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FOCUS n. 1/2021 
 

LE STRUTTURE BIBLIOTECARIE IN 

PUGLIA E NELLE SUE PROVINCE. 

ANNO 2019 
 

 

PREMESSA 

Nell’ambito dell’indagine sulle Statistiche culturali  
relative all’anno 2019, l’Istat ha pubblicato i principali 
dati statistici sulla produzione, distribuzione e 
fruizione di beni e servizi culturali in Italia, tra i quali 
quelli relativi all’indagine sulle biblioteche. 

In attesa che l’Istat rilasci i dati elementari nel formato 
di file ad uso pubblico, per l’analisi che segue è stato 
utilizzato il file dei dati provvisori. 

 

FONTE DEI DATI: Istat “Indagine sulle Statistiche 
culturali relative all’anno 2019” e “Produzione e 
lettura di libri in Italia riferiti al 2019” 

 

INTRODUZIONE 

Nel 2019, in Puglia, l’attitudine alla lettura di libri, in 
particolare la percentuale di coloro i quali hanno letto 
almeno un libro per motivi non strettamente scolastici 
o professionali nei 12 mesi precedenti l'intervista,è del 
27,8%, in crescita del +1,3% rispetto al 2018, al di 
sotto del dato nazionale pari al 40% (-0,6% rispetto al 
2018). Fra quelli che leggono libri, l’81,8% dei pugliesi 
preferisce solo il cartaceo (77,2% in Italia) e il 3,8% 
solo il digitale (7,9% in Italia), come da tabb. 1 e 2.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Tab.1 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro per 

motivi non strettamente scolastici o professionali, nei 12 mesi 

precedenti l'intervista.  Anno 2019 (per 100 persone di 6 anni e più 

della stessa zona) 

 

Territorio Leggono  libri da 1 a 3 libri 12 e più libri 

Puglia 27,8 50,6 8,5 

Italia 40,0 44,3 15,6 

 
Tab.2 - Persone di 6 anni e più per modalità di lettura. Anno 2019 (per 

100 persone di 6 anni e più della stessa zona (a) che hanno letto 

almeno un libro nell'anno (b)) 

 

Modalità di lettura Puglia                                Italia                                

Libri cartacei (a) 26,6 36,7 

Ebook/libri online (a) 4,8 8,7 

Audiolibri (a) 0,7 1,1 

Solo Libri cartacei (b) 81,8 77,2 

Solo ebook-libri on line (b) 3,8 7,9 

Libri cartacei insieme a e-book/libri 
on line e/o ascolto di audiolibri (b) 

14,1 14,5 

In Italia sono 7.425 le biblioteche rilevate nell’ultima 
indagine.  
La Puglia con 195 biblioteche incide percentualmente 
sul totale italiano per il 2,6%; la Lombardia presenta 
l’incidenza maggiore pari al 18,8% (1.398 biblioteche), 
il Molise la minore, pari allo 0,7% (49 biblioteche). 
 
Il numero di biblioteche ogni 10.000 abitanti è in Italia 
pari a 1,2 ed è compreso fra il 4,8 della Valle D’Aosta e 
lo 0,5% della Puglia. 
 
Con queste premesse introduttive, si procede alla 
descrizione statistica degli istituti bibliotecari in 
termini di natura giuridica e funzionale, caratteristiche 
di apertura e accessibilità, tempi e modalità di servizi 
offerti all’utenza, patrimonio librario, numero e la 
tipologia di addetti. Il dato è scomposto 
territorialmente per le sei province pugliesi ed è 
messo a confronto con il valore regionale e nazionale. 
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LA NATURA GIURIDICA E FUNZIONALE 

In provincia di Bari sono presenti 60 biblioteche sul 
totale di 195 (tab.3). Quelle pubbliche incidono 
maggiormente, a livello nazionale per il 76,9%, in 
Puglia per il 63,1%, nella provincia di Lecce per l’80,8% 
(tab. 4). 
 
La pubblica lettura è la tipologia funzionale prevalente 
delle strutture bibliotecarie. In Italia è pari al 65,9%, in 
Puglia al 48,2% e nelle sue province varia dal 36,7% 
della provincia di Bari al 59,6% di Lecce (tab. 5).  
 

Tab.3 - Biblioteche per titolarità pubblica e privata. Anno 2019 (valori 

assoluti) 

Territori Pubblico Privato Totale 

Bari 33 27 60 
BAT 8 9 17 
Brindisi 9 7 16 
Foggia 14 8 22 
Lecce 42 10 52 
Taranto 17 11 28 
Puglia 123 72 195 
Italia 5.711 1.714 7.425 

Tab.4 - Biblioteche per titolarità pubblica e privata. Anno 2019 (valori 

assoluti) 

Territorio Pubblica Privata Totale 

Bari 55,0 45,0 100 
BAT 47,1 52,9 100 
Brindisi 56,3 43,8 100 
Foggia 63,6 36,4 100 
Lecce 80,8 19,2 100 
Taranto 60,7 39,3 100 
Puglia 63,1 36,9 100 
Italia 76,9 23,1 100 

 
Si può utilizzare il test statistico del chi-quadro per 
valutare se la tipologia di funzioni svolte dalle 
biblioteche è influenzata dalla tipologia della titolarità 
pubblica o privata.  
In Puglia, si ottiene una significatività del test di  
p<0,000012 che induce e rigettare l’ipotesi di 
indipendenza e, quindi, si evidenzia che la titolarità ha 
un effetto sulla funzione svolta dalla biblioteca. Alla 
stessa conclusione si giunge con i dati a livello 
nazionale. 

 
 
 
Tab.5- Biblioteche pubbliche e private per tipologia funzionale prevalente. Anno 2019 (valori percentuali) 

Territorio La conservazione del 
materiale 

La pubblica lettura L’erogazione di 
servizi specializzati 

rivolti a una specifica 
categoria di utenti 

Nessuna risposta Totale 

Bari 18,3 36,7 18,3 26,7 100 
BAT 0,0 47,1 11,8 41,2 100 

Brindisi 25,0 50,0 12,5 12,5 100 
Foggia 4,5 45,5 13,6 36,4 100 
Lecce 15,4 59,6 1,9 23,1 100 

Taranto 7,1 53,6 14,3 25,0 100 
Puglia 13,3 48,2 11,8 26,7 100 
Italia 8,5 65,9 15,4 10,2 100 

 
La modalità di gestione prevalente delle biblioteche a 
livello nazionale è quella di una conduzione da parte 

del solo soggetto titolare con il 58,5%, incidenza 
superiore a quella pugliese pari al 54,9%; segue la 

concessione a terzi in seguito a gara di appalto, pari al 
16,6% in Italia, dato più elevato di quello pugliese pari 
al 8,7%.  
 

 
Infine, nella modalità di affidamento diretto ad altro 

soggetto costituito e/o partecipato in misura 

prevalente dal soggetto titolare emerge il dato della 
provincia di Taranto con il 14,3% (tab. 6). 
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Tab.6 - Biblioteche per modalità di gestione e conduzione dell'attività. Anno 2019 (valori percentuali)  

Territorio È condotta 
dal solo 
soggetto 
titolare 

È svolta tramite 
affidamento diretto ad 

altro soggetto costituito 
e/o partecipato in 

misura prevalente dal 
soggetto titolare 

È svolta tramite 
concessione a terzi 
in seguito a gara o 

appalto 

Nessuna risposta Totale complessivo 

Bari 66,7 0,0 5,0 28,3 100 
BAT 41,2 0,0 11,8 47,1 100 

Brindisi 68,8 0,0 6,3 25,0 100 
Foggia 27,3 4,5 13,6 54,5 100 
Lecce 53,8 3,8 11,5 30,8 100 

Taranto 53,6 14,3 7,1 25,0 100 
Puglia 54,9 3,6 8,7 32,8 100 
Italia 58,5 6,6 16,6 18,2 100 

APERTURA E ACCESSIBILITA’ 

A livello nazionale e, in generale di tutti i territori presi 
in considerazione, la modalità di apertura al pubblico 
che incide maggiormente sul totale delle biblioteche è 
quella dell’intero anno: 80,5% in Italia, 79,5% in Puglia, 
89,3% nella provincia di Taranto. La modalità di  

apertura per appuntamento incide di più nella 
provincia di Brindisi con il 12,5%, dato superiore sia di 
quello regionale pari al 6,2% che nazionale del 5,1% 
(tab.7). 
 

 

 
Tab.7 - Biblioteche per modalità di apertura al pubblico. Anno 2019 (valori percentuali) 

Territorio Tutto l'anno Solo in alcuni 
periodi 

dell'anno 
(meno di 180 

giorni) 

Solo 
occasionalmente (in 

determinate 
occasioni o eventi e 

comunque per 
meno di 30 giorni 

all’anno) 

Solo su richiesta o 
appuntamento 

Nessuna 
risposta 

Totale 
complessivo 

Bari 86,7 1,7 0,0 6,7 5,0 100 
BAT 88,2 5,9 0,0 0,0 5,9 100 

Brindisi 68,8 6,3 0,0 12,5 12,5 100 
Foggia 54,5 0,0 0,0 9,1 36,4 100 
Lecce 76,9 1,9 0,0 5,8 15,4 100 

Taranto 89,3 3,6 0,0 3,6 3,6 100 
Puglia 79,5 2,6 0,0 6,2 11,8 100 
Italia 80,5 2,6 0,5 5,1 11,4 100 

 
Il numero di ore annue di apertura al pubblico in Italia 
è di 150.121, ossia 20,2 ore settimanali medie; in 
Puglia è di3.898,pari a 20 ore settimanali medie; il 
dato medio della provincia di Brindisi è quello più alto, 
pari a 23,4 ore, cui fa seguito Bari con 22,6 e Foggia 
con 16,3 (tab.8). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tab.8 - Numero di ore settimanali di apertura al pubblico. Anno 2019 

(valori assoluti) 

Territorio N. ore di 
apertura 

totali 

N. di 
biblioteche 

Ore di 
aperture 

settimanali 
medie 

Bari 1.358 60 22,6 
BAT 285 17 16,8 

Brindisi 375 16 23,4 
Foggia 358 22 16,3 
Lecce 1.007 52 19,4 

Taranto 515 28 18,4 
Puglia 3.898 195 20,0 
Italia 150.121 7.425 20,2 
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La superficie totale degli spazi adibiti a biblioteche, in 
Puglia è di107.847,2mq; in provincia di Lecce è pari a 
40.724 mq. Nella provincia barese, i metri quadri 
disponibili all’utenza sono 16.571, segue la provincia di 
Lecce con 10.304 mq; il dato nazionale è di 
1.686.807,0 mq. 
In Puglia, la superficie media totale per biblioteca è di 
553,1 mq che risulta maggiore del dato medio 
nazionale pari a 450,2mq; il dato più alto a livello 
provinciale è quella di Lecce, pari a 783,2 mq (tab. 9). 
 
 

La relazione tra le superfici medie totali e quelle medie 
disponibili all’utenza è evidenziata nella fig. 1, in 
particolare il dato pugliese è posto nell’origine degli 
assi. Osservando la posizione dei puntisi può 
affermare che le province di Brindisi e di Bari superano 
i valori medi pugliesi di superficie totale e disponibili 
all’utenza, il fenomeno contrario avviene per le 
province di Foggia e di Taranto.  
 

Tab.9- Superficie totale degli spazi e superficie disponibile all’utenza. Anno 2019 (mq) 

Territorio Sup. totale degli 
spazi 

Sup. disponibile 
all'utenza 

N. biblioteche Sup. totale media 
per biblioteca 

Sup. media 
disponibile 

all’utenza per 
biblioteca 

Bari 37.708,8 16.571 60 628,5 276,2 

BAT 8.239,0 4.119 17 484,6 242,3 

Brindisi 9.744,0 4.309 16 609,0 269,3 

Foggia 5.048,0 3.943 22 229,5 179,2 

Lecce 40.724,0 10.304 52 783,2 198,2 

Taranto 6383,4 3.506 28 228,0 125,2 

Puglia 107.847,2 42.752 195 553,1 219,2 

Italia 3.342.958,0 1.686.807 7.425 450,2 227,2 

 

 

 

 

Fig.1 – Relazione tra mq totali e mq disponibili nelle biblioteche pugliesi. Anno 2019 
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A livello nazionale, il 15,9% delle biblioteche nega 
l’accessibilità degli spazi all’utenza disabile; in Puglia il 
dato arriva al 25,1%. A livello provinciale, tale 
indicatore è compreso fra il 35,7% della provincia 
Taranto e il 9,1% di quella di Foggia (tab.10). 
 
Tab.10 - Biblioteche per grado di accessibilità degli spazi all'utenza con 

disabilità pubblico. Anno 2019 (valori percentuali) 

Territori
o 

Completamente 
accessibile 

Accessibili 
solo 

alcuni 
spazi e/o 

servizi 

Non 
accessi
bile ad 
utenti 

diversa
mente 

abili 

Nessuna 
risposta 

Tot 

Bari 43,3 26,7 25,0 5,0 100 
BAT 58,8 5,9 29,4 5,9 100 

Brindisi 50,0 25,0 12,5 12,5 100 
Foggia 45,5 9,1 9,1 36,4 100 
Lecce 48,1 11,5 28,8 11,5 100 

Taranto 50,0 10,7 35,7 3,6 100 
Puglia 47,7 16,4 25,1 10,8 100 
Italia 53,1 20,1 15,9 10,9 100 

In Italia,il 31,4% delle biblioteche sono ubicate in un 
edificio di interesse storico; in Puglia tale incidenza è 
pari al 36,9%; nella provincia di Bari sale fino al 43,3%, 
nella BAT fino al 41,2% (tab.11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.11 - Biblioteche per ubicazione in un edificio di interesse storico-

artistico. Anno 2019 (valori percentuali) 

Territorio Sì No Nessuna 
risposta 

Totale 

Bari 43,3 26,7 30,0 100 
BAT 41,2 11,8 47,1 100 

Brindisi 37,5 31,3 31,3 100 
Foggia 22,7 18,2 59,1 100 
Lecce 32,7 36,5 30,8 100 

Taranto 39,3 35,7 25,0 100 
Puglia 36,9 28,7 34,4 100 
Italia 31,4 49,2 19,4 100 

SERVIZI OFFERTI 

In Italia, il numero di posti disponibili per la 
consultazione e la lettura è di 228.916, di questi 
17.389 dispongono di PC collegati a internet.  
In Puglia i 4.507 posti sono suddivisi nelle varie 
province come in tab.12: primeggia Bari con 1.746 
posti. Quelli con PC collegati a internet sono 531 in 
Puglia e 213 nella provincia di Bari.  
 
Le postazioni attrezzate per i diversamente abili in 
Italia sono 8.226, in Puglia 155 e nella provincia di Bari 
54.  
L’indicatore che mette a rapporto le postazioni con PC 
con accesso a internet sulle postazioni totali, indica 
che in Italia ogni 100 postazioni totali, 7,6 sono con PC 
collegato a internet. In Puglia lo sono 11,8, a Lecce 
17,2, a Bari 12,2.  
L’indicatore che mette a rapporto le postazioni 
attrezzate per i diversamente abili con le postazioni 
totali, rileva che in Italia ogni 100 postazioni totali 3,6 
sono attrezzate per i diversamente abili. In Puglia lo 
sono il 3,4, a Taranto l’8,0 (tab. 12). 
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Tab.12 - Biblioteche per numero di posti disponibili per la consultazione e la lettura. Anno 2019 (valori assoluti e percentuali) 

 

Territorio 
Numero di postazioni 
per la lettura e per la 

consultazione - A 

di cui numero post PC 
con accesso a internet  

- B 

di cui n. di postazioni 
attrezzate per i 

diversamente abili -C 
B/A C/A 

Bari 1.746 213 54 12,2 3,1 
BAT 654 75 7 11,5 1,1 
Brindisi 368 31 6 8,4 1,6 
Foggia 293 16 6 5,5 2,0 
Lecce 868 149 36 17,2 4,1 
Taranto 578 47 46 8,1 8,0 
Puglia 4.507 531 155 11,8 3,4 
Italia 228.916 17.389 8.226 7,6 3,6 

In Puglia, 172 biblioteche (95% del totale) rendono 
disponibile la connessione internet all’utenza (6.594 a 
livello nazionale, pari all’88,8% del totale) e per 100 
biblioteche (51,3% del totale) tale connessione è di 
tipo Wi-Fi (5.184 a livello nazionale, pari al 69,8% del 
totale), come da tabb. 13 e 14.  
 

In Puglia è stata analizzata l’eventuale influenza della 
titolarità, pubblica o privata, nella gestione delle 
biblioteche quale fattore in grado di influenzare la 
disponibilità per l’utenza di una connessione a 
internet. Il valore p<0,16 del test chi-quadro induce ad 
accettare l’ipotesi di indipendenza, escludendo quindi 
che vi sia un effetto della tipologia di titolarità sulla 
disponibilità di una tecnologia, ormai ampiamente 
diffusa. 
 

In riferimento alla tipologia di spazi contenuti e 
disponibili nell’ambito bibliotecario, la Puglia ne conta 
un 84,1% nell’ambito delle aree di ristoro, bar e/o 

ristoranti (84,6% a livello nazionale); a livello 
provinciale spiccano i dati di Taranto (96,4%), BAT 
(94,1%) e Bari (93,3%).  
 
Gli spazi per convegni, seminari ecc. superano l’81% in 
Italia, in Puglia l’incidenza si attesta sul 66,2%, la 
provincia di Taranto primeggia con il 75%.  
 
Differenze evidenti si registrano fra Italia e Puglia 
anche nella possibilità di fruizione di giardini e cortili e 
di spazi attrezzati per infanzia e ragazzi (tab. 15). 
 

 

 

 

 

 

Tab.13 - Biblioteche per disponibilità per l'utenza di connessione ad 

Internet e di Wi-Fi. Anno 2019 (valori assoluti) 

Territorio N. 
Biblioteche 

Disponibilità 
per gli utenti 

della 
connessione 
ad internet 

Disponibilità 
di una 

connessione 
Wi-Fi per gli 

utenti 

Bari 60 57 34 
BAT 17 16 8 

Brindisi 16 13 7 
Foggia 22 14 7 
Lecce 52 45 28 

Taranto 28 27 16 
Puglia 195 172 100 
Italia 7.425 6.594 5.184 

 

 

 

Tab.14 - Biblioteche per disponibilità per l'utenza di connessione ad 

Internet e di Wi-Fi. Anno 2019 (valori percentuali) 

Territorio Incidenza % 
connessione 

internet 

Incidenza % 
connessione Wi-

Fi 

Bari 95,0 56,7 
BAT 94,1 47,1 

Brindisi 81,3 43,8 
Foggia 63,6 31,8 
Lecce 86,5 53,8 

Taranto 96,4 57,1 
Puglia 88,2 51,3 
Italia 88,8 69,8 
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Tab.15 - Biblioteche per tipologia di spazi disponibili. Anno 2019  (valori percentuali) 

Territorio Spazi per convegni, 
seminari, attività 

culturali, esposizioni, 
spettacoli 

cinematografici e/o 
teatrali 

Area ristoro, bar e/o 
ristorante 

Giardino, cortile e/o 
terrazzo fruibile 

dall’utenza 

Spazi attrezzati per 
l’infanzia (0-6 anni) 

Spazi attrezzati per 
bambini e ragazzi (7-

17 anni) 

Bari 71,7 93,3 71,7 71,7 71,7 

BAT 52,9 94,1 52,9 52,9 52,9 

Brindisi 68,8 68,8 62,5 56,3 62,5 

Foggia 40,9 59,1 36,4 36,4 36,4 

Lecce 69,2 78,8 67,3 65,4 63,5 

Taranto 75,0 96,4 75,0 71,4 71,4 

Puglia 66,2 84,1 64,6 63,1 63,1 

Italia 81,7 84,7 79,9 80,1 79,7 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

L’incidenza del servizio del prestito digitale tramite 
piattaforma digitale o e-book reader assume valori 
pressoché simili nelle province pugliesi, in Puglia e a 
livello nazionale. E’ poco superiore al 63% in Puglia, 
intorno all’82% a livello nazionale; la provincia di 
Taranto (75%) è quella che si avvicina di più al dato 
italiano (tab. 16). 
 
Tab.16 - Biblioteche per servizio di prestito digitale. Anno 2019 (valori 

percentuali) 

Territorio Tramite 
piattaforma 

digitale 

Tramite e-
book reader 

In altro 
modo 

Bari 70,0 70,0 70,0 
BAT 52,9 52,9 52,9 

Brindisi 62,5 62,5 68,8 
Foggia 40,9 40,9 40,9 
Lecce 63,5 63,5 63,5 

Taranto 75,0 75,0 75,0 
Puglia 63,6 63,6 64,1 
Italia 81,7 82,1 81,9 

In Puglia, 265.916 sono gli “utenti attivi” (7.787.376 in 
Italia), cioè quelli iscritti alla biblioteca che hanno 
effettuato almeno una transazione nell’anno 2019; 
sono  639.862le visite in loco cioè gli ingressi effettuati 
dagli utenti per svolgere qualsiasi attività (49.967.594 
a livello nazionale). 
 
In Puglia, si tratta quindi di 2,4 ingressi per utente 
attivo,  6,4 a livello nazionale. Il dato della provincia di 
Lecce è l’unico che supera il valore italiano (tab. 17). 
 

 

 

 

Tab.17 - Numero di persone e di ingressi per usufruire di almeno un 

servizio nelle biblioteche. Anno 2019 (valori assoluti e percentuali) 

Territorio 
Numero di 
persone (A) 

Numero 
ingressi 
effettuati 
dagli utenti 
(B) 

Ingressi per 
utente  

(B/A) 

Bari 107.172 247.481 2,3 
BAT 61.572 134.078 2,2 
Brindisi 45.100 51.810 1,1 
Foggia 20.515 24.225 1,2 
Lecce 24.141 166.751 6,9 
Taranto 7.416 15.517 2,1 
Puglia 265.916 639.862 2,4 
Italia 7.787.376 49.967.594 6,4 

 
 
 
In Puglia, il numero di prestiti fisici locali effettuati 
nelle biblioteche è di 115.644 (35.391.293 in Italia), 
pari a 593 per biblioteca, valore inferiore di un ordine 
di grandezza rispetto a quello nazionale di 4.767. Le 
biblioteche provinciali più attive nei prestiti sono 
quelle di Brindisi e della BAT con un numero medio di 
prestiti rispettivamente di 1196 e 1001 (tab. 18). 
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Tab.18 - Numero di prestiti fisici locali effettuati nelle biblioteche. Anno 

2019 (valori assoluti) 

Territorio Numero di 
prestiti fisici 

locali 
effettuati 

N. Biblioteche Numero di 
prestiti fisici 

per biblioteca 

Bari 46.772 60 780 

BAT 17.015 17 1.001 
Brindisi 19.134 16 1.196 

Foggia 1.381 22 63 

Lecce 23.091 52 444 

Taranto 8.251 28 295 
Puglia 115.644 195 593 

Italia 35.391.293 7.425 4.767 

 

PATRIMONIO POSSEDUTO E ADDETTI 

Il patrimonio complessivo posseduto dalle biblioteche 
pugliesi ammonta a 6.568.986 unità, comprendenti 
tutta la dotazione libraria, periodica e documentaria 
compresi gli audiovisivi, i manoscritti, le annate di 
periodici, le tesi di laurea, le banche dati e i CD-Rom. Si 
tratta di una dotazione patrimoniale media di 33.687 
pezzi per biblioteca, inferiore al dato nazionale di 
48.823 pezzi; la provincia di Brindisi emerge con un 
patrimonio medio di 80.992 pezzi documentali (tab. 
19).  
In Puglia, lo svolgimento delle attività bibliotecarie è 
svolto da personale interno per il 67,2% del totale 
addetti (68,5% in Italia); a livello provinciale varia fra il 
55,6% della provincia di Foggia e il 78,9% di quella di 
Brindisi. La funzione di bibliotecario è svolta da 
personale interno per il 31,6% del totale addetti in 
Puglia (40,8% a livello nazionale); a livello provinciale 

varia fra il 22,5% della provincia di Taranto e il 50% 
della provincia di Foggia.  
Il ruolo di bibliotecario è assegnato al personale 
esterno nel 14,1% del personale totale delle 
biblioteche pugliesi (18,6% a livello nazionale); a livello 
provinciale varia fra il 5,3% del personale totale della 
provincia di Brindisi e il 22,8% di quello della provincia 
di Lecce (tab. 20). 
 
 
Tab. 19 -Patrimonio posseduto nelle biblioteche. Anno 2019 (valori 

assoluti) 

Territorio Patrimonio 
posseduto 

N. 
Biblioteche 

Patrimonio 
per 

biblioteca 

Bari 2.886.890 60 48.114,8 
BAT 495.718 17 29.159,9 

Brindisi 1.295.873 16 80.992,1 
Foggia 349.436 22 15.883,5 
Lecce 948.758 52 18.245,3 

Taranto 592.311 28 21.154,0 
Puglia 6.568.986 195 33.687,1 
Italia 362.513.105 7425 48.823,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.20–Personale addetto alle biblioteche per tipologia di addetti. Anno 2019 (valori percentuali) 

Territorio Personale interno 
con funzione di 

bibliotecario 

Altro 
personale 

interno 

Totale 

Personale 

interno 

Personale esterno 
con funzione di 

bibliotecario 

Altro 
personale 
esterno 

Totale 

Personale 

esterno 

Totale 
addetti 

Bari 32,0 38,3 70,3 13,1 16,6 29,7 100 

BAT 24,3 43,2 67,5 21,6 10,8 32,4 100 

Brindisi 44,7 34,2 78,9 5,3 15,8 21,1 100 

Foggia 50,0 5,6 55,6 22,2 22,2 44,4 100 

Lecce 32,9 27,8 60,7 22,8 16,5 39,3 100 

Taranto 22,5 41,3 63,8 6,3 30,0 36,3 100 

Puglia 31,6 35,6 67,2 14,1 18,7 32,8 100 

Italia 40,8 27,7 68,5 18,6 12,9 31,5 100 

 

 

 

 

 

 



9 
 

GLOSSARIO 

Biblioteca. Istituto o parte di esso, il cui scopo 
principale è quello di conservare una raccolta di 
documenti bibliografici e di facilitarne la fruizione per 
soddisfare le esigenze di informazione, di ricerca, di 
educazione, di cultura e di svago degli utenti. 
Casa editrice. L’impresa responsabile della 
pubblicazione e della diffusione al pubblico di un libro 
o di un documento. 
Diffusione. Il numero complessivo delle copie 
distribuite a pagamento o gratuitamente, escluse le 
copie invendute. 
Editoria. L’industria che ha per oggetto la 
pubblicazione e distribuzione di opere librarie. 
Edizione successiva. Opera libraria che si distingue 
dalla prima edizione, anche se pubblicata nello stesso 
anno, perché presenta modifiche al testo e/o alla 
veste tipografica. 
Ingressi. Questa grandezza è il risultato della somma 
degli ingressi con biglietto più gli ingressi in 
abbonamento. 
Libro. Il documento a stampa non periodico in forma 
codificata. (Norma Uni/Iso 2789, 2.1 Biblioteche) 
Manoscritto. Documento originale scritto a mano o 
dattiloscritto. 
Opera editoriale. Opera non periodica composta da 
uno o più volumi e pubblicata in tutto o in parte nel 
corso dell’anno.  
Produzione libraria. Insieme di opere editoriali di 
almeno cinque pagine, pubblicate nel corso di un 
anno, comprese gli estratti di pubblicazioni. Sono 
esclusi i prodotti editoriali a carattere prettamente 
propagandistico e pubblicitario e le pubblicazioni 
informative come elenchi telefonici, orari ferroviari, 
cataloghi, listini prezzi, calendari e simili, nonché le 
opere musicali ove il testo letterario sia di scarsa 
importanza, le carte geografiche e topografiche non 
rilegate sotto forma di atlante e gli album con figurine 
che non contengono un testo narrativo. 
Ristampa Opera libraria che non presenta modifiche al 
testo e/o alla veste tipografica, rispetto alla 
precedente edizione. 
Tiratura. Numero di copie stampate di un’opera 
libraria. 
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