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Le ecobiblioteche, 
fondamenta per uno sviluppo sostenibile* 

 

 

 

 

 

Non bisogna mai trascurare il monito che ci ha consegnato Paul Mason, gior-

nalista economico della inglese Channel 4: «Fra economisti ed ecologisti è in 

corso una diatriba insensata su quale sia la crisi più importante, quella 

dell’ecosfera o quella economica. La risposta materialista è che i loro destini 

sono intrecciati. Conosciamo il mondo naturale solo interagendo con esso e 

trasformandolo: è la natura che ci ha fatti così. Anche se la Terra starebbe 

meglio senza di noi, come sostengono alcuni fautori dell’“ecologia pro-

fonda”, il compito di salvarla ricade sulle nostre spalle»
1
. 

Di sicuro il tema ambientale è oggi di rilevanza assoluta, per causa dei 

gravi danni inferti al nostro pianeta
2
 e per la situazione di obiettiva precarietà 

dei parametri strutturali, cui non è certo che – nel prosieguo del tempo – 

possa rimediare lo sviluppo della scienza e della tecnologia. 

 

 

Biblioteca e ambiente: una sinergia sottovalutata 
 

Ecco perché approfondire le problematiche ambientali in rapporto alle 

biblioteche è una esigenza attuale, a partire dalla comprensione di cosa sia 

 
* Testo di Waldemaro Morgese (Biblioteca e ambiente: una sinergia sottovalutata; 

“Ecobiblioteche”: gli approfondimenti recenti; “Ecobiblioteche”: tre declinazioni) e Vittorio 

Ponzani (Ecobiblioteche: alcune esemplificazioni). 
1
 Paul Mason, Postcapitalismo: una guida al nostro futuro. Milano: Il Saggiatore, 2016, p. 

287-288. 
2
 Massimo Livi Bacci, Il pianeta stretto. Bologna: Il Mulino, 2015. Si segnala questo agile 

libro di un autorevole demografo, socio dell’Accademia dei Lincei, perché in esso con molta 

chiarezza sono descritti i sette nodi demografici e politici da affrontare in un pianeta 

dilaniato da sovrappopolazione per un verso e da spopolamento per un altro; stato di fatto da 

cui discende l’importanza che dovrebbe avere oggi la “coscienza del limite”. 
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una biblioteca che si qualifichi per un ruolo rilevante in questo campo: cioè 

una “ecobiblioteca”. 

Identificare una “ecobiblioteca”, infatti, può funzionare anche come in-

centivo – etico
3
 per il momento – al riconoscimento degli sforzi effettuati 

dall’istituzione di riferimento e dal management. 

Un buon viatico per avvicinarsi al concetto di “ecobiblioteca”, concetto 

relativamente nuovo per la “scatola degli attrezzi” usualmente maneggiata 

dal bibliotecario, possono essere alcune pagine del libro di Michael Gorman, 

La biblioteca come valore
4
, precisamente quelle dell’ultimo capitolo intito-

lato Alla ricerca di equilibrio e armonia in cui l’autore richiama il pensiero 

di Amitai Etzioni e la sua definizione di “comunitarismo”, vale a dire la ca-

pacità di «trovare un equilibrio fra diritti individuali universali e il bene co-

mune (visti troppo spesso come concetti incompatibili), fra l’individuo e la 

comunità e, soprattutto, come un tale equilibrio possa essere raggiunto e 

mantenuto»
5
. 

Il mondo delle biblioteche (e dei bibliotecari) è la quintessenza del tratta-

mento di entrambi i valori, se si rifletta attentamente
6
, quindi meraviglia un 

po’ che sulle tematiche “eco”, di certo quintessenza del bene comune, si sia 

pervenuti a valutazioni sufficientemente approfondite solo nel recente perio-

do e anzi, con un carattere per così dire di ufficialità internazionale, sostan-

zialmente con la cosiddetta Dichiarazione di Lione (2014)
7
. 

A riscontro di quanto sostenuto è sufficiente osservare che perfino in un 

autorevole articolo sull’impatto delle biblioteche a firma di Roswitha Poll
8
, 

 
3
 Riccardo Ridi, Etica bibliotecaria: deontologia professionale e dilemmi morali. Milano: 

Editrice Bibliografica, 2011. 
4
 Michael Gorman, La biblioteca come valore: tecnologia, tradizione e innovazione 

nell’evoluzione di un servizio. Udine: Forum, 2004. 
5
 Ivi, p. 194. 

6
 «L’esercizio della biblioteconomia richiede equilibrio fra tradizione e innovazione, vecchio 

e nuovo, i bisogni dei molti e i bisogni delle minoranze di individui»; ivi, p. 196-197. 
7
 Promossa dall’IFLA per dare un contributo alla elaborazione degli obiettivi di sviluppo 

ONU per il 2016-2030 e presentata nel corso dell’ottantesimo WLIC IFLA svoltosi a Lione, 

è stata sottoscritta tempestivamente dall’AIB il 18 agosto 2014. Nella dichiarazione, fra 

l’altro, si sostiene che lo sviluppo debba essere “sostenibile”, in quanto solo così è possibile 

assicurare a lungo termine prosperità socioeconomica e benessere degli individui; si afferma 

inoltre – significativamente – che allo sviluppo sostenibile le biblioteche possono contri-

buire, fra l’altro, fornendo informazioni sull’ambiente, individuando e occupandosi dei biso-

gni e delle problematiche più importanti riscontrabili nelle popolazioni, ponendo in rete gli 

stakeholders sui temi della sostenibilità; cfr. <http://www.lyondeclaratiopmn.org>. 
8
 Roswitha Poll, Si può quantificare l’influenza di una biblioteca?: lo standard ISO per la 

valutazione dell’impatto. In: Biblioteche: valore e valori, a cura di Lucia Antonelli. Roma: 

Associazione italiana biblioteche, 2013, p. 17-30. 
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ove si discutono gli indicatori di qualità o performance di cui allo standard 

ISO 16439, gli impatti delle biblioteche sono tassonomizzati quali “indivi-

duali” (cioè sugli individui), sociali (specie attraverso il veicolo della 

“responsabilità sociale”) ed economici: ad esempio l’impatto “eco” inteso 

come effetto strutturale sull’ambiente non è citato
9
. 

Circostanza senza dubbio singolare, anche considerando che negli studi 

aziendali era maturata già da alcuni anni la consapevolezza che bisognasse 

“tenere insieme” le variabili economiche, sociali e ambientali: è opportuno 

citare almeno la Global Reporting Initiative (GRI), un progetto internazionale 

avviato nel 1997 sulle performance economiche, sociali e ambientali di mag-

giore interesse, cioè sui tre campi fondamentali in cui si gioca la sostenibilità
10

. 

 

 

“Ecobiblioteche”: gli approfondimenti recenti 
 

In ogni caso la situazione di ritardo del mondo bibliotecario nel valorizzare 

con evidenze specifiche e sistematiche la tematica ambientale, almeno nel 

nostro Paese, muta sensibilmente proprio negli ultimissimi anni, per effetto di 

alcune elaborazioni o azioni degne di menzione: 

- la scelta di trattare il tema della “ecobiblioteca” nel contesto del tradizio-

nale e influente convegno promosso dalla rivista “Biblioteche oggi”, dedi-

cato nel marzo 2013 a “Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la coopera-

zione, verso nuove strategie di condivisione” (Milano, Fondazione 

Stelline)
11

; 

 
9
 Ma ciò si rinviene quasi diffusamente nella copiosa letteratura in materia. Dobbiamo tuttavia 

a Giovanni Di Domenico la segnalazione, proprio in uno studio sull’impatto, di un agile 

manuale dell’ALA riguardante il tema: Kathryn Miller, Public libraries going green. Chicago: 

American Library Association, 2010; cfr. Giovanni Di Domenico, Biblioteche, utenti e non 

utenti: contenuti e gestione di un progetto valutativo. In: L’impatto delle biblioteche pubbliche: 

obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo, a cura di Giovanni Di Domenico. Roma: 

Associazione italiana biblioteche, 2012, p. 21n. 
10

 Antonio Tencati, Sostenibilità, impresa e performance: un nuovo modello di evaluation and 

reporting. Milano: Egea, 2002, p. 167 e sgg. L’applicazione congiunta delle tre tipologie di 

variabili ha consentito la costruzione di sustainability reporting guidelines, pubblicate a partire 

dal 1999. È possibile dunque costruire pratiche di sostenibilità parziale e globale e valutarle: la 

sostenibilità globale naturalmente riveste particolare fecondità e gli indicatori/indici di impatto 

che si possono realizzare sono di speciale utilità per le comunità. 
11

 Waldemaro Morgese, Le ecobiblioteche: condivisioni e alleanze fondate su contenuti 

strategici. In: Biblioteche in cerca di alleati: oltre la cooperazione, verso nuove strategie di 

condivisione. Milano: Editrice Bibliografica, 2013 [e-book]. 
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- il lancio nel 2014 della rete delle 22 biblioteche e centri di documenta-

zione ambientale costituiti all’interno delle Agenzie Ispra-ARPA-APPA 

(rete SI DOCUMENTA)
12

; 

- la scelta di svolgere nell’ambito della terza Giornata nazionale delle 

biblioteche (denominata “Bibliopride”), promossa nell’ottobre 2014 

dall’AIB in Puglia, un convegno a Taranto, presso la biblioteca Marco 

Motolese, sita nel quartiere Tamburi a poche centinaia di metri dall’ILVA, 

sul tema: “Le eco-biblioteche: l’apporto delle biblioteche alla tutela attiva 

e al risanamento dell’ambiente. Buone pratiche e problematiche” (Taranto, 

11 ottobre 2014)
13

; 

- la giornata di studio del CNBA (Coordinamento nazionale biblioteche di 

architettura), svolta a Roma il 18 giugno 2015 e dedicata al tema “La bi-

blioteca inForma. L’edificio, l’organizzazione e i servizi di una green 

library”
14

; 

- l’avvio nel 2015 della traduzione in lingua italiana, a cura del CNBA, di 

una importante pubblicazione IFLA apparsa in Germania nel 2013 sulle 

“biblioteche verdi”
15

; 

- la pubblicazione nel 2015 a cura dell’AIB Puglia di un volume collettaneo 

in cui l’aspetto ambientale è trattato in termini di sinergia MAB (Musei, 

Archivi, Biblioteche)
16

; 

- il convegno nazionale promosso dall’Associazione italiana biblioteche, 

Sezione Lazio e Sezione Puglia, Istituto superiore per la protezione e la ri-

cerca ambientale, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Coordinamento 

nazionale biblioteche di architettura, sul tema “L’ambiente in biblioteca. 

 
12

 La rete è stata denominata propriamente “Sistema InterAgenziale documentale” ed è 

composta dalla biblioteca centrale dell’Ispra (impegnata fra l’altro nel recupero digitale di 

oltre 1.000 carte geotematiche antiche), dalle 19 biblioteche delle Agenzie regionali e dalle 2 

biblioteche delle Agenzie di Trento e Bolzano. 
13

 Si rammenta la relazione di base svolta in quella occasione da Carmen Galluzzo, Una 

biblioteca di frontiera nel quartiere Tamburi di Taranto. Nel corso del convegno intervennero 

anche numerosi autori di libri sull’acciaieria dei veleni. 
14

 La Biblioteca inForma: l’edificio, l’organizzazione e i servizi di una “green library”, a 

cura di Raffaella Inglese. Roma: CNBA, 2016.  
15

 Petra Hauke; Karen Latimer; Klaus Ulrich Werner, The green library = Die Grüne Bibliothek. 

Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2013. La traduzione dell’opera viene progressivamente 

pubblicata sul sito web del CNBA <http://cnba.it>.  
16

 Ecobiblioteche, ecoarchivi, ecomusei: pratiche di sapere e di azione per la tutela ambientale, 

a cura di Waldemaro Morgese e Maria A. Abenante. Roma: Associazione italiana biblioteche, 

2015. Nel volume è raccolta la citata relazione di Carmen Galluzzo, insieme ad altri contributi 

relativi alla parte bibliotecaria a firma di Stefano Gambari (sulle biblioteche ambientali 

romane), Emanuela Guidoboni (sul catalogo dei forti terremoti in Italia), Pinuccia Montanari 

(sulle pratiche di educazione ambientale), Anna Laura Saso (sulla rete SI DOCUMENTA). 
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Le biblioteche per l’ambiente: reti e altre buone pratiche”, svolto a Roma 

il 15 aprile 2016 e articolato nelle tre sezioni Verso la rete nazionale delle 

biblioteche ambientali, Green library: il punto di vista del Coordinamento 

nazionale delle biblioteche di architettura, Le ecobiblioteche: esperienze 

di utilità sociale
17

. 

 

 

“Ecobiblioteche”: tre declinazioni 
 

In primo luogo è da precisare che il suffisso “eco” conviene qualificarlo 

secondo la sua più rigorosa etimologia, riconducibile al lemma oȋκoς, <casa> 

in greco antico. Ciò perché – si chiarirà oltre – tale qualificazione garantisce 

il significato espanso, più comprensivo che il concetto di “ecobiblioteca” 

evoca, rispetto a definizioni più usuali come ad esempio “biblioteca ambien-

tale” o “biblioteca verde”. 

Secondo una tassonomia già proposta nel citato convegno di “Biblioteche 

oggi” del 2013, le “ecobiblioteche” possono essere declinate secondo tre pro-

spettive: 

- per le soluzioni architettoniche, tecnologiche e infrastrutturali
18

, compresa 

la tipologia del paesaggio in cui è inserito l’edificio (ad esempio bibliote-

che immerse in aree verdi o in aree rurali) e la tipologia dei beni bibliodo-

cumentali disponibili (ad esempio prevalenza di e-book archiviati sui PC o 

di consultazione a distanza piuttosto che di documenti cartacei da utiliz-

zare in situ)
19

; 

- per la specializzazione tematica delle collezioni e dei fondi bibliodocu-

mentali posseduti: si tratta dell’aspetto tipologico più consustanziale 

 
17

 Gli atti del convegno sono disponibili sul sito dell’ISPRA <https://tinyurl.com/y897ubnr>. 
18

 Recupero di vecchi edifici, utilizzo di tecniche e materiali ecologici per i rivestimenti esterni, 

interni e per gli arredi, utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, risparmio energetico e riuso 

delle acque piovane, applicazione di lucernari per la diffusione di luce naturale, trattamento 

ecocompatibile dei rifiuti di ogni genere, illuminazione a risparmio (ad esempio led), impianto 

di piante autoctone meno idrovore, infissi adeguati al risparmio energetico, sistemi ecocompa-

tibili di ventilazione e condizionamento, pavimentazioni funzionali, applicazione di display per 

il monitoraggio dei parametri ambientali come temperatura, livelli di umidità e di anidride car-

bonica, controllo del calore prodotto dalle infrastrutture informatiche ecc. 
19

 Si tratta della cosiddetta “bibliotech” o biblioteca senza carta; cfr. John Palfrey, Bibliotech: 

perché le biblioteche sono importanti più che mai nell’era di Google. Milano: Editrice 

Bibliografica, 2016. 
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all’esperienza dei bibliotecari e quindi non solo di facile comprensione ma 

anche di più diffuso rinvenimento nelle biblioteche
20

; 

- per la promozione in qualche modo sistematica o ricorrente di progetti, 

iniziative, servizi che coinvolgono il territorio su tematiche sensibili alle 

questioni ambientali e ai valori ecologici: è questa la declinazione tipolo-

gica in cui il suffisso “eco” acquisisce una valenza che sfuma dagli aspetti 

strutturali verso quelli più immateriali, dall’enfasi cioè sui parametri 

strutturali ambientali a quella sintonica rispetto a quanto si “agita” nel ter-

ritorio in termini di passioni, aspettative, speranze, anche contrasto e pro-

testa da parte di singoli o gruppi
21

. 

Le tre declinazioni prospettate ovviamente sono da considerare quali 

“elementi caratterizzanti” a fini orientativi e solo in limitati casi si rinven-

gono nettamente separate nel mondo bibliotecario: sono molto più numerosi i 

casi in cui esse si compongono fra loro in un melting-pot dalle potenzialità 

spesso imprevedibili. 

 

 

Ecobiblioteche: alcune esemplificazioni 
 

Nei sistemi bibliotecari del nostro Paese consistenti sono i segni concreti che 

permettono di individuare “ecobiblioteche” impegnate su vari versanti. 

Nel costituire little free libraries poste agli angoli delle strade o 

nell’adornare i viali cittadini in cooperazione con i fiorai del luogo (come fa 

 
20

 Ci riferiamo in questo caso alle biblioteche accademiche collegate agli istituti universitari 

o ad altri centri di ricerca sulle scienze della terra, dell’aria e dell’acqua, ma anche alle più o 

meno modeste biblioteche di associazioni o fondazioni che si occupano di tutela e 

valorizzazione dei temi ambientali. Non mancano tuttavia sezioni specifiche con fondi a 

specializzazione ambientale anche nelle biblioteche di pubblica lettura o in quelle di 

istituzioni pubbliche. 
21

 È la prospettiva tipologica, dunque, più vicina alla propensione comunitaria, sulla base 

della massima “uti singulus ita societas”. Si potrebbe anche parlare in determinati casi di 

“biblioteche di frontiera” e di “bibliotecari militanti”, impegnati magari nel contrastare le 

disuguaglianze crescenti ovvero nel dare sostegno a specifiche azioni, movimenti o anche 

lotte popolari su cause sensibili alla tutela dell’ambiente come bene comune. In questa decli-

nazione il ruolo di mediazione della conoscenza non si esaurisce nella “alfabetizzazione 

informativa” o nella “information literacy” ma si avvicina a quanto sostiene R. David Lankes 

e cioè che i bibliotecari non documentano la loro comunità ma la trasformano. Una declina-

zione tipologica, in conclusione, che invera in modo integrale l’amore per la propria “casa”. 

Utili suggestioni in questo contesto sono gli scritti contenuti in: Ambiente e società: le pro-

spettive teoriche, a cura di Enrico Maria Tacchi. Roma: Carocci, 2011 (un’opera di conte-

nuto non specificamente biblioteconomico, ma stimolante). 
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la Biblioteca civica Miani Perotti di Cassano delle Murge); nel presidiare 

aree rurali (come fa la biblioteca del Poggio di Mola di Bari, anche se in 

Italia – a differenza che negli USA – non esiste un’associazione delle piccole 

biblioteche rurali); nel coltivare orti urbani a fini didattici (come fa la 

Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni di Perugia, che ha animato an-

che un “giardino dei Giusti”); nello sviluppare iniziative di contrasto alla dif-

fusione delle polveri velenose di un’acciaieria “fabbrica di morte” (come fa 

la Biblioteca Marco Motolese di Taranto); nel recuperare vecchi edifici 

(come accaduto per la biblioteca realizzata nell’antica vaccheria dei fratelli 

Nardi a Roma o per la Medateca, biblioteca civica di Meda in provincia di 

Monza-Brianza, realizzata in un vecchio edificio rimasto incompiuto nel 

centro urbano, o anche come si sta facendo per la Teca del Mediterraneo e la 

Mediateca regionale pugliese che transiteranno in una vecchia ex caserma 

immersa nel verde al centro della città di Bari); nello sviluppare impegnativi 

programmi di sostenibilità ambientale (come fa la Biblioteca interuniversita-

ria interdipartimentale di Reggio Emilia); nel gestire progetti di informazione 

ed educazione ambientale (come fa la Biblioteca del centro “Labter-Green 

Point” di Genova); nell’implementare il catalogo dei forti terremoti in un 

arco di tempo che va dall’antichità al XX secolo (come si fa con la collabora-

zione di 350 biblioteche e 500 archivi
22

 e il supporto dell’Istituto nazionale di 

geofisica e vulcanologia che ha ospitato il materiale nelle proprie banche 

dati); nell’utilizzare le potenzialità di una ricomposizione reticolare di bi-

blioteche ricche di patrimonio bibliodocumentale di interesse ambientale 

(come si è fatto per la rete di biblioteche SI DOCUMENTA dell’Ispra-

ARPA-APPA); nel mettere a profitto per la comunità le biblioteche accade-

miche a specializzazione ambientale delle Università o quelle degli istituti del 

CNR afferenti alle scienze ambientali; nell’utilizzare per capillari programmi 

di educazione ambientale le risorse informative presenti nelle piccole biblio-

teche di fondazioni o associazioni, come il Centro di documentazione am-

bientale “Sportello verde” di Cagliari (gestito da Italia nostra) o il Centro di 

scienze naturali della fondazione Parsec di Prato. 

Naturalmente si è inteso proporre solo alcuni esempi, ma la presenza di 

“ecobiblioteche” in Italia è di certo molto più ampia e meriterebbe 

un’attenzione più adeguata: in termini sia di specificazione di un elementare 

standard che le qualifichi, sia di costituzione di una banca dati nazionale 

(l’inserimento nella quale funzioni anche come riconoscimento della qualifi-

 
22

 Esempio interessante di una sorta di numerosa e multiforme “ecobiblioteca” virtuale, per 

di più in sinergia con un complesso di archivi, il cui agente “unificatore” è il prodotto 

erogato (cioè il catalogo dei forti terremoti). 
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cazione), sia di promozione di occasioni ricorrenti, sistematiche di confronto 

e informazione sulle varie pratiche e sui problemi emergenti. 

 

Si segnalano di seguito – in una rassegna inevitabilmente non esaustiva – 

alcune esperienze di biblioteche che possono essere considerate “ecobibliote-

che”, perché rispondono a criteri di sostenibilità intesa in senso ampio, cioè 

dal punto di vista ecologico, economico e culturale. 

 

Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni di Perugia 

Inaugurata il 2 luglio 2012, la biblioteca sorge all’interno del complesso mo-

numentale di San Matteo degli Armeni, una chiesa e un monastero costruiti 

intorno al 1275, circondata da un parco di circa 5.000 mq. 

La biblioteca fa parte del sistema bibliotecario comunale e possiede una 

raccolta specializzata sui temi della pace, nonviolenza, diritti umani, dialogo 

interculturale e interreligioso, commercio equo e solidale, ambiente. 

A seguito di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area verde, con 

il contributo di finanziamenti europei, sono stati creati: 

- un orto sinergico che, attraverso meccanismi di autofertilità del suolo, 

permette alla terra di non perdere energie utili alla coltivazione; è realiz-

zato con cassoni rialzati e perennemente pacciamati, delle dimensioni di 

10/20 mq l’uno; 

- un orto a cassoni (1 mq l’uno), un metodo di coltivazione tipico dei mona-

steri nel medioevo, dove la disponibilità di terra era limitata; 

- un orto biologico, col metodo della conduzione biologica che esclude 

l’uso di formulati chimici (pesticidi e concimi) a favore di un’adeguata 

rotazione colturale e di una scelta di prodotti adatti all’ambiente; 

- un orto delle perenni, dedicato alle specie ortive perenni (carciofo, fragola, 

asparago, melanzane d’inverno); 

- un orto etnico, destinato, invece, agli ortaggi alloctoni. 

La biblioteca organizza un’attività costante di incontri, allargando la par-

tecipazione dei cittadini oltre l’ambito del quartiere. 

Il 6 marzo 2016 è stato inaugurato il “Giardino dei Giusti del mondo”, de-

dicando sei cipressi a sei persone che hanno dedicato la vita al bene: Armin 

Theophil Wegner (1886-1978), militare e scrittore tedesco, testimone del ge-

nocidio armeno, oppositore del nazismo; Tahir Elci (1966-2015), avvocato 

curdo e attivista dei diritti umani, ucciso nel 2015; Alex Langer (1946-1995) 

politico, scrittore, leader del movimento ambientalista e pacifista, impegnato 

per la difesa dei diritti umani; Anna Stepanovna Politkovskaja (1958-2006), 

giornalista russa, impegnata per denunciare le violazioni dei diritti umani in 

Cecenia, uccisa a Mosca nel 2006; Marisol Macias Castaneda (1972-2011), 
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giornalista messicana uccisa per le sue denunce contro i narcotrafficanti nel 

2011; Wangari Muta Maathai (1940-2011), prima donna africana ad aver ri-

cevuto il premio Nobel per la pace, ambientalista, biologa, attivista, promo-

trice dello sviluppo sostenibile, ideatrice del Green Belt Movement per la ri-

forestazione del Kenya. 

 

Biblioteca di Comano Terme (TN) 

Si tratta di un progetto in corso di realizzazione da Alterstudio partners. 

L’edificio sarà in classe A+ secondo la classificazione del Trentino-Alto 

Adige. L’involucro sarà dotato di un’elevata capacità coibente, con totale 

eliminazione dei ponti termici, strati isolanti molto significativi e vetrate a tre 

lastre con trattamento basso-emissivo e un telaio metallico ad alta prestazione 

energetica.  

È prevista una pompa di calore a compressione elettrica, con sistema di ri-

scaldamento e raffrescamento a pavimento radiante e un impianto fotovol-

taico in grado di fornire il 75% del fabbisogno energetico stimato per l’intera 

struttura. 

Per quanto riguarda l’illuminazione, in tutta la biblioteca sono previste 

luci a led, con un risparmio energetico garantito dalla regolazione e dallo 

spegnimento automatico dell’illuminazione grazie a una serie di sensori di 

presenza persona e di rilevazione della luminanza. In questo modo è possibile 

miscelare e utilizzare al meglio l’illuminazione artificiale.  

 

Biblioteca “Marco Motolese” di Taranto 

Nata nel 2009, mette oltre 14.000 volumi a disposizione di una comunità bi-

sognosa di sostegno sociale e culturale, quella del martoriato quartiere Tam-

buri di Taranto, sede dello stabilimento siderurgico dell’ILVA.  

In tale difficile contesto ambientale e sociale la biblioteca svolge la sua at-

tività di promozione della lettura lavorando con le scuole, le famiglie e gli adulti, 

raccogliendo “libri di base” e svolgendo un importante ruolo di alfabetizzazione 

o di approfondimento rispetto alle tematiche scientifiche, dell’ambiente e della 

salute. 

 

Biblioteca “Vittorio Sereni” di Melzo (MI) 

Inaugurata nel 2014, dal punto di vista architettonico la biblioteca rispetta i 

vincoli urbanistici del centro storico cittadino ed è stata realizzata secondo i 

più moderni criteri, con piani sfalsati, ampie vetrate aperte sulle corti interne, 

rivestimento in laminato di zinco che abbraccia l’intero edificio facendosi 

tetto e facciata. 
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Gli interni, caldi, accoglienti e luminosi, coniugano arredi su misura a 

pezzi del migliore design italiano e internazionale, con vetrate e muri decorati 

con grandi illustrazioni realizzate da alcuni importanti illustratori italiani. 

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l’edificio è in classe 

energetica A ed è caratterizzato da un sistema di rivestimento “a cappotto”, 

che consente la totale eliminazione dei ponti termici. Gli impianti sono ca-

ratterizzati da un sistema di riscaldamento e raffrescamento con 11 pompe di 

calore a funzionamento elettrico, che utilizzano acqua di falda, in grado di 

funzionare in modo modulare secondo il reale fabbisogno dell’edificio evi-

tando sprechi di energia, ottenendo benefici sia economici sia ambientali. 

 

Consiglio nazionale delle ricerche, biblioteche specializzate nelle discipline 

ambientali 

Il Consiglio nazionale delle ricerche svolge un ruolo fondamentale nell’ambito 

delle discipline ambientali, in particolare attraverso il Dipartimento di scienze 

del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente, il Dipartimento di scienze bio-

agroalimentari, il Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i 

trasporti, all’interno dei quali operano 12 biblioteche. 

A queste va aggiunta la Biblioteca centrale del CNR, con il suo patrimonio 

di circa 480.000 volumi, più di 10.000 periodici elettronici, 50.000 e-book e 

altre risorse elettroniche. 

Il CNR realizza inoltre siti e banche dati per il settore della ricerca in 

campo ambientale: 

- CNRSOLAR Scientific Open-access Literature Archive and Repository 

Banca dati di pubblicazioni scientifiche italiane con circa 7.800 docu-

menti, di cui circa il 10% riconducibili a discipline ambientali; 

- POLARIS Popolazione a rischio da frana e da inondazione in Italia 

Sito web gestito con informazioni storiche su frane, inondazioni e altri fe-

nomeni naturali che hanno provocato danni alla popolazione; 

- Geo Digital Library 

Sito web dedicato alla raccolta di documenti nell’ambito delle ricerche ap-

plicate ai campi della geotermia, idrogeologia, geologia, geochimica am-

bientale e confinamento dei gas serra; 

- Mediterranean Germplasm database 

Collezione di dati di biodiversità relativa alle attività di esplorazione, rac-

colta e caratterizzazione per specie vegetali coltivate e dei loro progenitori 

selvatici; 

- Digital Library della Biblioteca storica di studi adriatici dell’Istituto di 

scienze marine di Venezia 
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Portale che comprende circa 1.650 volumi, 109 carte antiche, manoscritti 

inediti e immagini che rappresentano una documentazione unica e multidi-

sciplinare sulla storia della Repubblica di Venezia e dei suoi rapporti con 

la sponda orientale del Mar Adriatico; 

- Progetto “BIBLIOGEORETE. Bibliografie georeferenziate tematiche ter-

ritoriali” 

Promosso insieme a Ispra, AIB, Fondazione Museo civico di Rovereto, 

nasce dalla volontà di recuperare un progetto nazionale del CNR di realiz-

zazione di una collana di bibliografie geologiche regionali, a supporto dei 

progetti Carta geologica d’Italia 1:100.000 e dei successivi progetti fina-

lizzati, che sviluppate a partire dagli anni Sessanta sono state poi lenta-

mente abbandonate nei primi anni Ottanta.  

 

ENEA, Biblioteca 

L’ENEA opera nei campi della ricerca e dell’innovazione per lo sviluppo 

economico sostenibile, in particolare sui temi relativi a efficienza energetica, 

definizione di metodologie per la quantificazione dei risparmi energetici, in-

quinamento atmosferico, salvaguardia dei beni culturali, ricerche in Antar-

tide, rischio sismico, campi elettromagnetici. 

La Biblioteca ENEA supporta i ricercatori, razionalizzando l’acquisto 

delle risorse informative e promuovendo l’accesso all’informazione. 

 

Ispra-ARPA-APPA: le biblioteche, i centri di documentazione e la Rete SI-

Documenta del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 

Le biblioteche e i centri di documentazione delle Agenzie ambientali nel 

2012 hanno iniziato a “fare rete”, in particolare condividendo le risorse in-

formative, razionalizzando la politica degli acquisti e potenziando i servizi 

bibliotecari. 

La biblioteca dell’Ispra, in particolare, opera a supporto dei geologi nello 

studio delle scienze della Terra, e in questo contesto ha digitalizzato, catalo-

gato e indicizzato il proprio patrimonio di oltre 50.000 carte geologiche, 

geotematiche e topografiche, che coprono circa 170 paesi del mondo e delle 

quali circa 15.000 descrivono il territorio italiano. 

Infine il portale del Servizio geologico d’Italia consente la condivisione, 

l’integrazione e la consultazione delle banche dati del territorio italiano nelle 

tematiche delle scienze della Terra. 

 

Istituto superiore di sanità, Biblioteca 

L’Istituto superiore di sanità (ISS) è l’organo tecnico scientifico del Servizio 

sanitario nazionale e ha tra le sue competenze quelle relative alla definizione 
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e al controllo del rischio chimico e biologico a tutela della salute della popo-

lazione e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare grazie all’attività del 

Dipartimento Ambiente e salute, che è strutturato in reparti tematici che spa-

ziano dagli antiparassitari alla chimica tossicologica, dall’igiene dell’aria e 

dell’acqua al suolo e i rifiuti.  

L’ISS effettua valutazioni qualitative e quantitative dei rischi per la salute 

umana e per l’ambiente integrando competenze di tipo chimico, biotossicolo-

gico, microbiologico ed epidemiologico. 

Sempre in tema di ambiente, l’ISS produce e gestisce alcune banche dati 

che sono liberamente accessibili in rete: la Banca dati Cancerogeni, la Banca 

dati Bonifiche, la banca dati Isstox (Chemical Toxicity Database), la Banca 

dati Sensibilizzanti, la Banca dati Etichettatura sostanze chimiche, la Banca 

dati Sostanze chimiche, la Banca dati Metodi di analisi per le acque. Inoltre, ai 

fini di ottemperare all’articolo 15 del d.lgs 14 marzo 2003, n. 65 che recita: 

«L’Istituto Superiore di Sanità è l’organismo incaricato di ricevere le infor-

mazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i 

loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, 

compresa la composizione chimica, disciplinati dal presente decreto», l’ISS 

cura e aggiorna l’Archivio dei preparati pericolosi, consultabile previo accre-

ditamento. 

La Biblioteca ISS possiede 200.000 volumi, oltre 9.000 periodici a stampa, 

migliaia di periodici elettronici, garantisce l’accesso alle principali basi dati del 

settore biomedico e svolge la sua funzione di supporto all’attività dei 

ricercatori dell’ISS, ma da sempre è anche al servizio dell’utenza esterna. 

Una parte della raccolta della Biblioteca è specificatamente dedicata ai 

temi dell’ambiente e connessa prevenzione primaria per un totale che si atte-

sta intorno al 20% dell’intero patrimonio documentario. 

 

Istituzione Biblioteche di Roma, Ufficio Biblioscienze 

Nelle 40 biblioteche del Sistema Biblioteche di Roma, che pure hanno una 

vocazione generalista, sono presenti sezioni relative ai temi scientifici e am-

bientali. 

Un supporto per lo sviluppo complessivo delle collezioni e la realizza-

zione di attività di divulgazione scientifica delle biblioteche di Roma è co-

stituito dall’Ufficio Biblioscienze, istituito nel 2013. 

Gli obiettivi sono quelli di supportare bambini e ragazzi nei loro percorsi 

scolastici e universitari per quanto riguarda gli aspetti scientifici, promuovere 

l’alfabetizzazione scientifica degli adulti, creare reti con biblioteche scientifi-

che e non, istituzioni pubbliche e private, al fine di diffondere il sapere e le 
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competenze scientifico-tecnologiche, anche per stabilire partnership per la 

progettazione nazionale e internazionale in ambito UE. 

 

MedaTeca di Meda (MB) 

Inaugurata nel 2012, recupera un brutto edificio preesistente rimasto incom-

piuto dagli anni Ottanta, ripensando radicalmente anche i servizi bibliotecari. 

In pochissimo tempo è diventata un importante catalizzatore sociale per la 

città e per il territorio.  

Nel progetto sono stati integrati gli aspetti architettonici con quelli ener-

getici, con l’integrazione dei sistemi di facciata a cappotto (barriera isolante 

agli scambi termici e ai rumori esterni) con i sistemi di facciata ventilata, che 

permette la possibilità di utilizzare il moto naturale delle masse d’aria 

all’interno di intercapedini perimetrali all’edificio.  

Una significativa “sostenibilità” si è avuta nei costi: a fronte di un preven-

tivo iniziale di € 2.300.000, il costo dell’opera edile della MedaTeca (1.850 

mq) è stato di € 1.980.000, con un risparmio quindi di € 480.000. 

 

 

Biblioteca dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Dal 2005, all’interno del “Progetto sostenibilità ambientale”, la Biblioteca 

dell’Università realizza un settore di documentazione a carattere interdisci-

plinare, dedicato all’analisi delle relazioni fra economia, società, ambiente, 

salute. Il progetto ha come obiettivo principale la realizzazione di una sezione 

bibliografica dedicata alla sostenibilità ambientale, realizzata con la collabo-

razione di tutte le facoltà presenti a Reggio Emilia, al fine di promuovere e 

realizzare attività di studio, ricerca e didattica avanzata in materia di sosteni-

bilità ambientale e tutela delle risorse naturali. 

 

 

  


