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I colori dell'Open Access
L’adozione di politiche ispirate all’Open Access (OA) è ormai un
imperativo categorico per gli Atenei che, generatori di ricerca
primaria più di ogni altra istituzione pubblica, si scontrano con il
paradosso di finanziare con denaro pubblico la ricerca, cederne
gratuitamente i risultati agli editori e riacquistarli poi in forma di
abbonamento.
La filosofia dell’OA interpreta compiutamente il duplice paradigma
su cui si fonda la core mission dell’Università: la ricerca, intesa come
produzione di conoscenza e disseminazione dei suoi contenuti
entro i circuiti di comunicazione scientifica, e la didattica, come
distribuzione di prodotti intellettuali finalizzati alla produzione di
nuova conoscenza.
L’OA concorre al raggiungimento del duplice obiettivo istituzionale
offrendo veicoli privilegiati di comunicazione per l’ambito
accademico che sfruttano il doppio canale proposto nella
dichiarazione BOAI del 2002:
dell’autoarchiviazione nei depositi istituzionali (green road)
dell’incoraggiamento alla pubblicazione su riviste ad accesso
aperto (gold road)
E di nuovo nel 2012, a distanza di dieci anni da BOAI l'OA (la “via
verde” o green road) e aureo (“via aurea” o gold road) “non solo è un
mezzo efficaci e diretti per raggiungere il nostro obiettivo, ma è
immediatamente alla portata dei ricercatori stessi, senza bisogno
di attendere che il mercato o la legislazione producano qualche
cambiamento”.
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Nella definizione BOAI si intende:
green road = deposito o self-archiving:
deposito immediato dei prodotti della ricerca (pubblicazioni
scientifiche, tesi di dottorato, materiali didattici).
L’autore deposita la versione finale del lavoro (già
pubblicato su riviste/sedi editoriali tradizionali) in un open
archive disciplinare oppure in repository istituzionale
mediante autoarchiviazione (self archiving),
in accordo con le politiche di copyright degli editori
(Sherpa/Romeo) che possono imporre restrizioni sul tipo di
versione da depositare sulla licenza di distribuzione sul
periodo d’embargo
In questa modalità di pubblicazione ci sono due importanti
vantaggi: 1) l’autore non cambia le sue abitudini editoriali
ma continua a pubblicare nelle sedi editoriali di riferimento,
nelle riviste che «servono» per la valutazione e in un
secondo momento deposita la versione consentita, che
circola di più e consente di ottenere visibilità e
riconoscimento; 2) è fattibile subito, a costo zero
Un limite della pubblicazione in green OA è però quello della
reperibilità: se sono interessato a un articolo pubblicato di cui
esiste una copia OA, faticherò a trovarla in rete (un problema
che può essere risolto con strumenti come Unpaywall
installabile estensione gratuita dei più diffusi browser, che
collega le copie dietro paywall a quelle in OA).
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gold road = pubblicazione immediata da parte dell’autore in
riviste Open Access (l’elenco delle oltre 15.500 riviste OA si trova
in DOAJ – Directory of Open Access Journals) o in volumi Open
Access (l’elenco, anche per editore, si trova in DOAB – Directory of
Open Access Books).
Le riviste OA:
sono liberamente accessibili da web e senza aver sottoscritto
un abbonamento;
sono peer reviewed ed hanno tempi di pubblcazione degli
articoli più rapidi rispetto ai journals tradizionali;
spesso insieme agli articoli vengono pubblicati i dati della
ricerca cosa questa che garantisce maggiore trasparenza;
hanno servizi editoriali di qualità (indicizzazione nelle
principali banche dati citazionali)
spesso alti indici di impact factor;
offrono l’utilizzo di metriche alternative (numero dei
downloads, Altmetrics);
i formati di pubblicazione sono machine-readable, text e data
mining.
Alcuni editori prevedono un periodo di embargo (in genere
sei o dodici mesi).
L’autore resta titolare dei diritti pubblica con licenze Creative
Commons che non chiedono cessione di diritti e consentono
il riuso;
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Si tratta un diverso modello di sostenibilità economica: l’autore
rende disponibile il proprio contributo in accesso aperto (quindi
senza costi a carico del lettore), sostenendo un costo (a carico
suo o dell’istituzione se previsto) a copertura delle spese
sostenute dall’editore.
Circa il 30% delle testate chiede il pagamento delle spese di
pubblicazione dell’articolo (APC - Article Processing Charge)
all’autore o all’ente che lo finanzia (modello author/insitution
pays), che così finanzia con i propri fondi la pubblicazione della
propria ricerca, garantendone la diffusione libera.
Ci sono due diverse forme di Gold OA:
riviste OA gratuite per chi legge, ma che chiedono una APC
all’autore/istituzione, che varia da 500 a 2900 $ per articolo. Si
tratta di una compartecipazione alle spese editoriali e di
pubblicazione. Tutta la rivista è ad accesso aperto.
riviste commerciali a pagamento (dette ibride) in cui diventa
gratuito solo il contributo per il quale l’autore ha pagato l’APC.
Tutto il resto della pubblicazione rimane inaccessibile al lettore a
meno che non sottoscriva un abbonamento.
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via rossa o red open access o Hybrid OA: questa via è praticata da
molti editori scientifici tradizionali, che offrono l’opportunità di
rendere OA un singolo articolo su una rivista, che resta però a
pagamento.
Il modello editoriale (denominato hybrid) rimane quello
tradizionale (la rivista è ad accesso chiuso e si può accedere solo se
è stato sottoscritto un abbonamento), ma attraverso
“author/institution pays”, con eventuali scontistiche se l’istituzione
di appartenenza ha all’attivo una sottoscrizione alla versione
cartacea, si accede al solo articolo per cui sono state pagate le APC
è aperto. La pubblicazione open per gli editori commerciali
tradizionali (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, etc. ) è solo
un’opzione (“Open Choice“).
Sulla scorta del sempre crescente numero di enti di finanziamento
che richiedono la pubblicazione Open Access per le ricerche
finanziate con fondi pubblici, tutti i maggiori editori scientifici
propongono infatti il modello ibrido, ma si tratta un’opzione di
pubblicazione assolutamente da sconsigliare perché genera un
doppio pagamento (= double dipping: l’editore guadagna due
volte dalla stessa rivista, e l’istituzione paga due volte sia per la
rivista che resta in abbonamento sia per il singolo articolo).
Science Europe con Plan S ha preso una posizione molto chiara
contro il modello ibrido, dichiarando che “come è attualmente
strutturato e implementato dagli editori non è un percorso fattibile
e che può funzionare per l'Open Access.
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Tutti i modelli di transizione all'Open Access sostenuti dalla
Science Europe Member Organisation infatti devono essere
contrari al ‘doppio gioco’ e aumentare la trasparenza sui costi” e
ha invitato le istituzioni di ricerca a non finanziare la
pubblicazione dei loro risultati su riviste ibride a meno che essi
non siano stati precedentemente depositati su archivi aperti.
In Plan S le riviste ibride sono accettate solamente qualora esse
abbiano sottoscritto transformative agreements, accordi di
transizione che saranno supportati fino al 2014 volti a trasformare
l’editore da percettore di abbonamenti ad accesso esclusivo a
fornitore di servizi ad accesso aperto: anziché pagare agli editori i
costi degli abbonamenti, si pagano i costi per la pubblicazione
open access degli articoli, negoziando in cambio l’accesso aperto
per le comunità scientifiche al portfolio dell’editore).
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Il concetto stesso di cosa sia l’Open Access è in continua
evoluzione: negli ultimi anni sono state introdotte ulteriori che
identificano differenti “varietà” di OA:
Platinum o Diamond Open Access può essere visto come una
variante della Gold road. La pubblicazione è immediata su rivista
OA, senza pagamento di APC (70% circa delle riviste DOAJ sono
platinum o diamond).
Riviste di questo tipo sono di solito gestite da società o università
per le quali la rendita finanziaria è di minore importanza rispetto
alla diffusione.
Bronze open access o free open access è la pubblicazione in
forma gratuita ma non libera, esclusivamente sui siti degli editori,
con varie licenze di riutilizzo, spesso non esplicitate ma spesso
diverse da quelle Creative Common.
Alcuni di questi articoli possono essere gratuiti solamente per
particolari periodi promozionali, e poi ritornare non più
accessibili, oppure quelli in regime di Delayed Open Access
(=accessibili dopo un certo numero di mesi).
Si tratta di una sorta di mix tra le tipologie della Gold e
dell’Hybrid perché fa riferimento sempre ad un articolo in Open
Access messo a disposizione nella responsabilità dell’Editore. La
percentuale di articoli che rientra in questa categoria addirittura
sembra sopravanzare tutte le altre, se possiamo credere a alcuni
recenti studi e analisi statistiche effettuate dai creatori del plugin
UnpayWall.
Non è possibile il deposito ad accesso aperto nel repository
istituzionale
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Black Open Access indica invece i repository che violano il
copyright (come Sci-Hub) e quelli controversi (si pensi ai social
network accademici - come Research gate o Academia.edu dove gli autori caricano e condividono i propri articoli senza
badare troppo al copyright).

Molta è la confusione anche sulla terminologia che descrive le
“varietà” con cui appaiono le pubblicazioni ad accesso aperto.
Nella definizione di Berlino ad esempio un articolo scientifico
pubblicato in una rivista, la sua disponibilità in rete può essere
classificato con un sistema basato sulla disponibilità del
materiale e strutturato in cinque categorie, di cui le prime
quattro definiscono interamente e senza sovrapposizione l’Open
Access:
1- Articolo disponibile in una rivista interamente in Open Access
(Gold Open Access nella definizione di DOAJ, quindi senza
embargo) con una certa licenza open di riutilizzo
2- Articolo pubblicato su una rivista a pagamento ma disponibile
in un repository istituzionale (Green Open Access) con una certa
licenza open di riutilizzo
3- Articolo pubblicato su una rivista a pagamento ma scaricabile
gratuitamente sul sito dell’Editore con una certa licenza open di
riutilizzo (Hybrid Open Access)
4- Articolo pubblicato e disponibile gratuitamente sul sito
dell’Editore, ma senza che sia indicata una licenza di riutilizzo
(Bronze Open Access)
5- Articolo disponibile a pagamento (Toll Access) tipicamente in
abbonamento.
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Utilizzando invece la classificazione di una delle fonti più
autorevoli, Web of science, esistono queste versioni:
Gold (DOAJ). Si tratta di articoli pubblicati nelle riviste inserite
nel database di DOAJ, e quindi in accordo con la
dichiarazione di Budapest.
Gold (other). Si tratta di articoli pubblicati con una licenza
Creative Common ma in riviste non contenute nel database di
DOAJ. Si tratta in gran parte di riviste ibride, quindi a
pagamento ma con alcuni articoli ad accesso aperto.
Bronze La licenza per questi articoli non è chiara o è
identificata dal database Unpaywall di Impactstory come
articoli con licenza non CC. Si tratta di articoli di libera lettura
(free online) o di accesso pubblico situati sul sito di un editore.
Green (published). Si tratta di articoli nella versione finale,
pubblicata dall’Editore, resi disponibili su un repository
istituzionale oppure tematico. Rientrano in questa categoria
anche gli articoli che hanno superato il periodo di embargo.
Green (accepted). Si tratta di articoli nella versione accettata
dopo la peer review, quindi differente per qualità editoriale e
impaginazione da quella pubblicata dall’Editore, ma non nei
contenuti scientifici.
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il punto di vista scelto da WOS sia quello della reperibilità e della
“affidabilità” o qualità dell’articolo, e quindi passando dal Gold al
Green la affidabilità si abbassa.
Nessuna informazione invece è data circa gli aspetti economici,
cioè se ad esempio sia richiesto o meno un contributo APC da
parte degli autori.Cambiando punto di vista, possiamo trovare
ulteriori sistemi di classificazione; ad esempio potremmo
scegliere di porre l’interesse sulla licenza di riutilizzo, usando ad
esempio le opzioni previste da DOAJ. Troviamo:
CC BY – licenza creative Common che prevede obbligo di
citazione
CC BY-NC-ND – licenza creative Common che prevede obbligo
di citazione, uso non commerciale e non derivativo
CC BY-NC – licenza creative Common che prevede obbligo di
citazione, uso non commerciale
CC BY-NC-SA – licenza creative Common che prevede obbligo
di citazione, uso non commerciale e condivisione con la stessa
licenza
CC BY-SA – licenza creative Common che prevede obbligo di
citazione e condivisione con la stessa licenza
CC BY-ND – licenza creative Common che prevede obbligo di
citazione, uso non derivativo
Altra licenza – insieme delle licenze personalizzate, definite
sul sito dell’editore o della rivista. Ciascuna licenza descrive
nel dettaglio le politiche di riutilizzo degli articoli.
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Appare evidente che i due sistemi non sono in alcun modo
confrontabili tra di loro, pur applicati entrambi agli articoli ad
accesso aperto. E ancora una volta, questo sistema non dà
informazioni sulle politiche economiche delle riviste.
Nonostante la crescente sensibilità sul tema, oggi le
pubblicazioni OA non superano il 20% dell’intera produzione
scientifica mondiale. Attualmente manca ancora, soprattutto da
parte degli autori, la conoscenza dei vantaggi che comporta
pubblicare OA, ma sono allo studio modelli economici alternativi
per sostenere soluzioni che portino vantaggi a tutti i diversi attori
coinvolti: enti finanziatori, editori e ricercatori.

Materiali per l’approfondimento:
Glossario dell’Open Access,
https://www.academia.edu/24314187/Glossario_dell_open_access
Open Access & Scholarly Communication: Defining Success,
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/05/23/open-accessscholarly-communication-defining-success/
The State of OA: A large-scale analysis of the prevalence and
impact of Open Access articles, https://peerj.com/preprints/3119/
Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander
B, Farley A, West J, Haustein S. 2018. The state of OA: a large-scale
analysis of the prevalence and impact of Open Access articles.
PeerJ 6:e4375, https://doi.org/10.7717/peerj.4375

