Un profilo della Biblioteca dei distretti
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a cura del Comitato per la Biblioteca del Polo Universitario di Prato

La Biblioteca dei distretti industriali, che risulta dalla confluenza della “Biblioteca
dell’economia italiana” passata alla Biblioteca del Polo Universitario pratese dal
Dipartimento di Scienze Economiche della Facoltà di Economia dell’Università
di Firenze, con una donazione di libri di Giacomo Becattini, professore emerito di
Economia politica e cittadino onorario di Prato, ha al momento dell’inaugurazione
un’estensione lineare di circa 70 metri complessivi la cui ripartizione è approssimativamente la seguente:
• 45% periodici;
• 40% monografie;
• 15% “materiale grigio” composto da estratti, fascicoli, tesi, cataloghi , fotocopie
e dispense.
Inoltre ne fanno parte una quarantina di Cd-Rom, oltre a numerose di pubblicazioni ISTAT e Mediobanca-R&S.
Attualmente sono stati inventariati e catalogati circa 2.800 volumi (sono circa
2.300 i numeri di inventario attribuiti al fondo in oggetto) che faranno parte del
fondo e che sono attualmente giacenti presso la biblioteca del Polo Universitario. A ciò
si aggiunge una parte del “materiale grigio” difficilmente quantificabile.
La grande maggioranza del fondo (oltre il 95%) è in lingua italiana. Tra le pubblicazioni in lingua straniera vi è una buona presenza di testi in lingua spagnola.
Una buona parte del materiale riguarda dati e aspetti dell’economia toscana, ma
vi sono anche pubblicazioni su aspetti economici di province o distretti locali di area
geografiche differenti (per esempio Economia Biellese, Parma Economica, Economia
Marche, ecc.)
Tra i periodici più rappresentati dal punto di vista quantitativo si possono annoverare:

  l numero di inventario non corrisponde al numero di volumi, in particolare per la presenza di riviste
e di opere articolate su più volumi.
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La Biblioteca dei distretti industriali

•	Rivista di Politica Economica
•	Economia Italiana
•	Review of the economic conditions in Italy
•	Economia Pubblica
•	Rassegna economica: pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli
• Moneta e Credito della BNL
• Quarterly review (Banca Nazionale del lavoro)
•	Economia internazionale: rivista dell’Istituto di economia internazionale pubblicata a cura della CCIAA di Genova
•	Economia Marche
•	Calepino dell’azionista (Mediobanca)
• Principali società italiane (Mediobanca)
•	Indici e dati relativi a investimenti e titoli quotati (Mediobanca)
•	R&S (Ricerche e studi)
•	Relazioni annuali della Banca Italia
Queste pubblicazioni, riferite a contesti territoriali specifici, anche se rintracciabili
presso uffici studi e biblioteche di varie città, non sembrano facilmente rinvenibili nel
loro complesso presso un’unica sede, a parte, naturalmente, le Biblioteche Nazionali di
Roma e Firenze. Il raggruppamento organico di pubblicazioni e altri materiali sull’economia dei sistemi produttivi locali, che la Biblioteca del Polo Universitario di Prato ha
realizzato e si propone di sviluppare ulteriormente, può essere segnalato come il tratto
caratteristico e rappresentativo di questo fondo librario. La “Biblioteca dei distretti
industriali” aspira a porsi come punto di riferimento per gli studi (in special modo
comparativi) sui sistemi produttivi locali.
A questo possiamo aggiungere che alcuni titoli presenti nel fondo della “Biblioteca
dei distretti industriali” non sono disponibili presso altre Biblioteche italiane e che
alcuni volumi sono impreziositi da dediche o autografi degli autori.

