
Modelli economici OA tra sostenibilità a 
breve e lungo termine
di Maria Cassella

Vercelli, 28 ottobre, 2011, Open Access week, 2011



2

Editoria scientifica: quali costi nel mondo della carta?

� Costi fissi, variabili

� Costi fissi
� Article processing costs ( peer review, editing)

� Costi variabili
� Variano in base al numero di articoli rifiutati, pubblicati e alla loro 

lunghezza
� Variano in base alle sottoscrizioni (stampa, stoccaggio, 

distribuzione)
� Marketing e promozione

� Editori commerciali si concentrano in modo massiccio sul 
marketing
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Editoria scientifica: quali costi nel mondo della carta?

� Costi diretti e indiretti
� Costi diretti sono tutti quelli associati con la pubblicazione 

vera e propria

� Costi indiretti 
� Costi amministrativi, promozione, marketing, spese di 

distribuzione

Donald W. King, The cost of journal publishing: a literature 
review and commentary, Learned Publishing, 2007
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Editoria digitale: quali costi?

� Il digitale è un prerequisito dell’OA

� Il passaggio al digitale consente di risparmiare:

� Costi variabili
� Stampa, stoccaggio, distribuzione
� Marketing (editori OA: ampia diffusione garantita dal protocollo

OAI-PMH)

� Aumentano i costi per la gestione delle piattaforme editoriali, per 

l’indicizzazione e la tracciabilità delle risorse (DOI), per i servizi a valore 

aggiunto 

� Rimangono inalterati i costi fissi

� Più trasparenza del processo editoriale (ad esempio del processo 
di peer review)



5

Editoria OA: quanto costa? 

� JOHN W. HOUGHTON et al. Economic implications of alternative scholarly publishing 

models: exploring the costs and benefits: a report to the Joint Information Systems 

Committee, 2009 

http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2009/economicpublishingmodelsfinalreport.aspx

� Studio finanziato dal Joint for Information Systems Committee (JISC)

� 3.247 sterline (costo medio di pubblicazione) per un articolo 
pubblicato sia su carta che nella versione online;

� 2.728 sterline per un articolo pubblicato solo su carta
� 2.337 sterline per un articolo pubblicato in versione e-only
� 1.524 sterline costo medio per un articolo pubblicato ad accesso 

aperto 



66

Gold Road: modelli economici di riviste OA

� I modelli economici principali utilizzati dagli editori di riviste OA 
sono due:

� - il finanziamento, pubblico o privato
� Prevale settore HSS

� - l’article processing fee, più comunemente conosciuto 
nella letteratura OA come modello author-pays

� Prevale settore STM

� Un modello economico alternativo è quello del consorzio di 
sponsor (sponsoring consortium) adottato da SCOAP3

� Difficile esportabilità
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Il finanziamento pubblico o privato

� Prevale nel settore dell’editoria OA dedicata alle scienze 
umane o sociali

� Pubblico: a carico di ministeri, università, enti di ricerca (a lungo 

termine);

� Privato: a carico di fondazioni, società professionali, enti privati 

� Contributo una tantum
� A breve e medio termine
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Il finanziamento pubblico: esempi

� Finanziamento pubblico: 
� eScholarship della California Digital Library 
� finanziato dalla University of California 
� Revue.org

� Mantenuta da CLEO (EHEES, CNRS, Université de Provence, 
Université d’Avignon)

� Finanziamento governativo:
� SciELO (Scientific Electronic Library Online)

� raggruppa circa 300 titoli OA ( dei quali 239 correnti) 
� Perseé

� Finanziato dal Ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca
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Il finanziamento privato: esempi

� Fondazioni private: 

� The Ecology of games

� pubblicata dalla MIT Press e finanziata dalla McArthur 
Foundation

� Krisis: journal for contemporary philosophy

� rivista di filosofia pubblicata in Olanda e finanziata dalla 
Prins Bernard Culturfonds
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Le article processing fees

� Sono utilizzate dai grandi editori OA del settore STM e dagli 

editori commerciali nelle “riviste ibride”
� BioMed Central, Hindawi, Medknow, Bentham Open e Internet Scientific Publications -

pubblicano più di cinquanta riviste ciascuno e, complessivamente, il 19% dei titoli OA 
(fonte: SOAP)

� Modello sostenibile nonostante le fees siano alte
� Dai 150 ai 5000 dollari; il costo varia da rivista a rivista
� Vengono coperte sovente all’interno dei contributi erogati dagli enti finanziatori della 

ricerca 
� Wellcome Trust nel 2005 ha adottato una policy di obbligo a depositare grazie alla 

quale si impegna a rimborsare le quote di pubblicazione di articoli OA all’interno 
dei fondi di ricerca erogati

� Tariffe editori commerciali più alte di editori no-profit e OA
� Alcuni editori applicano tariffe per pagina
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Le article processing fees: chi paga?

� Secondo la Guida di SPARC “Income models for Open Access: 

an overview of current practice” September 2009

� il 34% delle fees viene finanziato attraverso fondi di ricerca
� il 5% è finanziato attraverso fondi provenienti dalle 

fondazioni
� l’8% dal dipartimento al quale appartiene l’autore
� il 27% da fondi della biblioteca 

� Solo il 5% delle tariffe author-pays è pagato direttamente sui 
fondi personali dei docenti

�
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La gestione dei fondi centrali: COPE

� Compact for OA Publishing Equity (COPE)

� accordo congiunto tra CERN, alcune università statunitensi, più

l’università canadese di Ottawa

� I firmatari si impegnano a trovare fondi aggiuntivi per il 
pagamento di quote di pubblicazione degli articoli OA che 
siano eque e ragionevoli

� Harvard Open Access Publishing Equity (HOPE)
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Altri modelli economici di riviste OA

� Le submission fees
� Variano tra 50 e 500 dollari
� Riducono il lavoro dei revisori ed il tasso di rifiuto degli articoli
� Applicabile alle riviste di prestigio
� Journal of Medical Internet Research 

MARK WARE CONSULTING, Submission fees: a tool in the transition to Open 
Access? March, 2010

� La pubblicità
� Si addice alle riviste con un grande traffico di visitatori
� In combinazione con altre fonti di finanziamento

� Priory medical journal
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Altri modelli economici di riviste OA

� Le sponsorship
� PLoS ha un programma di sponsorship. E’ sostenuto da Sloan 

Foundation, MacArthur Foundation, William K. Bowes Foundation

� Le membership
� BioMedCentral; PLoS; Bioline International

� BMC support members hanno uno sconto 15% sulle tariffe di 
pubblicazione

� PLoS support members hanno uno sconto del 10% sulle tariffe 
di pubblicazione

� Il modello combinato

� accesso gratuito alla versione online della rivista e abbonamento 
alla versione cartacea 
� J-LIS
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Per concludere

� L’editoria OA è sostenibile, ma il ruolo del finanziamento 

pubblico o privato è determinante

� La maggior parte dei modelli economici sono in combinazione 

non in alternativa

� Un unico modello economico non garantisce la sostenibilità

� La selezione di un modello o di un set di modelli deve avvenire 

sulla base delle caratteristiche scientifiche della comunità di 

riferimento
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