
 

 

 
  

Documento di lavoro su Open Access 
(discusso all’Assemblea GRIN del 29 ottobre 2021) 

 
Lo scopo del documento, predisposto dal Gruppo di Lavoro “Open science” del GRIN, è di porre 
l’attenzione della comunità informatica nazionale sull’evoluzione del modello della pubblicazione 
scientifica verso l’accesso aperto ai prodotti della ricerca. L’impatto di questo passaggio si profila 
al tempo stesso rapido e profondo, lasciando trasparire grandi opportunità ma anche rischi 
concreti e tangibili per i ricercatori e le istituzioni dei quali è necessario essere consapevoli. 
 
L’avvento di Internet e della digitalizzazione ha trasformato profondamente la pubblicazione 
scientifica in una molteplicità di dimensioni che conviene riassumere brevemente per 
comprendere la situazione attuale. Il passaggio all’editoria digitale, negli anni 1990, ha 
rivoluzionato il ciclo di vita dei prodotti editoriali come forse solo l’introduzione della stampa a 
caratteri mobili nel XV secolo ha potuto, permettendo di sopprimere progressivamente i costi 
proporzionali di stampa e distribuzione, in gran parte diventati costi fissi grazie ai formati digitali 
ed alla distribuzione su internet. Ma la promessa di una più rapida ed economica diffusione del 
sapere che questa trasformazione portava con sé non si è materializzata per varie ragioni. 
 
Il modello tradizionale dell’edizione, basato sulla vendita di abbonamenti che coprivano i costi di 
produzione e distribuzione, non era compatibile con un accesso libero e immediato agli articoli, 
quale permesso per esempio attraverso piattaforme come ArXiv.org, e avrebbe dovuto subire 
una trasformazione radicale per adattarsi [1]. Purtroppo, la diffusa pratica di accettare clausole 
che impongono la cessione esclusiva dei diritti d'autore sugli articoli e la proprietà del nome delle 
riviste e conferenze agli editori ha permesso a questi ultimi di mantenere il loro modello 
economico proibendo o ritardando la libera distribuzione degli articoli su internet, contro 
l’interesse di tutti gli altri attori, dagli autori stessi, ai ricercatori, agli organismi che finanziano la 
ricerca, alla società intera [2]. 
 
Gli investimenti necessari per la transizione digitale hanno spinto ad una concentrazione del 
mercato nelle mani di pochi grandi attori che hanno progressivamente assorbito case editrici più 
piccole [3]. Le economie di scala, anziché essere godute dalla comunità scientifica, sono state 
trasformate in profitti privati. La proliferazione di titoli permessa dall’editoria digitale, la 
pressione alla pubblicazione indotta dall’importanza crescente data agli indicatori numerici nella 
valutazione dei ricercatori (impact factor, h-index, etc.) a discapito della comprensione dei 
risultati, il credito indebito dato a cataloghi di titoli e citazioni gestiti da interessi privati (Scopus, 
Web of Science, etc.) e l’imposizione da parte dei editori di pacchetti vincolanti hanno contribuito 
a due fenomeni: da un lato l’emergenza di politiche dei prezzi di tipo monopolistico, che 
sottraggono ogni anno miliardi di euro ai fondi pubblici dedicati alla ricerca [4], e dall’altro 
l’apparizione di riviste predatrici, attratte dalle opportunità di profitto offerte dalla pubblicazione 
di articoli a spese dell'autore [3]. 



 

 

Tali elementi di criticità hanno indotto una crescente richiesta da parte della comunità scientifica 
di riformare il funzionamento dell’ecosistema della pubblicazione scientifica sotto vari punti di 
vista: in primo luogo c’è una forte richiesta per rendere i risultati della ricerca liberi da costi 
crescenti e ostacoli di ordine formale come stabilito nella Budapest Open Access Initiative [5] nel 
2002 e nella Berlin Declaration [6] nel 2003; in secondo luogo c’è una più recente domanda di 
tornare a una valutazione qualitativa e non quantitativa delle produzioni della ricerca, come 
evidenziato dalla Dichiarazione di San Francisco sulla valutazione della ricerca (DORA) [7]. 
 
La risposta a tali richieste si è sviluppata attraverso diversi modelli per la realizzazione dell’Open 
Access, ognuno con il relativo modello di costo [8] 
• golden route, che prevede riviste full open access, dove gli articoli sono pubblicati su 

piattaforme gestite dagli stessi editori, e hybrid open access, ovvero riviste con sottoscrizione 
dove è possibile pubblicare in modalità aperta; entrambe prevedono che gli autori o le loro 
istituzioni sostengano i costi di pubblicazione, i cosiddetti Article Processing Charge (APC); 

• green route, le pubblicazioni (eventualmente in versione pre-editoriale o fuori dall’embargo) 
sono rese accessibili attraverso archivi istituzionali (ad esempio ArXiv, HAL, e IRIS); 

• diamond route, le pubblicazioni sono rese accessibili attraverso riviste o piattaforme Open 
Access o overlay journal (ad esempio https://psy.jmirx.or e https://www.episciences.org), 
senza che gli autori debbano affrontare i costi di pubblicazione, che sono sostenuti da 
organizzazioni o finanziatori istituzionali e da società scientifiche. 
 

Al di là del modello scelto, l’Open Access si propone di realizzare almeno alcuni dei benefici insiti 
nella promessa della transizione digitale dell'editoria, con un impatto sociale ampio e profondo, e 
soprattutto allo stato attuale, probabilmente irrinunciabile. Tali benefici possono essere 
brevemente riassunti in 
• maggiore pervasività della disseminazione della conoscenza su una scala globale; 
• accessibilità ai prodotti della ricerca anche da parte di coloro che non hanno accesso a 

sistemi di distribuzione basati su sottoscrizione; 
• ricerca interdisciplinare e trasferimento di conoscenza; 
• maggior adozione di risultati della ricerca nei programmi scolastici e di insegnamento; 
• maggiore trasparenza verso il contribuente. 

 
Al fine di imprimere una accelerazione nell’adozione dell’Open Access, nel 2018 un consorzio 
costituito da finanziatori istituzionali ed agenzie nazionali per la ricerca ha dato vita a Plan S, una 
iniziativa per l’accesso libero alle pubblicazioni scientifiche [9]. L’iniziativa, supportata dalla 
Commissione Europea e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta un vero e 
proprio piano di attacco (la “S” sta in effetti per “shock”), articolato su 10 principi secondo i quali i 
ricercatori beneficiari di fondi provenienti da istituzioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare il 
loro articoli in archivi aperti o in riviste Open Access a partire dal 2021. 
 
Elemento cardine di Plan S sono i transformative agreement, strumenti contrattuali spesso frutto 
di contrattazioni centralizzate (per l’Italia se ne occupa CRUI-CARE) i cui termini sono poi 
sottoscritti dalle singole istituzioni accademiche o di ricerca. Tali accordi sono presentati come 
strumentali alla trasformazione del modello di business sottostante l’industria dell’editoria 
scientifica al fine di passare da un modello a sottoscrizione ad uno in cui i publisher sono 
remunerati in maniera equa rispetto ai servizi offerti per la pubblicazione Open Access. Le riviste 
ibride verranno sostenute solo durante un periodo di transizione che si concluderà alla fine del 
2023 e a condizione che gli editori coinvolti abbiano sottoscritto un transformative agreement.  



 

 

Purtroppo, ad oggi la gran parte di questi agreement rappresentano proposte non omogene 
caratterizzate da una forte frammentazione dalle quali non è possibile scorgere alcun tentativo di 
ristabilire una più equa e moderata remunerazione dei publisher attraverso forme di 
mutualizzazione dei costi [10]. L’essenziale della contrattazione è focalizzato sul prezzo degli APC 
e spiccano casi in cui i contratti si sforzano di preservare un aumento pluriennale predefinito 
degli introiti globali per gli editori [11], al punto che ci si può chiedere se lo scopo di questi 
agreement sia veramente di rimettere l’edizione scientifica al servizio della ricerca, o non piuttosto 
di proteggere l’esistente modello economico editoriale, oggi messo in pericolo dalla disponibilità 
sempre più generalizzata di copie non autorizzate, per esempio via SciHub, che riducono 
l’interesse degli abbonamenti.  
 
Al di là di queste considerazioni generali, seguire acriticamente il percorso della golden route 
dettata dagli editori spostando sic et simpliciter i costi di pubblicazione dai lettori agli autori 
rischia di creare problemi concreti per affrontare i quali la comunità scientifica potrebbe trovarsi 
impreparata. Le sfide che già oggi appaiono chiare sono tutte indotte dal bias finanziario 
generato dalla commercializzazione dell’atto di pubblicazione, e in particolare 
1. la creazione di un forte incentivo economico per gli editori a pubblicare un numero 

maggiore di articoli ed a comprimere i tempi del processo di revisione, limitando o 
rinunciando alla qualità della certificazione della ricerca, avvicinandosi di fatto al modello 
delle riviste predatrici; 

2.  la fatturazione agli autori, ai loro dipartimenti o alle loro istituzioni degli APC può 
scoraggiare o impedire la pubblicazione di risultati di ricerca di qualità quando manchino i 
fondi necessari; si crea inoltre un incentivo per gli autori con risorse economiche limitate (in 
particolare giovani ricercatori o dottorandi privi di fondi) a cercare coautori su basi 
strettamente utilitaristiche e non scientifiche (per via della disponibilità di fondi di ricerca o 
dell’affiliazione a istituzioni che hanno la capacità di sottoscrivere transformative agreement); 

3. la motivazione fondamentale dell’Open Access è di sopprimere le barriere all’accesso alla 
conoscenza, che hanno nel passato penalizzato quei ricercatori che non avevano accesso, o 
avevano accesso in ritardo alle pubblicazioni scientifiche. È in risposta a queste distorsioni 
che siti come SciHub sono stati creati, riducendo di fatto le differenze nell’accesso alla 
conoscenza, anche se al di fuori del quadro legale. Il passaggio al modello degli APC anziché 
a una vera e propria mutualizzazione dei costi profila un rischio nuovo: non tutte le nazioni o 
istituti saranno in grado di sostenere i costi crescenti, creando delle vere e proprie 
sottoclassi di ricercatori che pur avendo in prospettiva un accesso legale al complesso delle 
pubblicazioni scientifiche avranno in pratica poche possibilità di pubblicare i loro risultati; 

4. la focalizzazione sull’aspetto economico dell’Open Access, per quanto comprensibile viste le 
cifre in gioco, rischia di far dimenticare che la missione della ricerca, prima della 
pubblicazione degli articoli che la diffondono, è la produzione di conoscenza di qualità. La 
lettura delle modalità di certificazione dei risultati della ricerca proposte dalla recente 
iniziativa denominata Open Research Europe [4], una rivista Open Access conforme a Plan S 
ed utilizzabile senza costi da tutti i partecipanti a progetti europei, indipendentemente dal 
loro dominio di ricerca, fa sorgere qualche legittima perplessità: “[...] articles are published 
rapidly as soon as they are accepted, after passing a series of prepublication checks [...] Peer 
review by invited experts, suggested by the authors, takes place openly after publication”. 
 

Cosa possiamo fare?  
 



 

 

Il movimento verso l’Open Access sembra irreversibile e l’impatto di Plan S sarà probabilmente 
duraturo nel tempo, innescando un cambiamento epocale nell’attività di ricerca la cui conduzione 
non deve essere considerata unicamente dal punto di vista degli interessi economici in gioco.  
 
Alla luce dei rischi identificati, è essenziale che la nostra comunità scientifica si mobiliti per 
riaffermare chiaramente i principi di correttezza, rigore ed imparzialità che devono guidare la 
nostra attività scientifica, e si adoperi per ridimensionare il ruolo eccessivo che gli indicatori numerici 
hanno assunto rispetto all’analisi approfondita della qualità della ricerca. 
 
Concretamente, si propongono alla comunità le seguenti strategie 
1. sensibilizzare i colleghi e chiedere a Dipartimenti e Atenei di assicurarsi che la sottoscrizione 

di transformative agreement sia sistematicamente sottomessa ad una valutazione da parte di 
un comitato di esperti che ne stabilisca la congruità rispetto a principi quali (a) favorire la 
migrazione del mercato dell’editoria scientifica dal modello a sottoscrizione verso quello ad 
accesso aperto; (b) privilegiare la mutualizzazione dei costi di produzione rispetto alla 
definizione di prezzi unitari per articolo [10], o (c) almeno preferire modelli che, come ACM 
OPEN [12], prevedano una riduzione degli APC sulla base di volumi crescenti; 

2. sensibilizzare i colleghi e i giovani ricercatori in particolare sull’importanza di evitare la 
cessione esclusiva agli editori dei diritti d’autore sui loro articoli; di particolare rilevanza può 
essere la diffusione della strategia di “ritenzione dei diritti” pubblicata recentemente dalla 
Coalition S, che prevede la messa a disposizione immediata, con una licenza CC-BY, del 
manoscritto accettato in archivi istituzionali [13];  

3. incentivare iniziative che favoriscano lo sviluppo di riviste Diamond (anche dette Platinum) 
Open Access di qualità da parte di società o comunità scientifiche, sulla base 
dell’osservazione che molte riviste già esistono, sono ospitate in piattaforme autogestite ed 
offrono una qualità intrinseca a volte superiore a quella di iniziative Gold Open Access 
commerciali; promuovere l’utilizzazione di piattaforme e servizi conformi a criteri di 
eccellenza come l’apertura e la gestione trasparente [14], e il cui costo possa essere 
mutualizzato: il CINECA potrebbe seguire l’esempio dell’infrastruttura francese HAL/CCSD e 
fornire un tale servizio. La comunità dovrebbe definire anche requisiti e protocolli che 
garantiscano migliori processi editoriali e di revisione: ad esempio, l’imposizione di tempi 
ridotti per i revisori o la fatturazione di supplementi per pagine addizionali, quando nessun 
servizio reale lo giustifichi, sono fenomeni da stigmatizzare; 

4. adottare e diffondere pratiche di valutazione di ricerca basate sulla qualità e non solo su 
indicatori numerici [12], e identificare, ove possibile, archivi istituzionali e classifiche 
trasparenti adatte alla disciplina, in alternativa ai cataloghi e alle classifiche di riviste 
proposte dagli attori commerciali; 

5. partecipare all'attività internazionale sulle tematiche emergenti dell’Open Data e dell’Open 
Source nella ricerca; diffondere le buone pratiche per l’archiviazione, l’identificazione, la 
descrizione e la citazione per il software prodotto dai ricercatori, utilizzando infrastrutture 
aperte e mutualizzate come Software Heritage [15]; contribuire alla riflessione in corso a 
livello internazionale sulla valutazione della produzione software nella progressione di 
carriera e l’attribuzione dei finanziamenti, evitando per quanto possibile di riprodurre gli 
errori incorsi per le pubblicazioni scientifiche [16]. 

 
Le sfide che la comunità scientifica si trova davanti sono molteplici, alcune epocali. È 
fondamentale che acquisisca maggior consapevolezza [17] dell’impatto di scelte e politiche che 
verranno adottate a tutti i livelli, dalle singole istituzioni fino ai consorzi internazionali passando 



 

 

per i governi nazionali. Una consapevolezza che consenta di influenzare i processi decisionali e di 
governare, per ciò che compete alla comunità scientifica, i processi di trasformazione. 
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