizione e la nuova organizzazione del piano territoria-
le del Servizio Bibliotecario Nazionale, con particolare riferi-
mento a:
1. il passaggio al nuovo sistema di automazione con l’amplia-
mento del Polo regionale Veneto 
2. la costituzione in poli SBN dell’Archivio Bibliografico Vero-

5. Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari veneti della 
Regione Veneto Regione Veneto (2004). Le biblioteche del territorio e la po-
litica bibliotecaria regionale. Atti delle Giornate delle Biblioteche del Veneto, 
6. edizione, Abano Terme, 12-13 novembre 2004. <http://www2.regione.
veneto.it/cultura/biblioteche/docbiblioteche/ atti-giornate-bibliotechevene-
to-2004.pdf> 
Negretto, G. (2007). Prime elaborazioni dei dati rilevati 2006. In: Misurare e 
Valutare per una Politica bibliotecaria delle Autonomie. 9. ed. delle Giornate 
delle Biblioteche del Veneto, Abano Terme, 2007 http://www2.regione.vene-
to.it/cultura/biblioteche/gbv_2007_materiali.pdf 
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nese e del Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo,
sono occasione per un processo di razionalizzazione dei servizi, 
anche in direzione di una loro organizzazione coordinata, con 
una ricaduta più vantaggiosa sugli utenti.

Sulla base della documentazione preesistente e con l’aiuto della 
raccolta dei dati delle realtà regionali, lo studio di fattibilità ha 
attivato immediatamente una attività di testing con la realizza-
zione di un prototipo di Biblioteca Digitale del Portale Veneto 
(d’ora in poi BDPV) presso l’istanza Metalib6 dell’Università di 
Padova per una verifica sul campo di praticabilità della ricerca 
federata e di possibili limiti di interoperabilità. 
Dal punto di vista delle linee di sviluppo si è proceduto alla ela-
borazione dei requisiti funzionali BDPV sulla base della analisi 
di alcune importanti realizzazioni nazionali e internazionali. 
Si è guardato alle soluzioni tecnologiche avanzate disponibili sul 
mercato sia nell’ambito delle realizzazioni basate su software 
proprietario sia nell’ambito di quelle basate su software libero.
Si è quindi costruita una griglia comparativa tra i requisiti chia-
ve BDPV e le realizzazioni correnti; la scelta di queste ultime 
ha avuto come ulteriore discriminante la presenza/assenza di 
funzionalità per i servizi di prestito interbibliotecario (ILL) e 
fornitura documenti (DD).

Mediante queste attività si sono definite le caratteristiche di ef-
ficacia del servizio della BDPV che prevede, come prerequisito, 
che i cataloghi delle biblioteche partecipanti debbano essere 
raggiungibili in rete.
Inizialmente è sembrato essenziale che i cataloghi dovessero es-
sere dotati di server Z39.50 per consentire una piena fruizione 
e recupero informativo da parte del motore comune di ricer-
ca; tuttavia si dovrà valutare la convenienza di una adozione 
dell’harvesting dei metadati via protocollo OAI-PMH (Open 

6. Sistema per la ricerca federata prodotto da ExLibris, in uso presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova
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Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) che con-
sentirebbe a tutti gli enti di essere ben percepibili e valorizzati.

Infine, un passaggio da tenere presente riguarda la realizzazio-
ne dell’archivio della produzione editoriale veneta; per questo 
sviluppo è necessario che i sistemi di automazione degli istituti 
depositanti prevedano un marcatore per il deposito legale. Si 
sottolinea che siamo di fronte ad un’occasione importante per 
questa realizzazione7.

2.4 Caratteristiche qualificanti della BDPV 
Sulla base dell’analisi dei bisogni e delle funzionalità possedu-
te dalle realizzazioni di portale più avanzate, le caratteristiche 
qualificanti si possono riassumere nelle seguenti capacità: 
- ordinare i risultati (per titolo, autore, data etc.);
- relevance ranking;
- visualizzare e navigare i risultati per argomenti (cluster) e/o 
faccette;
- effettuare interrogazioni per gruppi differenziati di biblioteche 
(es. una Provincia, un Comune, una tipologia, etc.);
- per l’utente finale, collegarsi anche all’OPAC nativo del sin-
golo catalogo;
- utilizzare un sistema di linking esteso (tecnologia openurl) per 
arricchire le potenzialità di navigazione (ad es. verso altri servi-
zi in rete anche commerciali);
- integrarsi con sistemi di autenticazione/autorizzazione;
- salvare, stampare ed esportare i risultati;
- arricchire il catalogo con funzioni quali link a indici, copertine 
etc.;
- integrare nel catalogo strumenti tipici del Web 2.0 per per-
mettere all’utente di interagire con il sistema inserendo propri 
commenti/note.
Si pensa che la realizzazione della BDPV, oltre alla visibilità del 

7. Nel corso dell’analisi Antonio Scolari ha proposto l’ipotesi che il marcatore 
sia definito in uno dei campi 900 del formato Unimarc
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patrimonio informativo e alle funzionalità citate, potrebbe fun-
gere da volano rispetto allo sviluppo di servizi a livello regio-
nale. La BDPV infatti può fornire il supporto tecnologico indi-
spensabile per avviare la pianificazione e l’organizzazione di un 
servizio di prestito interbibliotecario esteso a livello regionale, 
con indubbie vantaggiose potenzialità per gli utenti. Si sotto-
linea comunque che lo sviluppo di un servizio di condivisione 
e gestione delle risorse informative richiede una approfondi-
ta analisi e un rilevante impegno organizzativo da parte delle 
istituzioni partecipanti al progetto. Le biblioteche partecipanti, 
oltre a soddisfare in modo estensivo le richieste, dando luogo 
ad un miglior utilizzo del loro patrimonio, potrebbero avere 
anche una positiva ricaduta in chiave cooperativa; la necessità 
di standardizzare il servizio potrebbe infatti dare luogo a delle 
semplificazioni gestionali.

2.5 Realizzazione della BDPV
Venendo allo studio di una proposta attuativa del portale, per 
primo punto si sono definite le componenti infrastrutturali ne-
cessarie. Va da sé che, accanto alle componenti funzionali, ai 
fini di un completo dispiegamento delle potenzialità della Bi-
blioteca Digitale Veneta sarà essenziale la cooperazione delle 
strutture, ovvero della componente professionale bibliotecaria. 
Le componenti infrastrutturali necessarie sono:
1- un sistema di gestione dei contenuti (CMS Content Manage-
ment System) che permetta di creare e di pubblicare facilmente 
contenuti digitali per siti web, anche in senso cooperativo, e che 
dia accesso all’utente alle varie componenti di servizio rappre-
sentate nel CMS;
2- una tecnologia di portale specializzato per le biblioteche 
(BDPV), dotato delle funzionalità che consentano di ricercare, 
attraverso una maschera di ricerca unica, i cataloghi dei sistemi 
bibliotecari e delle singole biblioteche di area veneta. La funzio-
ne di ricerca potrà essere estesa anche ad altri cataloghi italiani 
e stranieri, all’archivio della produzione editoriale regionale, 
come a risorse digitali eterogenee quali basi dati per la ricerca 
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bibliografica, archivi open access, raccolte di libri e riviste elet-
troniche a testo completo, collezioni digitali di immagini, etc.
3- un sistema per la gestione dei cataloghi e delle risorse elettro-
niche che non possano essere interrogati simultaneamente dal 
motore di ricerca.

La griglia comparativa allestita nel corso dello studio con le ca-
ratteristiche riportate sopra, ha portato alla definizione di una 
prima rosa di realizzazioni potenzialmente applicabili rispetto 
alle specifiche esigenze e particolarità dell’ambiente Regione 
Veneto. All’interno di questa rosa era risultato di grande in-
teresse il prodotto Agent Resource Sharing (ARS) della ditta 
USA Auto-Graphics. Le funzionalità di tale prodotto sono state 
studiate nella realizzazione WISCAT- Wisconsin Resource Sha-
ring che presenta caratteristiche di servizio analoghe a quelle 
che si vorrebbero realizzare in Veneto (accesso aperto a tutti i 
cittadini dello stato del Wisconsin ai servizi ILL e DD, accesso 
alle risorse gratuite ed in sottoscrizione e ai libri didattici in 
formato elettronico, interfaccia amichevole e motore di ricerca 
efficace). Purtroppo il produttore8 interpellato si è dichiarato 
non disponibile, al momento, ad una commercializzazione ex-
tra mercato nord-americano.
Quindi l’ulteriore esame della prima rosa di realizzazioni com-
patibili con la Biblioteca Digitale del Portale Veneto ha portato 
ad individuare altre tre soluzioni possibili, di seguito elencate.

2.6 Le possibili opzioni per la Biblioteca Digitale del Portale 
Veneto
Delle tre ipotesi selezionate si riportano in sintesi le caratteri-
stiche, rimandando allo studio l’esposizione estesa per ciascuna 
opzione. 

8. Auto-Graphics Inc. Pomona, Ca -headquarters –USA; Toronto- Canada. 
www.auto-graphics.com
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Soluzione 1: proprietaria, potrebbe vedere una installazione 
locale gestita direttamente dalla Regione oppure una installa-
zione in outsourcing parziale o totale a cura del produttore/
distributore.
Soluzione 2: mista, proprietaria e di software libero, in 
outsourcing (implementazione e gestione di una istanza dedi-
cata alla Regione presso il server del CAB che ospita il servizio 
Metalib dell’Università degli Studi di Padova).
Soluzione 3: sviluppo ad hoc per questo specifico progetto me-
diante l’utilizzo di software libero 
 
Soluzione 1 –Il prodotto AquaBrowser Library (ABL) 
AquaBrowser Library (ABL) è prodotto da Medialab Solutions 
(Amsterdam, NL) e distribuito nel mercato europeo (inclusa 
l’Italia), nord-americano e asiatico. 
A seguito della selezione di questo prodotto operata nel 2001 
dalla Associazione delle biblioteche pubbliche olandesi per le 
sue funzioni di ricerca delle risorse digitali, ABL è attualmente 
utilizzato dall’80% delle biblioteche pubbliche olandesi; è im-
plementato inoltre anche nel contesto accademico9. Conta circa 
200 installazioni adottate sia a livello di singole istituzioni che 
a livello consortile. 
ABL funziona come sistema agnostico ed è indipendente rispet-
to al sistema di automazione adottato dall’istituzione. Può esse-
re gestito sia autonomamente dall’istituzione con installazione 
locale del server, sia da remoto, come hosted service, sul server 
del produttore e/o distributore.
Tra le potenzialità e i punti di forza si riscontra: la flessibilità 
delle caratteristiche di gestione; l’adattabilità e l’integrabilità 
nel portale regionale; la possibilità di creare un indice centrale 
che rende la ricerca più efficiente rispetto alla ricerca federata; 
l’innovazione dell’interfaccia di ricerca e la multimodalità or-
ganizzativa dei risultati a miglior beneficio dell’utente finale. 
Si sottolinea il positivo riscontro delle installazioni operate in 

9. Lens - Universita’ di Chicago <http://lens.lib.uchicago.edu/ > 
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Italia, per quanto meno complesse del caso in esame10. 
Possibili controindicazioni sono state rilevate nella ridotta pos-
sibilità di personalizzazione dell’interfaccia utente e nelle mo-
dalità contrattuali legate al numero dei record supportati.

Soluzione 2: Estensione al progetto Portale Veneto dei servizi di 
biblioteca digitale dell’Università degli Studi di Padova, sistema 
integrato MetaLib/SFX. 
Il sistema integrato MetaLib/SFX, prodotto da Ex Libris, che 
il Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università degli Stu-
di di Padova ha adottato sin dal 2004, è studiato per essere 
indipendente dal sistema di automazione in uso nelle diverse 
biblioteche. Conta circa 700 installazioni nel mondo ed è stato 
adottato sia da singole istituzioni (biblioteche nazionali, acca-
demiche, aziendali e pubbliche) che da consorzi di biblioteche. 
Un esempio di realizzazione consortile è il portale nazionale 
Nelli (National Electronic Library) che fornisce l’accesso alle 
risorse elettroniche delle biblioteche accademiche, dei politecni-
ci e delle reti regionali di biblioteche pubbliche della Finlandia. 
Tra i vantaggi di questa soluzione, la possibilità di beneficiare, 
oltre ai servizi di base previsti dalla licenza, degli sviluppi rea-
lizzati in-house dallo staff informatico-bibliotecario del CAB e 
la possibilità, mediante l’utilizzo della componente X-Server, di 
sviluppare una interfaccia utente completamente personalizza-
bile e amichevole, in funzione delle necessità di una utenza vasta 
ed eterogenea quale quella di un servizio regionale. Inoltre, no-
nostante Metalib/SFX sia un sistema sviluppato principalmen-
te per un ambiente scientifico, è possibile inserire, attraverso 
un’agevole interfaccia di gestione web, descrizioni ed eventuali 
configurazioni di un numero illimitato di risorse elettroniche di 
vario interesse locale e non, comprese risorse utili per la scuola 
e la didattica. 
Tra le limitazioni non positive: il fatto che l’interfaccia utente, 

10.CoBiRe, Coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie 
della Regione Toscana; Museo di Storia della Scienza di Firenze
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nella sua versione di base, non integri gli strumenti del social 
web (per es. possibilità per l’utente di scrivere commenti, re-
censioni o di produrre tag personali ricercabili); il fatto che il 
“catalogo virtuale” realizzabile con Metalib prevede esclusiva-
mente una modalità di ricerca federata nelle risorse remote di-
stribuite e, come si è ricordato, non tutti i sistemi regionali sono 
dotati di protocollo Z39.50.

Soluzione 3 – Sviluppo ad hoc con Software Libero
E’ stata studiata infine l’ipotesi di uno sviluppo ad hoc per la 
realizzazione della BDPV come sistema integrato comprenden-
te l’interfaccia di accesso web, il motore di ricerca, la gestione 
di informazioni e risorse eterogenee, le funzioni per il prestito 
interbibliotecario e quelle di linking a servizi aggiunti. Tale ipo-
tesi prevede sia lo sviluppo diretto di software, sia l’utilizzo di 
programmi già esistenti il cui codice sorgente sia disponibile 
con licenza d’uso libera. Il sistema verrebbe quindi realizzato 
mediante le necessarie interconnessioni e l’omogeneizzazione di 
più componenti .
Questa soluzione è stata formulata dopo una attenta analisi di 
mercato che ha messo in luce l’esistenza di sistemi di software 
libero ad un buon livello di specializzazione che consentono il 
recupero di informazioni bibliografiche e l’accesso alle risorse 
collegate, sia in formato digitale sia tradizionale. Si è anche os-
servata una intensa attività di sviluppo da parte di istituzioni 
accademiche e pubbliche per la creazione di nuovi servizi11.
I punti di forza di questa soluzione, al di là dell’abbattimento 
dei costi per le licenze d’uso, una delle voci più pesanti nel bi-
lancio delle acquisizioni di software proprietario, sono di carat-
tere tecnologico e funzionale. Infatti, dal momento che il sof-

11. Le realizzazioni della European Digital Library e il recentissimo CERL 
Portal costituiscono due punti di riferimento per obiettivi, metodologia e 
standard adottati. Tra gli sviluppi di sw libero esempi molto positivi sono 
LibraryFind-Oregon State University, VuFind, il portale Summa, prodotto 
dalla Statsbiblioteket di Arhus e gli strumenti per la ricerca federata realizzati 
da Index Data, un esempio per tutti la suite YAZ.
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tware libero, cui concorre ormai una amplissima base di utenti 
e sviluppatori attivi nel campo delle tecnologie aperte, consente 
l’estensione, il miglioramento, la scalabilità e la portabilità del 
software, il sistema può essere modellato su misura. Vengono 
in tal modo assicurati l’interoperabilità con la tecnologia pree-
sistente e il monitoraggio costante del risultato nel corso della 
realizzazione ai fini della miglior aderenza ai requisiti richiesti. 
L’indipendenza da un fornitore o da una particolare tecnologia 
proprietaria consente la sicura affidabilità in ordine alla preser-
vazione dei dati e all’accessibilità ad essi nel tempo; consente 
inoltre di programmare in autonomia la temporizzazione degli 
aggiornamenti e delle migliorie che si rendessero necessarie in 
un secondo momento, ottimizzando così l’adeguamento delle 
funzionalità e l’impiego delle risorse economiche. 
L’insieme di informazioni che il committente, i progettisti e gli 
sviluppatori elaborano e introducono nel sistema che vanno a 
realizzare, resta incorporato e preservato in esso e nella docu-
mentazione allegata, che sarà disponibile per sempre al com-
mittente per il riuso e a chiunque potrà visionare o partecipare 
all’evoluzione dell’opera. 
L’adozione di una soluzione libera consentirebbe di non au-
mentare ulteriormente il grado di complessità già elevato nel 
panorama dei sistemi di automazione del Veneto ma semmai 
potrebbe favorirne la riduzione. Inoltre, questa scelta da par-
te di un Ente importante come la Regione Veneto potrà avere 
come diretta conseguenza positive ricadute sia sulle realtà locali 
che sulle scelte delle altre Regioni, spingendo verso l’interope-
rabilità dei sistemi e dei formati liberi con un benefico impatto 
sulla riduzione dei costi e complessivamente sul servizio offerto 
dalla Pubblica Amministrazione12.
Di contro, è evidente che questa ipotesi realizzativa richiede di 
investire nelle risorse umane necessarie alla progettazione, allo 

12. Pochi giorni dopo questa relazione è stata pubblicata la Legge Regionale 
14 novembre 2008, n. 19 “Norme in materia di pluralismo informatico, dif-
fusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e stan-
dard nella società dell’informazione del Veneto”.
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sviluppo e alla eventuale integrazione tra le componenti. Que-
sti investimenti sono difficilmente preventivabili con precisione 
prima del completamento dell’analisi dei requisiti formalizzati, 
analisi che costituisce un prerequisito per le scelte tecnologiche. 
Infine a differenza di un sistema “pronto all’uso”, le funzionali-
tà di un componente che fosse necessario creare da zero posso-
no essere sottoposte a verifica diretta solo dopo la realizzazione 
di una versione almeno prototipale del componente stesso, è 
quindi da prevedere una tempistica differente rispetto a quella 
che si può ipotizzare per le soluzioni 1 e 2.

3. Conclusioni
Lo studio di fattibilità ha disegnato, a valle dell’analisi dei biso-
gni e del contesto organizzativo e tecnologico delle biblioteche 
della regione, le possibili rilevanti funzionalità e servizi della 
BDPV e ne ha individuato tre ipotesi di sviluppo. 
Le tre soluzioni possono contribuire tutte in modo significativo 
ad innescare un processo di cooperazione virtuosa tra le istitu-
zioni bibliotecarie del territorio e ad attivare servizi che nella 
società della conoscenza sono sempre più apprezzati. In parti-
colare le ricadute evidenti possono essere considerate: 
- dal punto di vista della interconnessione delle reti biblioteca-
rie venete, per le sollecitazioni di cui saranno investiti, seppure 
in diversa misura, gli enti collaboranti nella pianificazione e 
potenziamento dei servizi estesi ai cittadini del Veneto;
- dal punto di vista dell’utenza, che si troverebbe ad operare 
con un servizio disegnato sulle esigenze più avanzate;
- dal punto di vista della visibilità per la Regione Veneto con le 
sue Istituzioni, che renderebbe percepibile in modo trasparente 
e adeguato il ricco patrimonio documentale e bibliografico su 
cui ha a lungo investito e tuttora sta investendo;
- dal punto di vista tecnologico, per le sollecitazioni che potran-
no essere indirizzate ai produttori al fine di implementare stan-
dard aperti su cui sviluppare nuovi servizi a più elevata intero-
perabilità, nonché maggiormente adeguati al nuovo ambiente 
informativo.
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Tra le tre ipotesi indicate, la terza, che prevede uno sviluppo ad 
hoc con software libero, nella prospettiva a lungo termine, è in-
dicata come la più interessante e lungimirante. Questa soluzio-
ne, ponendo l’accento primario su di una realizzazione aperta 
all’evoluzione di tecnologie a sviluppo modulare e sostenibile, 
visto il momento attuale fortemente dinamico, è in grado di 
garantire anche nel tempo il miglior servizio all’utenza finale.
E’ chiaro che, dato il considerevole contenuto di innovazione 
sia sul piano tecnologico che per l’investimento nelle risorse 
umane, questa soluzione comporta tempi più lunghi di realiz-
zazione rispetto alle due precedenti; tuttavia può assicurare a 
tempi definiti, realizzazioni a fasi intermedie di sviluppo che 
permetterebbero alla Regione e alle istituzioni venete di intra-
prendere, in parallelo, passi decisivi verso soluzioni organiz-
zative per la gestione dei servizi a livello regionale, condivise e 
sostenibili. Una vera sfida dunque, ma anche una irrinunciabile 
opportunità di positiva risposta ai bisogni informativi dei citta-
dini della regione.
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Fig.1 Regione Veneto: carta tematica dei sistemi di automazione per 
biblioteche
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Portale delle risorse bibliografiche
e dei servizi bibliotecari
della Regione Veneto.
Servizi e funzioni

Paul Gabriele Weston
Università degli Studi di Pavia

Nella presente relazione si intendono presentare, in modo ov-
viamente schematico, alcune delle componenti principali del 
portale regionale delle risorse bibliografiche e dei servizi biblio-
tecari, a partire dallo studio di fattibilità condotto dall’Univer-
sità di Padova e da quanto è via via emerso nel corso di nume-
rosi e fruttuosi incontri con i responsabili regionali, il gruppo di 
lavoro di Padova e i rappresentanti delle diverse realtà biblio-
tecarie che nel frattempo hanno progettatto e dato avvio alla 
realizzazione del polo Sbn VIA.
I servizi ai quali ci si riferisce sono quelli di base, realizzabili 
in una fase iniziale di cooperazione tra istituzioni - reti territo-
riali e singole biblioteche - che non abbiano ancora raggiunto 
un sufficiente grado di integrazione e che anzi in alcuni casi 
vedano nella partecipazione al portale la prima occasione per 
partecipare concretamente alla realizzazione di un sistema in-
formativo ad estensione regionale. Applicazioni di tipo più 
evoluto, come quelle che consentano la pianificazione a livello 
macroterritoriale degli acquisti o l’individuazione dei profili di 
utenza, individuali o mediante cluster, finalizzati all’erogazione 
di specifici servizi, pur auspicabili e senz’altro da perseguire in 
tempi non lontani, apparirebbero in questa fase piuttosto vel-
leitari e rischierebbero di distogliere l’attenzione da quella che è 
la prima finalità del progetto: far emergere il ricco patrimonio 
bibliografico presente sul territorio e valorizzare le istituzioni 
che lo detengono e lo amministrano.
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La creazione di un catalogo collettivo, dotato di tutti i dispo-
sitivi atti a rendere più efficace e sicura la ricerca e più attra-
ente il prodotto bibliografico è senz’altro il primo obiettivo, 
necessario tra l’altro a garantire la fattibilità di altri servizi di 
livello più avanzato dei quali il portale intende favorire l’ero-
gazione. La sua realizzazione presuppone la scelta del modello 
organizzativo, nonché degli standard e dei protocolli sottostan-
ti, più funzionale da un lato ad aggregare i dati bibliografici, 
che provengono da applicativi diversi che garantiscono livelli 
tecnologici disomogenei, e dall’altro lato a consentire una sofi-
sticata gestione dei dati ai fini della realizzazione di un sistema 
di content management di tipo avanzato. In ogni caso, da ogni 
record presente nel catalogo collettivo deve essere possibile rag-
giungere il corrispondente record negli opac delle reti / biblio-
teche che ne possiedano un esemplare, sia per la verifica della 
disponibilità al prestito, sia per l’espletamento di servizi quali la 
richiesta di riproduzioni.
La componente del catalogo viene integrata dall’allestimento di 
un certo numero di nuclei funzionali volti, si spera, a rendere 
interessante fin da subito la consultazione del portale e a fide-
lizzare un numero crescente di lettori, creando per specifiche 
fasce - giovani, scuole, enti locali, imprese, ecc. - percorsi di 
lettura, bibliografie e sitografie, collegamenti a risorse digitali, 
servizi di reference. Può essere opportuno richiamare a questo 
punto la natura mista delle istituzioni che il portale conduce a 
collaborare per sottolineare una specificità di questo portale 
regionale. Senza alcun dubbio l’integrazione di risorse e ser-
vizi offerti da biblioteche riconducibili a tipologie differenti - 
biblioteche territoriali, universitarie, di ricerca, ecclesiastiche, 
ecc. - è un presupposto essenziale per la fornitura di un servizio 
ricco, ad ampia copertura e di migliore qualità. Per valorizzare 
a pieno tutte le potenzialità, tuttavia, occorre che a tale ricchez-
za si accompagni un trattamento differenziato dei servizi stessi, 
nel senso che le risorse messe a disposizione dalle biblioteche 
possano essere utilizzate a livelli differenti, a seconda della spe-
cifica necessità che un utente dovrà soddisfare al momento. 
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Ciò significa che accanto ad offerte indifferenziate e ad offerte 
personalizzate, si dovranno prevedere offerte da differenziare 
in modo che il medesimo servizio (il reference, la guida alle 
istituzioni e al loro patrimonio, ecc.) possa essere fruito con 
diverse modalità e diverso approfondimento a seconda dell’ap-
partenenza dell’utente ad una delle tipologie individuabili già 
da ora e ad altre che potranno eventualmente aggiungersi in 
seguito: i giovani, le scuole, i cittadini, gli specialisti, le imprese, 
i turisti e così via. Applicare questa logica alla realizzazione 
dei percorsi tematici equivale a creare percorsi di ricerca diffe-
renziati, come già avviene nella didattica museale. Il medesimo 
tema potrà essere navigabile attraverso percorsi di approfondi-
mento differenti:
Livello 1: Schede e risorse di carattere generale adatte ad infor-
mare su un evento, un periodo, un personaggio, un prodotto 
locale, ecc
Livello 2: Approfondimenti accessibili tramite link legati a pa-
role o concetti
Livello 3: Collegamenti a fonti che trattano il tema in questione 
(oggetti digitali, bibliografie, ecc)
Si potrebbe anche ipotizzare, soprattutto per il secondo livello, il 
ricorso a fonti presenti sul web (wikipedia o altre risorse a libero 
accesso, repertori, dizionari, cartografia ed altro materiale digi-
talizzato in apposite campagne di riproduzione), mentre nel caso 
in cui si prospettasse la possibilità di offrire risorse a pagamento 
acquisite dalle biblioteche venete occorrerebbe considerare:
problemi di libero accesso da parte degli utenti del portale;
problemi di perdita di senso dei percorsi nel caso in cui l’utente 
manchi di tale possibilità di accesso.
In prospettiva, inoltre, dovrà essere previsto un crescente 
coinvolgimento diretto degli utenti nella gestione del portale 
e nell’arricchimento dei suoi contenuti: dall’indicizzazione dei 
documenti, al suggerimento di nuovi servizi, persino alla realiz-
zazione tecnica di nuove componenti del portale.
Parimenti, il portale che nasce per mediare informazione preva-
lentemente bibliografica, una volta consolidata la sua struttura 
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e andate a regime le procedure di popolamento degli archivi e 
di erogazione dei servizi in cooperazione tra i soggetti afferenti, 
potrebbe aggregare nuove tipologie documentarie, per le quali 
andranno approntati specifici strumenti di mediazione e l’ero-
gazione di nuovi servizi, fino a diventare un tassello del portale 
regionale dei beni culturali.
Tutto ciò presuppone, dal punto di vista tecnologico, la scelta di 
soluzioni che garantiscano flessibilità e scalabilità al prodotto, 
dal punto di vista biblioteconomico, l’adesione agli standard, la 
disponibilità di strumenti di controllo dei dati come l’authority 
file e l’attenzione per la qualità, e infine da quello organizza-
tivo, la sensibilizzazione di operatori, istituzioni e fruitori nei 
confronti di quella che può essere definita la cultura della coo-
perazione e dell’integrazione macroterritoriale.

Offerte indifferenziate: pagine e rubriche
Si ricordava in precedenza l’offerta di servizi indifferenziati. A 
tale tipologia sono riconducibili una serie di pagine volte a pre-
sentare il portale, il suo funzionamento, le sue caratteristiche, 
le finalità, le istituzioni e/o persone responsabili per le diverse 
sezioni e/o servizi del sito.
Alcune pagine saranno dedicate ad illustrare agli utilizzatori i 
diritti di cui dovrebbero usufruire, anche in termini di rispetto 
della privacy, e i comportamenti a cui sono tenuti ad attenersi 
nella fruizione dei servizi e nell’uso dei dati e dei documenti 
ottenuti.
Altre pagine saranno dedicate, invece, alla diffusione delle ini-
ziative e delle campagne promosse da istituzioni afferenti al 
portale e alla sensibilizzazione degli utilizzatori circa la possibi-
lità di sostenere il portale contribuendo con risorse informative, 
segnalazioni, suggerimenti., ecc.
Il portale comprende inoltre alcune rubriche che sono le com-
ponenti di una sorta di bacheca virtuale, alla quale dovrà essere 
garantita opportuna visibilità. Il loro aggiornamento dovrebbe 
essere per quanto possibile automatico e frequentemente rinno-
vato, prelevando le informazioni dalle pagine delle reti territo-
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riali e di singole biblioteche afferenti al portale. Per lo più, nel 
caso di segnalazioni bibliografiche, dovrebbe essere mostrata la 
copertina digitale, eventualmente con selezione randomizzata 
delle immagini da presentare in modo da variare l’effetto grafi-
co e i dati a disposizione dell’utilizzatore ad ogni nuovo acces-
so. Le immagini possono essere accompagnate da un numero 
minimo di metadati a mo’ di didascalia. Cliccando sull’imma-
gine o sulla didascalia si dovrebbe essere condotti al record bi-
bliografico corrispondente.
Anche nel caso dei consigli di lettura si dovrebbe fare riferimen-
to, in modo automatico e con aggiornamento periodico, a noti-
zie presenti nelle pagine delle reti o delle biblioteche, ad esempio 
riferendosi ai libri più letti o a percorsi di lettura. La rubrica 
potrebbe essere ripartita in rubriche autonome del tipo “Gio-
vani lettori” e “Buona visione” (per il materiale multimediale).
La rubrica “Questa settimana...” è finalizzata a far conoscere 
singole istituzioni culturali (non soltanto biblioteche) e il loro 
patrimonio documentario. Le immagini possono essere integrate 
da dati ricavati dall’anagrafe delle istituzioni culturali e alla spe-
cifica pagina dovrebbe essere condotto l’utilizzatore che desideri 
un approfondimento. Una icona potrebbe, inoltre, consentire 
di accedere direttamente allo strumento di corredo elettronico 
dell’istituzione (catalogo, inventario, ecc.). Anche in questo caso 
un effetto grafico potrebbe essere utilizzato per aumentare il nu-
mero delle immagini e varare l’effetto della presentazione.
Per il calendario delle manifestazioni si potrà ricorrere all’ef-
fetto scorrimento, nel caso di testo, o qualora siano disponibili 
le riproduzioni digitali di locandine, poster, ecc. a trattamento 
egualmente efficace.

Servizi da differenziare: accesso ai documenti, reference, istitu-
zioni e patrimonio, lettura
Sono il punto di accesso agli strumenti di mediazione relativi al 
patrimonio documentario e alle istituzioni. Consentono anche 
l’attivazione delle funzionalità proprie dei servizi di informazio-
ne e di valorizzazione della lettura. La localizzazione delle icone 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   139Volume ATTI BIBLIOTECHE 12.2010.indd   139 09/12/2010   11:05:5509/12/2010   11:05:55



140

sulla pagina del sito deve rispondere ai criteri di massima visi-
bilità ed ergonomia. La descrizione delle caratteristiche e delle 
funzionalità di ciascun servizio viene presentata in corrispon-
denza al servizio stesso.
Una questione sulla quale riflettere è il rilievo da attribuire 
all’archivio regionale delle pubblicazioni: se sia sufficiente un 
accesso attraverso l’opac o se sia più opportuno l’allestimento 
di uno specifico servizio. 

Accesso ai documenti - cataloghi e risorse digitali
• Catalogo collettivo
• Cataloghi speciali
• Risorse digitali

* periodici
* open access
* siti istituzionali

• Risorse extra-regionali
• Ottenere i documenti

* prenotazione
* prestito
* riproduzioni
* iscrizione ai servizi di portale

Ricerca - servizio di reference (Ask a librarian) in tempo reale 
e via email 
• Il servizio - descrizione delle funzionalità e dei servizi 
• Utilizzare dispositivi di lettura - come formulare richieste uti-

lizzando dispositivi di lettura da schermo 
• Istruzioni per l’uso - come utilizzare il servizio (esempi, sug-

gerimenti, ecc.) 
• Carta del servizio - diritti e doveri degli utilizzatori in relazio-

ne al servizio di reference 
• Privacy - in che modo viene garantito il rispetto della privacy 

degli utilizzatori
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Istituzioni e patrimonio - guida alle istituzioni culturali della 
regione (biblioteche, archivi, musei, conservatori, ecc.) e alle 
loro raccolte
• Anagrafe
• Percorsi tematici

* per tipologia delle collezioni (libri, multimedia, foto-
grafie, manifesti, libri antichi, fumetti, ecc.)

* per argomenti (monumenti, tempo libero, storia lo-
cale, tradizioni, vini, personaggi, ecc.)

• Risorse di qualità 

Lettura - iniziative volte a favorire la diffusione della lettura in 
forma individuale e condivisa 
• Iniziative istituzionali - valorizzazione delle iniziative (confe-

renze, mostre bibliografiche, festival, incontri con gli autori, 
ecc.) messe in atto in ambito regionale, territoriale e locale

• Gruppi di lettura - quali sono e dove si riuniscono 
• Link per i lettori - blog, archivi di testi, bollettini editoriali, ecc. 

Servizi personalizzati: il mio portale, il portale della comunità, 
le risorse professionali
Si fornisce l’a ccesso a una serie di funzionalità e servizi destina-
te a particolari categorie di utenti: il singolo lettore, un settore 
della società, gli operatori delle istituzioni culturali (biblioteca-
rie, in particolare).
Nel primo caso, occorre prevedere la registrazione preventiva 
del lettore e la sua identificazione in fase di avvio della sessione 
di lavoro. La personalizzazione può riguardare aspetti grafici del 
portale (sfondo, caratteri, presentazione grafica o testuale, ecc.), 
oppure filtri da utilizzare in fase di ricerca (biblioteca/rete di in-
teresse o tipologia di biblioteca, risorse digitali da includere nella 
ricerca, tags e termini di ricerca, tipologia del materiale, ecc.). 
Mediante l’identificazione è possibile la personalizzazione di ser-
vizi di annotazione individuale, l’indirizzamento automatico di 
richieste di riproduzioni, messaggi di posta elettronica, ecc.
Il portale per la comunità fornisce l’accesso a servizi specifica-
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mente pensati per tipologie di utenza omogenea, come percorsi 
di lettura, iniziative turistiche o promozionali, ricerche brevet-
tuali, liste di risorse analogiche e digitali, blog e wiki, ecc. In 
genere l’accesso non dovrà prevedere la registrazione e l’identi-
ficazione dell’utente.
Le risorse professionali comprenderanno tutta la documenta-
zione utile agli operatori delle biblioteche: notizie di corsi di ag-
giornamento, elenchi di standard e buone pratiche, link a siti di 
interesse professionale, modulistica per procedure di gara, tiro-
cini e stage, altre iniziative. Anche in questo caso l’accesso non 
dovrà prevedere la registrazione e l’identificazione dell’utente, 
a meno di non definire delle sezioni ad accesso riservato per le 
comunicazioni istituzionali o le comunicazioni di natura stret-
tamente professionale.
 
Il mio portale - personalizzazione di servizi e funzionalità del 
portale

Il portale per la comunità - servizi e funzionalità a beneficio di 
specifiche componenti della cittadinanza
• per i cittadini
• per gli enti locali
• per la scuola
• per le imprese
• ecc.

Risorse professionali - informazioni a beneficio degli operatori 
e delle istituzioni 

Accesso ai documenti
La ricerca deve poter essere effettuata sull’intero patrimonio di 
record bibliografici del portale (default), oppure a richiesta del 
lettore essere circoscritta per rete, per tipologia di biblioteca, 
per natura del materiale bibliografico. 
A richiesta può essere altresì ampliata a tutti i metadati relati-
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vi al patrimonio di risorse digitali indicizzate internamente al 
portale.
In seconda battuta la ricerca può essere lanciata su altre risorse 
digitali - interne alla regione o di ambito territoriale più esteso 
(nazionale o internazionale) - selezionate dal portale in ragione 
della loro qualità e significatività.
In ogni momento è data facoltà al lettore di estendere la propria 
ricerca al web.
La ricerca dovrà avvenire mediante inserimento di stringa sem-
plice, oppure a richiesta del lettore attraverso la maschera di 
ricerca avanzata (che potrà prevedere adattamenti in ragione 
della natura del materiale ricercato).

Arricchimento bibliografico
Ove presente dovrà essere mostrata l’immagine della coperta e 
su richiesta qualunque altro dato disponibile (indice, recensio-
ne, biografia dell’autore, saggio di lettura, ecc.).

Faccette (non in senso classificatorio)
Andranno individuati gli elementi sui quali si riterrà opportuno 
l’allestimento di raggruppamenti di termini. In generale, i più 
comuni sono: nomi, soggetti, materiale, lingua, luogo di pub-
blicazione, anno, biblioteca/rete di appartenenza.
Per ciascun raggruppamento sarebbe utile disporre dei primi 
5/6 termini per numerosità e a richiesta del lettore la visualizza-
zione dell’intera lista.

Tag
Potranno essere presentati in forma di nube o di grafo, con 
grandezza del carattere proporzionale alla numerosità. L’uso 
dei colori potrebbe permettere di distinguere tag provenienti 
dal record o comunque immessi dal catalogatore da quelli im-
messi dai lettori (e validati?)

Rilevanza
Si dovrebbe tener conto degli algoritmi di organizzazione dei 
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dati ai fini della presentazione dei risultati già sperimentati 
presso altri sistemi (Aquabrowser: 5 livelli di rilevanza decre-
scente; Encore: 4 livelli) sulla base della posizione del termine 
desiderato all’interno del record bibliografico. Il criterio di rile-
vanza va illustrato al lettore

Visualizzazione varianti ortografiche e linguistiche
La funzione di spell checking (Forse cercavi…) dovrebbe pre-
supporre controlli sul vocabolario interno prodotto dall’attivi-
tà di indicizzazione, di datamining e di crawling

Nuove accessioni
Viene presentata, possibilmente sotto forma di copertina digi-
tale, una selezione delle nuove accessioni che abbiano attinenza 
con l’oggetto della ricerca (ad es., autore, soggetto). La cor-
rispondente descrizione bibliografica in forma breve potrebbe 
essere mostrata quando si passa il cursore sull’immagine. Clic-
cando sull’immagine viene visualizzato il record bibliografico 
corrispondente.

Suggerimenti di lettura
Viene presentata, possibilmente sotto forma di copertina digi-
tale, una selezione di pubblicazioni che abbiano alcune caratte-
ristiche in comune con il documento individuato. Tale affinità 
può essere desunta dagli elementi descrittivi e venire integrata 
dall’attività di datamining sulle richieste effettuate dai lettori.

Visualizzazione del record
Debbono essere previsti più livelli di presentazione dei dati. 
In generale vi sarà un formato breve che costituirà il default 
nell’interazione con il lettore e un formato esteso, comprensi-
vo di tutti i dati, che verrà visualizzato su richiesta del lettore. 
Un formato didascalia andrà previsto per l’intitolazione delle 
copertine digitali (anche allo scopo di consentire la fruizione ai 
lettori che optino per la visualizzazione testuale o che si avval-
gano di dispositivi di lettura da schermo).
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Il formato breve dovrà comunque comprendere tutti i dati oc-
correnti alla localizzazione degli esemplari e tale informazione 
dovrà avere un adeguato rilievo.
A beneficio degli operatori potrà essere prevista la visualizza-
zione del formato elettronico del record (Unimarc, ecc.).

Deduplicazione dei record
In fase di importazione dei record dai cataloghi periferici in 
quello cumulativo a servizio del portale dovranno essere previ-
sti degli algoritmi che agendo su alcuni elementi univoci (ad es., 
BID, numero ISBD, ecc.) o su un insieme di elementi prestabiliti 
(ad es., titolo proprio + anno, ecc.) consentano di accorpare le 
notizie relative ad una medesima pubblicazione. Tale tecnica 
dovrebbe essere affinata con il consolidarsi delle reti e con la 
maggiore predisposizione a forme di catalogazione derivata e 
partecipata nell’ambito delle singole reti. La mancanza di stru-
menti di controllo della qualità in fase di catalogazione (ad es., 
authority files) e l’eterogeneità delle procedure pregresse di trat-
tamento dei dati catalografici renderà probabilmente assai pro-
blematica la procedura e determinerà una minore qualità inizia-
le dei servizi bibliografici offerti. La questione andrà comunque 
affrontata nell’ambito dell’applicazione delle REICAT.

Navigazione
Oltre ai comuni collegamenti ipertestuali interni al singolo re-
cord (ad es., nome dell’autore, titolo della serie, soggetto, ecc.), 
il lettore disporrà di numerosi dispositivi di navigazione: 1. i 
termini raggruppati all’interno delle cossiddette faccette; 2. la 
tag cloud; 3. i suggerimenti di lettura; 4. le nuove accessioni.
Andranno senz’altro potenziati gli strumenti di navigazione se-
mantica, eventualmente differenziando il trattamento tra narra-
tiva e saggistica e prevedendo differenti forme di accesso per il 
pubblico adulto e per quello giovanile.
Per quanto riguarda la saggistica, le opzioni potrebbero essere 
le seguenti: 1. creare strutture semantiche basate sulle etichet-
te della CDD, secondo il modello messo a punto dalla BNCF, 
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eventualmente semplificato (ad es. Sistema bibliotecario della 
Montagna Pordenonese); 2. definire una serie di classi e sot-
toclassi basate sul modello di strumenti diffusi nel web (ad es. 
SegnaWeb, Yahoo, ecc.); 3. utilizzare il nuovo soggettario della 
BNCF.
Per quanto riguarda la narrativa, si potrebbe fare riferimento 
alle esperienze presentate da Denise Picci (L’indicizzazione del-
la narrativa: esperienze a confronto, “BollettinoAIB”, 2008, n. 
1, p. 25-42).
Particolarmente significativa appare la realizzazione di stru-
menti di ricerca e navigazione per il pubblico giovanile.

Browsing
A parte lo scorrimento degli indici, dovrebbe essere possibile lo 
scorrimento dello scaffale virtuale, che non potendo fare rife-
rimento a collocazioni reali, potrà basarsi sulla CDD. Occorre 
definire il modo di rendere esplicito il significato delle notazio-
ni. Si tratta di utilizzare sostanzialmente quanto creato per la 
struttura semantica descritta nel paragrafo Navigazione per la 
saggistica (opzione 1).

Citazione bibliografica
Per liste di risultati e singoli record il lettore dovrà disporre del-
la possibilità di ottenere citazioni bibliografiche secondo uno o 
più stili citazionali tra quelli più comuni. Tali citazioni potran-
no essere inviate alla stampante o all’indirizzo email del lettore.

Annotazioni
Per liste di risultati e singoli record il lettore potrà avere a di-
sposizione un sistema di annotazioni personali. Al termine della 
sessione le annotazioni potranno essere inviate alla stampante o 
all’indirizzo email del lettore.

Ricerca effettuata dal lettore
Per ogni sessione di ricerca il lettore dispone della visulaizzazio-
ne di tutti i passaggi effettuati. Cliccando su uno specifico pas-
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saggio verranno visulizzati i dati corrispondenti a quella fase 
della ricerca.
I percorsi degli utenti potranno venire monitorati (ovviamente 
in forma anonima) e contribuire alla gestione e all’implemen-
tazione del sistema di ricerca, con l’applicazione di algoritmi di 
datamining (ad es., per i suggerimenti di lettura)

Accesso al record originario
Attraverso le localizzazioni degli esemplari l’utente dovrà poter 
accedere al record nell’opac di provenienza per ottenere infor-
mazioni aggiornate sulla disponbilità alla lettura e al prestito. 
La visualizzazione di tale record deve avvenire in una scherma-
ta differente, in modo da favorire l’identificazione del contesto 
nel quale sta operando l’utente.

Criteri di ordinamento dei record
Il criterio di default potrebbe essere quello della Rilevanza, 
alle condizioni indicate nell’apposito paragrafo. Altri criteri 
dovrebbero poter essere eseguibili: 1. per autore-titolo; 2. per 
anno (crescente); 3. per anno (decrescente).
L’ordinamento per numero decrescente di esemplari, seppur 
diffuso nei sistemi bibliografici, appare poco indicativo almeno 
nelle attuali circostanze.

RSS feeds
Applicato all’interno del catalogo in corrispondenza di una ri-
cerca dovrebbe consentire la comunicazione di nuove acquisi-
zioni con la medesima caratteristica

Tag
Il lettore dovrà essere in grado di indicizzare uno o più record 
all’interno di un sistema di social networking. Allo stesso modo 
dovrebbe essere prevista la possibilità di introdurre nel sistema 
termini di indicizzazione creati dai lettori. Questi dovrebbero 
contribuire ad alimentare la tag cloud.
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Collegamenti a risorse digitali
L’utente dovrebbe disporre, accanto ai suggerimenti di lettura, 
di una segnalazione di risorse digitali utili ad un approfondimen-
to delle tematiche di interesse. Tali risorse digitali potrebbero 
includere archivi testuali, biblioteche digitali, mostre, convegni, 
periodici elettronici, blog, ecc. La funzionalità dovrebbe essere 
supportata dalla struttura semantica del sistema bibliografico, 
ad esempio collegando classi e sottoclassi basate sul modello 
descritto nel paragrafo Navigazione per la saggistica (opzione 
2) a repertori di siti controllati (ad es. SegnaWeb, ecc.). Un con-
tributo al potenziamento dei collegamenti potrebbe provenire 
dallo svolgimento dell’attività di reference.

Fornitura del documento
Per quanto riguarda il servizio di prestito interbibliotecario esso 
dovrà essere gestito all’interno delle singole reti e biblioteche, a 
meno di non pensare alla realizzazione di un sistema di prestito 
interbibliotecario condiviso al livello regionale sul modello di 
Librinrete (Regione Toscana, <http://www.cultura.toscana.it/
biblioteche/servizi/libri_rete/>).
Anche per quanto riguarda la fornitura di riproduzioni (fotoco-
pie, microfilm, digitale, ecc.) il servizio sarà gestito dalla rete o 
biblioteca interessata. Tuttavia è ipotizzabile la gestione di una 
modulistica comune a tutte le istituzioni afferenti, con un’im-
missione centralizzata delle richieste da parte dei lettori e mo-
dalità di pagamento elettronico dei servizi erogati.
Per quanto riguarda, infine, l’acquisto del documento, accordi 
di collaborazione potranno essere presi con alcuni fornitori, la 
cui lista verrebbe presentata al lettore in corrispondenza di cia-
scun record. Qualora si decida di non erogare questo servizio 
per tutto il patrimonio bibliografico moderno, almeno dovreb-
be essere di interesse del portale di attivare tale rapporto di col-
laborazione con gli editori che alimentano l’archivio regionale 
delle pubblicazioni.
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Dal momento della redazione del presente documento, in oc-
casione della Giornata delle Biblioteche Venete nel dicembre 
2008, il mondo delle biblioteche, in Italia e altrove, ha assistito 
ad una serie di sviluppi che, pur non potendo qui essere ogget-
to di approfondimento, richiedono almeno un accenno, perché 
possano eventualmente essere presi in considerazione nell’alle-
stimento del portale regionale in oggetto.
Il primo evento, particolarmente significativo nel panorama ita-
liano, è la pubblicazione del codice catalografico Regole italia-
ne di catalogazione (REICAT), destinato a sostituire le RICA, 
delle quali da tempo si lamentava l’inadeguatezza rispetto ai 
requisiti funzionali dei cataloghi elettronici di nuova generazio-
ne e alle caratteristiche delle sempre più diffuse nuove tipologie 
documentarie. Il cambiamento più significativo è rappresen-
tato dalla centralità dell’opera come elemento di aggregazio-
ne delle pubblicazioni, un ruolo che nei cataloghi cartacei era 
svolto dall’autore e che era rimasto tale anche nell’evoluzio-
ne al catalogo informatizzato. L’adozione di REICAT richie-
de, l’adattamento dei cataloghi alla nuova struttura, con tutto 
quello che ciò comporta dal punto di vista dei dati da includere 
nelle registrazioni catalografiche, ma ancora prima una riorga-
nizzazione dell’intera procedura di catalogazione, sia al livello 
di singolo operatore, sia nell’ambito del sistema bibliotecario 
nel suo insieme. In particolare, il codice valorizza la funzio-
ne degli archivi di autorità, finalizzati alla gestione dei nomi 
di persone e di enti coinvolti, con diversa responsabilità, nella 
creazione, realizzazione, pubblicazione e conservazione delle ri-
sorse bibliografiche, ma anche i titoli uniformi delle opere e, in 
prospettiva altri dati che contribuiscono alla realizzazione del 
catalogo. Mentre da un lato è evidente che tutto ciò non potrà 
che avvenire a livello macroterritoriale (possibilmente nazio-
nale), dall’altro lato esso richiederà l’assunzione di specifiche 
responsabilità da parte di istituzioni che abbiano caratteristiche 
e finalità tali da garantire più di altre la possibilità di accedere 
alle risorse necessarie per espletare i controlli richiesti e contri-
buire in tal modo ad alimentare e manutenere la porzione di 
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indici di propria competenza. Tra queste ultime, un ruolo di 
rilievo potrebbero assumerlo i soggetti che abbiano il compito 
di alimentare gli archivi regionali delle pubblicazioni correnti.
Dal punto di vista dell’interfaccia per gli utenti, l’esistenza dei 
titoli uniformi delle opere dovrebbe consentire di semplificare 
la ricerca, sostituendo alle liste, talvolta assai estese e quindi 
difficilmente consultabili, degli indici parziali dei titoli propri 
una elencazione più compatta e gestibile. Questa nuova orga-
nizzazione del catalogo ha ovviamente un impatto maggiore su 
alcune categorie di pubblicazioni, come ad esempio la narra-
tiva, che pur essendo numericamente minoritaria per numero 
di titoli, è quella che presenta il maggior numero di difformità 
causate, tra l’altro dalla storia editoriale delle opere, dal nume-
ro delle traduzioni e dalla crescente varietà dei formati. Si com-
prende, pertanto, che l’adozione del nuovo codice avrà conse-
guenze ben maggiori per le biblioteche territoriali e umanistiche 
in generale, di quanto non dovrebbe accadere per quelle di ri-
cerca specie di ambito scientifico.
Il riferimento alla narrativa induce ad una riflessione sulla que-
stione dell’arricchimento bibliografico, inteso come l’insieme 
delle informazioni prodotte solitamente dagli editori e finaliz-
zate a promuovere il prodotto bibliografico mediante un più 
ampio numero di elementi di valutazione: la riproduzione della 
coperta e degli indici, note biografiche sull’autore, qualche re-
censione e collegamenti a risorse in vario modo connesse alle 
tematiche della pubblicazione. Da qualche tempo, in seguito 
ad accordi con gli editori e alla predisposizioni di un apposito 
servizio da parte di alcune agenzie, i cataloghi possono benefi-
ciare di tali informazioni, che vengono pertanto ad aggiungersi 
a quelle specificamente catalografiche. Si realizza in questa fun-
zionalità un beneficio per entrambi i soggetti, dal momento che 
le biblioteche possono rendere più gradevoli e vivaci i propri 
cataloghi e gli editori possono beneficiare di un ulteriore spa-
zio promozionale, caratterizzato da una forma di certificazione, 
per così dire, di qualità che la presenza di un titolo all’interno 
di una raccolta bibliotecaria rappresenta agli occhi del poten-
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ziale acquirente. Alcuni cataloghi rendono possibile l’acquisto 
come modalità di fornitura della pubblicazione alternativa alla 
richiesta di prestito. Il rapporto diretto tra gli editori e i centri 
preposti alla documentazione della produzione editoriale del 
territorio determinato dalle modalità di attuazione del deposito 
legale, dovrebbe favorire una maggiore sensibilizzazione degli 
editori più restii a condividere con le biblioteche le informazio-
ni promozionali e stimolare la realizzazione di quelle iniziative 
che aiutino a “fare sistema”.
Negli ultimi due anni le biblioteche italiane hanno visto l’in-
stallazione dei primi cataloghi di nuova generazione, ossia piat-
taforme collocate al di sopra dell’opac tradizionale allo sco-
po di potenziarne le funzialità di ricerca, di integrare l’accesso 
alle risorse elettriche esterne mediante attività di metaricerca 
e/o harvesting, di abilitare tutte quelle procedure volte al coin-
volgimento diretto degli utenti mediante tagging, recensioni ed 
altri servizi generalmente riassunti nella defizione opac 2.0. I 
prodotti in questione presentano ovviamente caratteristiche 
specifiche, in ragione del segmento di mercato che intendono 
coprire. Vi è chi ha dato particolare enfasi a modalità grafi-
che nella resa delle relazioni esistenti tra i termini della ricer-
ca, chi ha, invece, puntato particolarmente sulle funzioni del 
social networking e chi, infine, mira a valorizzare, attraverso 
il catalogo, le risorse digitali liberamente accessibili sul web. 
Nell’ambito delle biblioteche di ricerca, come è ovvio, i pro-
dotti dell’editoria digitale ricevono un’attenzione particolare, 
mediante la messa a punto di dispositivi che integrino sempre 
più gli strumenti della ricerca trasversale e rendano più agevole 
per lo studioso il passaggio da una risorsa all’altra. Lo scenario 
prevede anche la creazione di archivi massa condivisi all’inter-
no dei quali le singole biblioteche possano pescare i propri dati 
o ritagliarsi un proprio specifico spazio di servizio. Tutti questi 
cataloghi di nuova generazione presentano l’insieme delle fun-
zionalità elencate nella presente relazione.
Una ulteriore tendenza del panorama bibliotecario, questa vol-
ta in ambito internazionale, è la progressiva diffusione di quelli 
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che Giovanni Solimine definisce “gli opac ad assetto variabile”, 
consistenti nella possibilità di incardinare i medesimi dati bi-
bliografici in più di un sistema di ricerca, correlandoli alle altre 
risorse presenti (che sono differenti nei diversi sistemi) con le 
modalità e i linguaggi adeguati ai rispettivi servizi erogati e alla 
specifica utenza di riferimento. Questa rinnovata concezione 
dell’opac che si moltiplica e si modella, permette di utilizzare 
tutte o in parte le registrazioni create, per esempio, all’interno 
di una rete territoriale mista, essenziale per documentare e va-
lorizzare l’identità locale attraverso la condivisione del patri-
monio bibliografico, anche all’interno di portali tematici che 
offrano in forma delocalizzata supporto alla lettura, alla multi-
medialità, al lavoro, allo studio e così via. L’esempio forse più 
compiuto di questa molteplicità di uso dei dati è probabilmente 
il portale FictionFinder, destinato da OCLC alla valorizzazio-
ne della narrativa ed organizzato pertanto dando una speciale 
preminenza alle opere (FictionFinder rappresenta, tra l’altro, 
una riuscita applicazione dell’architettura logica di FRBR). Nel 
portale le opere sono indicizzate ricorrendo ai criteri di sog-
gettazione propri della narrativa, mentre un ampio spazio è ri-
servato ai tags immessi dai lettori. Le registrazioni sottostanti 
sono quelle del catalogo collettivo WorldCat, in cui le medesi-
me sono organizzate ed indicizzate secondo criteri diversi. Tra i 
due sistemi vi è piena integrazione, per cui un lettore che abbia 
identificato un’opera di proprio interesse può agevolmente co-
noscere l’esistenza di pubblicazioni e verificare la disponibilità 
di un esemplare presso la propria o la biblioteca più vicina. 
Al tempo stesso, i dati relativi alle opere, creati per il portale, 
possono arricchire di contenuti le registrazioni corrispondenti 
alle pubblicazioni presnti nel catalogo e fornire all’utente un 
più ampio panorama di elementi di valutazione o di spunti per 
approfondimenti e navigazione. 
L’accenno alla realizzazione di sistemi basati sulla confluenza 
di dati di diversa provenienza all’interno di raccoglitori fina-
lizzati all’erogazione di specifici servizi permette di dedicare il 
riferimento conclusivo alla tematica dell’open data, consistente 
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nella creazione dei presupposti perché sia consentito il rilascio 
libero e il riutilizzo dei dati contenuti negli archivi elettronici. 
La struttura attuale dei cataloghi li rende opachi e, in generale, 
poco ad adatti ad essere oggetto di servizi basati su procedure 
di mashup. Si viene così a perdere, almeno il parte, il beneficio 
derivante dalla disponibilità di una grande ricchezza di dati. Da 
qualche tempo alcune grandi istituzioni bibliotecarie, Library 
of Congress e Deutsche National Bibliothek in testa, hanno de-
ciso di aderire alla filosofia dell’open data e di contribuire con il 
proprio patrimonio di conoscenze alla realizzazione del web se-
mantico. Thesauri, schemi di classificazione, tassonomie e sog-
gettari rappresentati medante la famiglia di linguaggi formali 
nota come Simple Knowledge Organization System (SKOS) si 
prestano particolarmente bene a procedure di collegamento, ad 
esempio, tra forme corrispondenti di termini presenti all’inter-
no di archivi differenti (ad esempio soggetti della Library e di 
Rameau), consentendo un deciso potenziamento dei dispositivi 
di metaricerca e di navigazione. Il rilascio dei dati è entrato a 
far parte anche della cultura della pubblica amministrazione, 
ad esempio nel Regno Unito, mentre in Italia è stato il Piemonte 
la prima amministrazione che ha stabilito di adottare questa 
filosofia come una delle condizioni della trasparenza nei con-
fronti del cittadino. Non si può che auspicare che anche il por-
tale delle risorse bibliografiche e dei servizi bibliotecari della 
Regione Veneto adotti la medesima strategia.
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Qualche riflessione finale 

Mauro Guerrini
Presidente nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche 

I contributi presentati al convegno si sono caratterizzati per un 
taglio concreto e puntuale. Le relazioni di Laura Tallandini e 
Paul Weston hanno ricostruito un quadro esaustivo delle que-
stioni principali che riguardano il Veneto nei suoi rapporti con 
il sistema bibliotecario nazionale. È stata evocata molte volte la 
parola “cooperazione”, termine fortemente entrato nel vocabo-
lario dei bibliotecari italiani a partire dagli anni Ottanta. Dagli 
interventi mi pare tuttavia che il concetto sia stato interpretato 
in modo diverso nella realtà veneta. Il problema in discussione è 
l’accettazione da parte di tutti i soggetti del software selezionato 
dalla Regione oppure il mantenimento di una varietà di soluzio-
ni locali, che in alcuni casi hanno raggiunto punte di eccellenza 
che lo standard promosso dalla Regione sembra non poter ga-
rantire. Questo dilemma è da risolvere quanto prima; personal-
mente ritengo che la qualità non possa essere abbassata.
Il Veneto vanta una crescita nella consapevolezza di giungere a 
un sistema regionale partecipato. Padre Lino ha ricordato ancora 
una volta che la cooperazione impone l’uso di norme standard 
condivise, ma soprattutto di un stile di lavoro che, come si ricor-
da sempre quando si parla di SBN, è fondamentale per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati. Chiunque usi schemi di classificazione, 
soggettari, regole di catalogazione aggiornate s’imbatte in proble-
mi che si risolvono solamente se si crea una comunità di biblio-
tecari che elabora insieme la politica da seguire; è importante la 
costituzione di comitati tecnici che si riuniscono periodicamente e 
che trovano insieme le soluzioni, che analizzano le esperienze e le 
migliorano dove possibile, ovvero mantengono servizi di qualità. 
Il mantenimento dell’efficienza è un’attività fondamentale quanto 
trascurata. Ciò implica necessariamente una professionalità ele-
vata da parte dei bibliotecari. Stamani Barbara Poli citava i corsi 
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di formazione dell’AIB. L’Associazione si è posta come elemento 
che vuole favorire la qualità dei bibliotecari e la mia presidenza 
ha posto la formazione tra le sue finalità principali.
Nel convegno si è parlato di interoperabilità. L’interoperabilità 
è tra tutti i soggetti che svolgono una funzione di servizio do-
cumentario rivolto al cittadino: biblioteche, archivi e musei. In 
ambito internazionale essa è un valore acquisito in molti settori; 
lo confermano i nuovi principi di catalogazione internazionali 
(ICP), che saranno approvati, si spera, il 19 dicembre 2008, i 
quali sono stati redatti pensando alla loro applicazione anche 
agli archivi, ai musei e ad altre istituzioni. Il problema della for-
ma autorizzata del nome di un autore, per esempio, si pone tan-
to per il bibliotecario quanto per l’archivista e per l’operatore 
di museo. Occorre padroneggiare gli strumenti del linguaggio 
documentario che, paradossalmente, non sono così ampiamente 
conosciuti come si pensa, tanto più dopo la “mattanza dei ca-
talogatori” ricordata da Carlo Revelli, avvenuta nel decennio 
scorso, un vero disastro per le biblioteche e per coloro che fre-
quentano le biblioteche. Sembra che occuparsi di catalogazione 
sia divenuta una perdita di tempo! Come allora assicurare la 
fruibilità delle risorse documentarie?
Un’ottima idea nel senso della cooperazione fra dimensione lo-
cale e nazionale mi pare la collaborazione alla redazione della 
Bibliografia nazionale italiana (BNI) tramite l’apporto di agen-
zie regionali. Il controllo bibliografico locale potrebbe infatti 
essere di pertinenza regionale. In Trentino viene pubblicata la 
bibliografia delle Pubblicazioni trentine, arrivata al dodicesimo 
volume, redatta in modo impeccabile. In quella provincia è stata 
avviata anche una mostra del libro trentino che si collega, in un 
certo senso, al deposito legale.
Ricordo infine il congresso IFLA che si svolgerà a Milano l’anno 
prossimo dal 23 al 27 agosto. Esso rappresenta un evento stori-
co. L’ultimo congresso IFLA in Italia si è tenuto nel 1964. Invito 
le regioni a favorire la partecipazione dei bibliotecari. Perché 
non pensare a uno stand delle regioni e delle province autonome 
per promuovere tutto quello che è stato fatto nei decenni scorsi?
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Le Giornate delle Biblioteche del Ve-
neto giungono quest’anno alla decima 
edizione. Dal 1999, hanno costituito 
occasioni importanti per la Regione del 
Veneto per presentare alla comunità 
bibliotecaria i suoi progetti di punta e 
dibattere questioni rilevanti sia in ma-
teria di tutela e conservazione dei beni, 
sia sul versante dei servizi.

Già dieci anni fa, infatti, la serie del-
le Giornate si inaugurò a Venezia con 
la presentazione della monografia Il 
Veneto, nell’ambito del Catalogo del-
le Biblioteche d’Italia dell’ICCU, e si 
discusse di reti tematiche e di indirizzi 
normativi di tutela libraria; aree tema-
tiche  che, assieme ad approfondimenti 
sulle professionalità bibliotecarie, qua-
lità dei servizi, catalogazione, valoriz-
zazione dei beni librari, nuove identità 
bibliotecarie, comunicazione e mar-
keting, organizzazione, misurazione e 
valutazione, ecc. sono tornate più vol-
te nelle edizioni successive, in qualche 
caso permettendo anche di riprendere 
a distanza di tempo idee e programmi 
e di verificarne i risultati. 

In questa edizione 2008 si presentano 
le ultime novità: l’evoluzione di alcune 
realtà cooperative provinciali; il cam-
biamento di prospettiva e i nuovi ob-
biettivi del Polo regionale del Sevizio 
Bibliotecario Nazionale; il progetto di 
un portale delle risorse bibliografiche 
e dei servizi bibliotecari, sviluppato in 
collaborazione tra Regione del Veneto 
e Università di Padova. 
Tutte occasioni di crescita per la realtà 
bibliotecaria veneta. 
Per integrare le risorse. 
Per migliorare i servizi.
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del Veneto
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Venezia
Fondazione Cini
11 dicembre 2008
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teria di tutela e conservazione dei beni, 
sia sul versante dei servizi.

Già dieci anni fa, infatti, la serie del-
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la presentazione della monografia Il 
Veneto, nell’ambito del Catalogo del-
le Biblioteche d’Italia dell’ICCU, e si 
discusse di reti tematiche e di indirizzi 
normativi di tutela libraria; aree tema-
tiche  che, assieme ad approfondimenti 
sulle professionalità bibliotecarie, qua-
lità dei servizi, catalogazione, valoriz-
zazione dei beni librari, nuove identità 
bibliotecarie, comunicazione e mar-
keting, organizzazione, misurazione e 
valutazione, ecc. sono tornate più vol-
te nelle edizioni successive, in qualche 
caso permettendo anche di riprendere 
a distanza di tempo idee e programmi 
e di verificarne i risultati. 

In questa edizione 2008 si presentano 
le ultime novità: l’evoluzione di alcune 
realtà cooperative provinciali; il cam-
biamento di prospettiva e i nuovi ob-
biettivi del Polo regionale del Sevizio 
Bibliotecario Nazionale; il progetto di 
un portale delle risorse bibliografiche 
e dei servizi bibliotecari, sviluppato in 
collaborazione tra Regione del Veneto 
e Università di Padova. 
Tutte occasioni di crescita per la realtà 
bibliotecaria veneta. 
Per integrare le risorse. 
Per migliorare i servizi.

INTEGRARE LE RISORSE
PER MIGLIORARE I SERVIZI

Atti della X Giornata delle Biblioteche del Veneto

Venezia
Fondazione Giorgio Cini
11 dicembre 2008 
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