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Nota metodologica 

Le tavole forniscono una rappresentazione statistica della produzione libraria nel nostro Paese. Ove non 

diversamente specificato, i dati riportati si riferiscono all’anno 2014.  

Sulla base dei dati raccolti dall’Istat attraverso l’“Indagine sulla produzione libraria” è possibile offrire una 

panoramica sull’offerta di libri in Italia e sulle principali caratteristiche del settore editoriale. 

Dal 1951, infatti, attraverso le interviste a tutte le case editrici italiane e agli altri enti, sia pubblici che privati, 

che svolgono attività editoriale e che realizzano pubblicazioni a stampa, vengono raccolti dati statistici che 

consentono di descrivere la quantità e le principali caratteristiche dei libri pubblicati nel corso di ciascun anno.  

Alla popolazione oggetto di rilevazione, composta complessivamente da circa 2.200 imprese e istituzioni, 

appartengono anche le aziende che stampano libri e pubblicazioni come attività secondaria e che sono presenti, 

seppure in modo non continuativo, sul mercato editoriale.  

La rilevazione ha carattere censuario e ne costituiscono unità eleggibili gli editori che risultano attivi nel corso 

dell’anno di riferimento, e cioè che hanno svolto attività editoriale pubblicando almeno un’opera libraria, 

nonché quelli inattivi, cioè che hanno sospeso temporaneamente l’attività editoriale, non pubblicando alcuna 

opera libraria. Sono esclusi, invece, gli editori che hanno dichiarato di aver cessato definitivamente ogni attività 

produttiva o che, pur continuando a operare con la stessa ragione sociale, hanno cessato definitivamente 

l’attività editoria di produzione libraria a stampa. 

Per aggiornare l’elenco iniziale delle unità oggetto di rilevazione, l’Istat provvede alla gestione di un archivio 

anagrafico informatizzato dei soggetti pubblici e privati che effettuano attività editoriale. I dati in archivio sono 

aggiornati in modo continuativo, sulla base di una ricognizione sistematica delle informazioni disponibili fornite 

da varie fonti, effettuata nell’ultimo trimestre di ogni anno al fine di rilevare la presenza di nuovi editori. Le 

informazioni contenute nell’Archivio vengono inoltre aggiornate ed integrate sulla base delle informazioni 

dell’Archivio delle imprese attive dell’Istat (Asia), nonché dei dati forniti dagli editori intervistati nell’ambito 

della precedente edizione dell’indagine sugli editori e la produzione libraria, appena conclusa. 

I dati riportati nelle tavole descrivono l’attività editoriale svolta nell’anno 2014. Ha risposto all’indagine l’89,5 

per cento degli editori intervistati. 

Per opere librarie, in conformità alle indicazioni dell’Unesco per l’armonizzazione delle statistiche 

internazionali si intendono le pubblicazioni composte da almeno cinque pagine, esclusi i prodotti editoriali a 

carattere prettamente propagandistico o pubblicitario e le pubblicazioni informative di servizio (cataloghi, listini 

prezzi, orari ferroviari, elenchi telefonici e simili). 

I dati sulla produzione del settore editoriale sono rilevati dall’Istat nell’ambito di un’indagine a carattere 

censuario, svolta con cadenza annuale sul territorio nazionale. La rilevazione ha per oggetto tutte le opere 

librarie di almeno cinque pagine, pubblicate nel corso del 2014.  

Le informazioni raccolte riguardano il numero di opere pubblicate, il numero di volumi di cui è composta 

l’opera, il tipo di edizione, il genere, la materia trattata, la lingua di pubblicazione, il numero di pagine, il 

prezzo, la tiratura e l’eventuale presenza di supporti elettronici allegati alla stampa. Le classificazioni e le 

definizioni utilizzate per l’indagine si basano sulle indicazioni formulate dall’Unesco per l’armonizzazione a 

livello internazionale delle statistiche sull’attività editoriale.  

Per la rilevazione dei dati è stato utilizzato un modello autocompilabile in formato elettronico, con il quale 

ciascun rispondente descrive le principali caratteristiche di ciascun opera pubblicata nel corso dell’anno di 

riferimento dell’indagine. Il questionario è corredato delle istruzioni per la compilazione ed è provvisto della 

normativa riguardante l’obbligo di risposta e la tutela della privacy.  

Per favorire l’attività di risposta, il questionario on line è parzialmente precompilato con le informazioni e i dati 

anagrafici di ciascun editore già disponibili. 
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La modalità di compilazione per via telematica favorisce la tempestività della rilevazione dei dati e la qualità 

delle informazioni raccolte, poiché prevede un programma di check automatico che segnala direttamente al 

rispondente eventuali risposte incompatibili, errori di coerenza (formale e di range), incongruenze e omissioni, 

che possono essere risolti nel corso della stessa compilazione.  

I dati raccolti sono oggetto di un lavoro di revisione realizzato con procedure manuali e automatiche. Il controllo 

manuale è di tipo qualitativo e viene effettuato da personale esperto il quale, qualora vengano riscontrati dati 

anomali o mancanti, provvede a ricontattare telefonicamente l’editore al fine di sanare i problemi rilevati. 

Successivamente si procede al controllo quantitativo dei dati registrati attraverso apposite procedure. I dati 

elementari validati vengono poi elaborati statisticamente ed organizzati in tabelle, ulteriormente verificate 

attraverso controlli di coerenza e confronti in serie storica. 

Il lavoro complessivo di rilevazione, revisione, elaborazione e diffusione è stato realizzato in circa sette mesi (da 

settembre 2015 a marzo 2016). 

L’indagine è tra le attività di rilevazione dell’Istituto monitorate nell’ambito del progetto “Sistema informativo 

sulla documentazione delle indagini” (Sidi), uno strumento interattivo di monitoraggio, volto a tenere sotto 

controllo ed ottimizzare procedure, tempi e costi del processo di rilevazione e produzione dei dati. Il progetto 

prevede la raccolta sistematica, con cadenza annuale, di informazioni e parametri oggettivi, per descrivere e 

misurare la qualità delle diverse fasi dell’indagine, e l’alimentazione di una banca dati di indicatori di qualità 

relativi all’andamento delle indagini monitorate, tra i quali: tasso di risposta per ripartizione geografica; indice 

di tempestività dell’indagine; indice di puntualità dell’indagine. Partecipando al progetto Sidi si intende 

assicurare un flusso costante di informazioni di ritorno sull’andamento della rilevazione, produrre un utile 

supporto per le decisioni di intervento sulla rilevazione e per la valutazione degli effetti di tale intervento e 

promuovere la standardizzazione delle modalità di controllo della rilevazione e della qualità dell’indagine, 

stimolando la riflessione e i contributi per lo sviluppo di azioni sempre più efficaci. 

A partire dal 1993, oltre ai dati sull’offerta editoriale, vengono rilevati ogni anno informazioni sulla lettura di 

libri nel tempo libero, sul numero di libri letti e sulla dotazione delle biblioteche domestiche. Tali dati vengono 

raccolti nell’ambito dell’indagine campionaria sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, volta a descrivere 

le abitudini e gli stili di vita dei cittadini, sulla base di un campione di oltre 19 mila famiglie, (per un totale circa 

45 mila, distribuiti in oltre 800 comuni italiani di diversa ampiezza demografica. 
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Avvertenze 
 

 

Segni convenzionali 

Linea (-) a) quando il fenomeno non esiste; 

 b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato ma i casi non si sono verificati. 

Due puntini (..)  per i numeri che non raggiungono la metà della cifra dell’ordine minimo considerato. 

Quattro puntini (….) quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. 

 

Dati provvisori e rettifiche 

I dati relativi ai periodi più recenti sono in parte provvisori e pertanto suscettibili di rettifiche nelle successive 

edizioni. I dati oggetto di precedenti pubblicazioni o diffusioni che non concordano con quelli delle tavole si 

intendono rettificati. 

 

Arrotondamenti 

Per effetto degli arrotondamenti in migliaia o in milioni operati direttamente dall’elaboratore, i dati delle tavole 

possono non coincidere tra loro per qualche unità (di migliaia o di milioni) in più o in meno. Per lo stesso 

motivo, non sempre è stato possibile realizzare la quadratura verticale o orizzontale nell’ambito della stessa 

tavola. 

 

Numeri relativi 

I numeri relativi (percentuali, quozienti di derivazione eccetera) sono generalmente calcolati su dati assoluti non 

arrotondati, mentre molti dati contenuti nelle tavole sono arrotondati (al migliaio, al milione eccetera). 

Rifacendo i calcoli in base a tali dati assoluti si possono pertanto avere dati relativi che differiscono leggermente 

da quelli contenuti nelle tavole. 

 

Estremi delle classi di valore 

Nelle tavole che riportano distribuzioni di frequenza per classe di valore di un carattere, come regola generale, 

gli estremi inferiori di ciascuna classe s’intendono esclusi e gli estremi superiori inclusi nella classe considerata. 

Fanno eccezione le classi di età, dal momento che l’età si esprime in anni compiuti. Ad esempio: 0 anni si 

riferisce all’età dalla nascita al giorno precedente il primo compleanno; la classe 10-14 anni include gli individui 

dal decimo compleanno al giorno precedente il 15°; 75 anni e più si riferisce agli individui dal 75° compleanno 

in avanti. 

 

Ripartizioni geografiche 

Nord:  Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Liguria (Italia nord-occidentale); 

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna (Italia nord-orientale); 

 

Centro:  Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

 

Mezzogiorno:  Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (Italia meridionale); Sicilia, Sardegna 

(Italia insulare). 

 


