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La nascita dell'Open Access

Tre dichiarazioni hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del
movimento e la definizione di Open Access, nota come OA-BBB
definition, deriva dai documenti sottoscritti nelle tre città
(Budapest-Bethesda-Berlin) che hanno segnato le tappe
fondamentali del movimento internazionale:
Declaration of the Budapest Open Access Initiative (2002)
Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities (2003)
I tre documenti vengono comunemente recepiti come unitari,
come tappe di un progetto condiviso, tanto che Peter Suber,
docente di filosofia all’Earlham College, Indiana (USA) e
protagonista del movimento, ha coniato la formulazione OA BBB
Definition appunto per evidenziare gli aspetti comuni delle
definizioni di OA presenti nei loro dettati.
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Dichiarazione di Budapest (2002)
L’espressione OA viene utilizzata per la prima volta in un documento
pubblico il 14 febbraio 2002, nel Budapest Open Access Initiative
(BOAI), promosso a Budapest dall’Open Society Institute. Il
manifesto è considerato come l’atto costitutivo del movimento OA e
definisce le strategie da seguire: Self Archiving (BOAI-1) e gli OpenAccess Journals (BOAI-2), ribattezzate in un secondo tempo:
“Green Road” (via verde): auto-archiviazione di pre-print di
articoli in Archivi Aperti, in accordo con le politiche di copyright
degli editori. Ciò significa che gli autori possono continuare a
pubblicare sulle riviste tradizionali, ma possono “rendere libero” il
loro articolo depositandolo in un archivio aperto (DOAR:
Directory of Open Access Repositories);
“Gold Road” (via d’oro): pubblicazione in riviste Open Access,
peer reviewed, accessibili senza abbonamento; l’autore
mantiene il copyright sul proprio lavoro. Pur essendo recenti,
hanno ottimi indici di Impact Factor. Hanno un diverso modello
di sostenibilità economica: il 23% delle testate chiede il
pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo. Queste
spese vengono coperte dal budget della ricerca. (DOAJ: Directory
of Open Access Journal).
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L’OA riguarda la letteratura scientifica disponibile liberamente e
gratuitamente su Internet in modo che chiunque possa leggere,
scaricare, copiare, diffondere, stampare, cercare o linkare al testo
completo degli articoli, analizzarli e indicizzarli, trasferirne i dati in
un software o usarli per ogni altro utilizzo legale, senza ulteriori
barriere (legali, tecniche o finanziarie) se non quelle relative
all’accesso ad Internet.
I benefici della visibilità e l'accessibilità ai prodotti dalla ricerca
scientifica ricadono non solo su coloro che sono direttamente
implicati nei processi di produzione e diffusione dei dati (ricercatori,
insegnanti, studenti, bibliotecari), ma su una comunità
potenzialmente molto ampia di soggetti interessati, definiti come
"menti curiose".
Dichiarazione di Bethesda (2003)
Il Bethesda Statement on Open Access Publishing nasce in ambito
biomedico.Il Bethesda Statement riprende la definizione di “accesso
aperto” della BOAI e sottolinea il ruolo dell’autore in quanto
detentore dei diritti.
Si parla infatti di “accesso libero, irrevocabile, globale, continuo» e si
attribuisce «la licenza di copiare, usare, distribuire, trasmettere,
visualizzare il lavoro pubblicamente e distribuirne opere derivate
attraverso ogni mezzo digitale, per qualsiasi finalità responsabile,
fatta salva l'attribuzione all'autore”.
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Dichiarazione di Berlino (2003)
La Dichiarazione di Berlino è l’atto più formalmente impegnativo
per le istituzioni e le organizzazioni che vogliono sostenere il
paradigma dell’Open Access.
Così come il Bethesda Statement anche la Berlin Declaration
individua nel deposito delle pubblicazioni in un archivio aperto la
strada da seguire per raggiungere gli obiettivi dell’Open Access e
stabilisce i due requisiti che deve avere una pubblicazione ad
accesso aperto:
“garantire a tutti i possibili utenti il diritto di accesso gratuito e
l’autorizzazione libera, irrevocabile, estesa e perpetua, a
riprodurre, scaricare, distribuire, stampare per uso personale
l’opera dell’ingegno di cui l’autore rimane unico detentore dei
diritti materiali e immateriali, purché ne sia riconosciuta la
paternità intellettuale”;
“essere depositata in un archivio in linea che impiega standard
tecnici adeguati e in un formato elettronico che rispetti uno
standard riconosciuto a livello internazionale”.
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E in Italia, dopo il 2003 cosa è successo?
Messina Declaration (2004)
La Commissione CRUI per le Biblioteche di Ateneo, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, ha inteso
promuovere la diffusione delle pubblicazioni Open Access nel
sistema universitario italiano al fine di diffondere i benefici che
derivano dal ricorso a forme di editoria elettronica ad accesso
aperto. 71 Atenei italiani vi hanno aderito.
Road Map Messina (2014-2018)
In occasione del decennale della Dichiarazione di Messina, gli Atenei
e gli Enti di ricerca italiani hanno confermato con la Road Map 20142018, la loro adesione ai principi della Berlin Declaration e l’impegno
a sostenere l’attuazione di politiche istituzionali volte a consolidare
lo sviluppo dell’accesso aperto e a favorire le opportunità di
internazionalizzazione della ricerca, nella prospettiva di assicurare
ampia visibilità alla produzione scientifica italiana.
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