
alcune strategie competitive, fina-
lizzate ad aumentare l’apporto di
servizi a valore aggiunto e a ridur-
re i costi operativi.
Sul piano nazionale, questa consa-
pevolezza ha riportato al centro
del dibattito le tematiche relative
alla cooperazione1 e alle acquisi-
zioni consortili delle risorse digitali.
In prima battuta l’attenzione si è
concentrata sui modelli consortili
attivi nel mondo anglosassone – ri-
tenuto, con ragione, più evoluto –
tentando di individuare i fattori di
successo/insuccesso delle esperien-
ze più significative e sottolineando
le opportunità e i vincoli derivanti
dalla creazione/adesione a “con-
sorzi formali o informali”.
Per comprendere meglio lo svilup-
po della discussione, occorre con-
siderare innanzi tutto che un fatto-
re critico che condiziona i diversi
orientamenti operativi deriva, in
primo luogo, dalla mancanza di
una politica nazionale finalizzata a
incentivare le aggregazioni e la
cooperazione tra i diversi atenei in
questo settore. L’assenza di una
politica a sostegno della coopera-
zione ha come effetto logico l’im-
possibilità di creare un punto di ri-
ferimento centrale in grado di: 
a) fornire consulenza giuridica spe-
cializzata per le attività contrattuali;
b) creare un osservatorio2 per mo-
nitorare le spese dei sistemi biblio-
tecari, informare sulle quote di
mercato raggiunte dai fornitori e
valutare i risultati delle singole ini-
ziative consortili; 
c) incentivare le scelte virtuose e
aggreganti; 
d) incidere sull’evoluzione legislati-
va e sul regime fiscale (diritti del-
l’utenza scientifica, IVA ecc.).
La mancanza, su questi fronti, di li-
nee guida definite su scala nazio-
nale implica che gli oneri derivanti
da tali attività vengano, di fatto, a
ricadere direttamente sulle univer-
sità.
Tali carenze, sommate al nostro
particolare tessuto organizzativo e

28 Biblioteche oggi - Novembre 2002

D lla metà degli anni Ottanta,
il mondo delle biblioteche
italiano ha attivato nume-

rose esperienze di cooperazione
caratterizzate, di volta in volta, dal-
la partecipazione di biblioteche di
diversa tipologia (ministeri, regioni,
comuni, università) oppure circo-
scritte solamente ai sistemi biblio-
tecari delle università o ancora ba-
sate su accordi stipulati tra singole
biblioteche affini su specifici obiet-
tivi. Si è agito insomma su vari
fronti: spesso gli accordi di coope-
razione sono cresciuti intorno
all’adozione del medesimo softwa-
re d’automazione, per sviluppa-
re/integrare gli OPAC, per condivi-
dere le operazioni di spoglio dei
periodici o nell’ambito di specifici
settori disciplinari oppure di pro-
getti europei. Talvolta si sono con-
cretizzati in forme di scambio di
servizi e materiali più o meno isti-
tuzionalizzate.
È impossibile, e probabilmente
inutile, tentare di dar conto di tutte
le collaborazioni realizzate e di va-
lutarne le ricadute. Sul piano gene-
rale si può solamente constatare
che, da tempo, la disponibilità a
cooperare è largamente diffusa tra
i bibliotecari italiani in genere e tra

Periodici elettronici:
come collaborare
tra sistemi bibliotecari?

Nuove prospettive per le università italiane

di Maurizio Vedaldi

i bibliotecari (e i sistemi biblioteca-
ri) delle università in particolare. A
fronte dello sviluppo del mercato
dei periodici elettronici nelle uni-
versità è inoltre cresciuta la consa-
pevolezza che solo dalla coopera-
zione tra i sistemi bibliotecari degli
atenei può venire una risposta
adeguata allo sviluppo dei servizi,
contenendo gli aumenti esponen-
ziali dei relativi costi. 
La disponibilità e la necessità degli
atenei di creare un fronte comune
verso gli editori commerciali ha
però evidenziato che i modelli
“tradizionali” di cooperazione e di
organizzazione devono essere
profondamente rivisti e che gli
obiettivi devono essere quanto me-
no ridefiniti.
Infatti l’avvio del mercato globale
dell’informazione digitale, caratte-
rizzato da un’estrema vivacità dal
punto di vista delle fusioni e delle
acquisizioni, e il costante affievo-
lirsi delle risorse finanziarie tradi-
zionali a disposizione delle univer-
sità – e, di conseguenza, delle bi-
blioteche – stanno imponendo ai
sistemi bibliotecari degli atenei ita-
liani più avvertiti una notevole
operazione di riorganizzazione
delle risorse e la messa in atto di
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ambientale segnato da un forte lo-
calismo, contribuiscono a condizio-
nare e frammentare i processi deci-
sionali di aggregazione. Preso atto
di questa situazione, in alcuni ate-
nei si è diffusa la consapevolezza
che considerare come riferimento
esclusivo i modelli organizzativi
anglosassoni può rivelarsi, in pro-
spettiva, un errore. Occorreva per-
tanto procedere con pragmatismo
“dal basso” mirando a creare, con
un certo grado di immaginazione,
nuove forme di aggregazione più
adeguate alle esigenze dell’attuale
fase di transizione tra cartaceo ed
elettronico. 

Acquisizione e gestione
di licenze e risorse
elettroniche: le opzioni
in campo

Le principali esperienze consortili,
attive sul piano nazionale, sono
sostanzialmente tre. Le prime due
ruotano attorno a due grandi centri
di calcolo universitari che da anni
si sono formalmente costituiti in
consorzio per operare nella gestio-
ne dell’informatica e dell’elabora-
zione dati, mentre la terza presenta
caratteristiche diverse.
1) CILEA3 (Sede Milano) con il suo
programma “CILEA digital library”
cura direttamente la negoziazione
delle licenze con i produttori, in-
stalla sui propri server le risorse
elettroniche negoziate e fornisce
l’accesso a vari tipi di biblioteche.
Lo “zoccolo duro” dell’utenza del
CILEA è rappresentato in primo
luogo da sette università della
Regione Lombardia ma le singole
offerte sono rivolte anche a realtà
esterne al consorzio di calcolo.
2) CASPUR4 (Sede Roma) è an-
ch’esso nato come centro di elabo-
razione dati e ha promosso un’ini-
ziativa consortile per la negoziazio-
ne delle licenze denominata CIBER,5

alla quale fanno riferimento nume-
rose università del centro-sud del-

partecipazione formalizzato in una
convenzione che definisce, inoltre,
anche le modalità amministrative e
operative. 
Spesso mi è stato chiesto quale sia
l’ipotesi organizzativa migliore. La
mia risposta – che talvolta può
sembrare evasiva ma che è, in
realtà, sincera – è che non esiste
un modello vincente. Ciascuna isti-
tuzione o biblioteca deve verificare
la coerenza tra i vari modelli orga-
nizzativi, le metodologie di lavoro
e gli obiettivi perseguiti a breve e
medio termine proposti dalle tre
aggregazioni, con le proprie esi-
genze strutturali e le ipotesi di svi-
luppo. Solo il tempo e gli sviluppi
del mercato ci consentiranno even-
tualmente di fare un bilancio preci-
so del rapporto costi/benefici.
In ogni caso, nel 2001 le tre aggre-
gazioni (CASPUR/CIBER, CILEA e
CIPE) hanno condotto due trattati-
ve comuni (interconsortili) con gli
editori Kluwer e ACS. Con entram-
bi gli editori è stato di recente rag-
giunto un accordo. 
Pertanto una valutazione dell’espe-
rienza e dei risultati raggiunti è an-
cora prematura. Tuttavia quello
che, a mio avviso, si può osservare
è che:
1) per la prima volta si sta deli-
neando – di fatto – una negozia-
zione nazionale;
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l’Italia. In questo caso la negozia-
zione dei contratti è svolta da
CASPUR in collaborazione con una
delegazione di CIBER che potreb-
be essere definito come una sorta
di comitato di utenti.
3) CIPE (Cooperazione interuni-
versitaria periodici elettronici) è la
terza iniziativa, nata nel 1999, cui
aderiscono dodici università del
centro-nord del paese. CIPE si di-
scosta in misura notevole dai due
precedenti modelli organizzativi
per alcuni aspetti rilevanti che pos-
sono essere così schematizzati: i
promotori, attori e membri di CIPE
sono i sistemi bibliotecari delle
università aderenti che, peraltro,
rappresentano circa il 30% della
spesa nazionale nel settore. CIPE,
avvalendosi di una consulenza
professionale qualificata,6 negozia
direttamente con editori e produt-
tori le licenze e, generalmente,
l’accesso avviene sui siti degli edi-
tori. Con i centri di calcolo sono
eventualmente trattate separata-
mente le condizioni per il manteni-
mento degli archivi. La politica del-
le acquisizioni, le strategie nego-
ziali e le trattative sono decise col-
legialmente dai rappresentanti isti-
tuzionali dei sistemi bibliotecari
degli atenei aderenti che seguono
tutti i negoziati. CIPE è quindi ba-
sato su un modello paritetico di
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2) la diversità dei modelli organiz-
zativi e operativi delle tre aggrega-
zioni, sommata alla disomogeneità
delle sedi “rappresentate” e di con-
seguenza degli interessi di cui cia-
scuna “visione strategica” è porta-
trice, hanno indubbiamente: a) ele-
vato il livello di complessità delle
trattative; b) reso più difficoltosa la
definizione degli obiettivi comuni
e la ripartizione equa dei vantaggi
ottenuti.  
Si pensi, a titolo di esempio, che i
negoziati dovevano tenere conto
della contestuale presenza degli in-
teressi rappresentati dai sistemi bi-
bliotecari di ateneo – che per l’edi-
tore sono la parte rilevante del fat-
turato –- e degli interessi delle mo-
nobiblioteche di enti di ricerca
che, contrariamente ai sistemi, so-
no caratterizzati da un basso nu-
mero di abbonamenti cartacei –
senza duplicazioni – e sono quindi
interessate a un modello che privi-
legi il cross access a basso costo a
scapito della possibilità di ottenere
margini rilevanti di dismissioni di
abbonamenti cartacei. 
Tutto ciò si è tradotto in un au-
mento dei costi negoziali poiché
l’adesione di piccole biblioteche –
prescindendo ovviamente dal pre-
stigio scientifico di tali istituzioni –
incide in misura molto contenuta
sul fatturato complessivo dell’edito-
re e, di fatto, nella trattativa non
determina particolari ulteriori van-
taggi economici rispetto a quelli

ottenuti grazie al peso economico
e contrattuale rappresentato dalle
istituzioni “maggiori”. 
In altri termini: in assenza di una
politica nazionale finalizzata a so-
stenere le acquisizioni consortili,
contano più i soldi che il prestigio
scientifico e/o il numero delle sedi
coinvolte. Per proseguire e amplia-
re con efficacia le trattative inter-
consortili nazionali occorre capire
come sciogliere questi nodi critici.

CIPE: dalla cooperazione
alle alleanze strategiche

I sistemi bibliotecari delle univer-
sità di Ancona, Bologna, Firenze,
Genova, Modena, Padova, Parma,
Pisa, Sassari, Siena, Venezia Cà Fo-
scari e l’Istituto universitario euro-
peo di Fiesole aggregandosi e
aderendo alla Convenzione CIPE
hanno raggiunto, sotto il profilo
economico, una massa critica  in-
teressante per qualsiasi editore. I
risultati fino a qui raggiunti sono
stati significativi e in linea con
quanto ottenuto da altre esperien-
ze europee. La maggiore omoge-
neità di fondo ha consentito di ot-
tenere una forte coesione sugli
obiettivi primari che possono esse-
re indicati in:
– governo dell’attuale fase di tran-
sizione tra cartaceo ed elettronico
attraverso la messa a punto di una
strategia in grado di: a) acquisire
l’accesso alle risorse contenendo i
costi; b) incidere anche sui proces-
si organizzativi interni ai sistemi bi-
bliotecari dei vari atenei;
– razionalizzazione della spesa an-
che mediante l’individuazione di
una collection policy condivisa;
– realizzazione di una serie di eco-
nomie di scala sulle attività comuni
(analisi e studio, negoziazione, do-
cumentazione, supporto e verifica
dei servizi contrattati ecc.);
– condivisione delle risorse e svi-
luppo dei servizi per l’utenza istitu-
zionale interna;

– crescita delle competenze.
Il conseguimento degli obiettivi in-
dicati attraverso un modello orga-
nizzativo leggero, sotto il profilo
strutturale, ma basato su una forte
partecipazione paritetica delle sedi,
comporta la necessità di seleziona-
re con cura i partner sia sotto il
profilo della corporate governance
interna ai vari atenei, sia sul ver-
sante delle aree disciplinari coper-
te. Più simili sono le esigenze di
base e l’organizzazione interna dei
membri più semplice diventa la
messa a fuoco delle politiche e
delle strategie comuni e più imme-
diato è l’accordo sulle singole scel-
te operative e sulla ripartizione dei
benefici ottenuti.
Pertanto, privilegiando la qualità
della cooperazione e dei risultati
sul numero dei membri da inserire
sulla carta intestata, l’adesione a
CIPE avviene per selezione/coop-
tazione.7

Per comprendere meglio questa
scelta bisogna considerare anche
che la decisione di non creare un
nuovo consorzio formale ma di
optare per una struttura leggera ha
comportato un consistente sforzo
progettuale per superare, con una
concezione innovativa, tutta una
serie di vincoli normativi e ammi-
nistrativi derivanti dall’attuale nor-
mativa per risolvere il problema
della fatturazione unica da parte
dell’editore. La Convenzione defi-
nisce questi aspetti e consente a
un’università – dietro formale man-
dato delle altre sedi – di sottoscri-
vere accordi “collettivi” con l’edito-
re anticipando le somme per conto
delle altre sedi. Nel mondo delle
biblioteche accademiche italiane
questa è la prima volta che un
processo simile viene attivato e,
considerando le peculiarità della
normativa italiana, non è un risul-
tato di poco conto.
Oggi quindi la sfida per il CIPE –
ma forse per tutte le università e
per le loro biblioteche – è come
costruire concretamente il passag-
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gio dalle attuali forme di coopera-
zione e/o acquisizione consortile
di alcune risorse elettroniche a più
ambiziose alleanze strategiche in
grado di formulare strategie comu-
ni ed erogare servizi condivisi sia
alle rispettive utenze istituzionali
sia, eventualmente, all’esterno.
Questo è l’obiettivo che dovrebbe
ispirare l’azione nel breve e medio
periodo, coniugando quindi l’esi-
genza di ottenere vantaggi imme-
diati con la messa a fuoco di una
strategia per il futuro.
Tirando le fila di quanto detto fi-
nora, al di là delle specifiche pro-
blematiche poste dall’impatto con
il mercato digitale, lo sviluppo del-
la cooperazione tra sistemi biblio-
tecari richiede un elevato grado di
coesione politica, un riallineamen-
to organizzativo interno e una for-
te attenzione ai processi di appren-
dimento e alle dinamiche relazio-
nali. Si potrebbe quasi arrivare a
definire la cooperazione tra partner
come “un’economia della qualità
delle relazioni”, in quanto sono
proprio la dinamicità e la moltepli-
cità degli accordi e delle relazioni
che spostano di continuo la soglia
dei costi e dei benefici derivanti
dalla cooperazione.
CIPE, in meno di tre anni, è diven-
tato una delle realtà consortili più
significative sul piano nazionale,
sia sotto il profilo della massa criti-
ca economica negoziale, sia per
prestigio istituzionale e politico, sia
per la capacità progettuale espres-
sa. Ferma restando la volontà d’in-
dividuare una metodologia di lavo-
ro comune che consenta di prose-
guire la cooperazione con le altre
aggregazioni consortili italiane, oc-
corre oggi mettere all’ordine del
giorno la verifica di un ulteriore
salto di qualità: la collaborazione
con altre realtà consortili europee
e ipotesi di lavoro internazionali. 
Sul versante della cooperazione in-
ternazionale, tuttavia, occorre pro-
cedere con la maggior chiarezza
possibile, selezionando le ipotesi

di lavoro più affini, e precisare i
temi e le attività dove è possibile
registrare la maggior convergenza
dei reciproci interessi. Per il CIPE i
temi sul tappeto sono: la verifica
circa la possibilità di condurre ne-
goziati comuni e, soprattutto, le
problematiche collegate al mante-
nimento degli archivi elettronici
che, a nostro avviso, dovrebbero
essere affrontate con un respiro
sovranazionale se non europeo.
Inutile dire che su questi temi stia-
mo seguendo con vivo interesse
alcune realtà francesi particolar-
mente significative. ■

Note

1 TOMMASO GIORDANO, Consorzi per la
condivisione di risorse informative
elettroniche, “Biblioteche oggi”, 19
(2001), 7, p. 16-26.
2 In assenza di ipotesi di lavoro istitu-
zionali e per tentare di colmare un
vuoto informativo attraverso un tavolo
“informale” di discussione e confronto
sulla situazione e sulle possibili strate-
gie comuni è stata creata una “sede di
discussione” che ha preso il nome di
INFER (Italian National Forum on Elec-
tronic Resources), <http://www.uniro-
ma1.it/infer>.
3 Consorzio interuniversitario lombar-
do per l’elaborazione automatica,
<http://www.cilea.it>. Si segnala in
particolare: ELEONORA RODI, CDL – CI-
LEA digital library, “Bollettino del
Cilea”, 82 (2002), Aprile, p. 2-10.
4 Consorzio interuniversitario per le
applicazioni di supercalcolo per uni-
versità e ricerca, <http://www.caspur.
it>. Comprende: Politecnico di Bari,
Università di Bari, Università di Lecce,
Università di Roma “La Sapienza”,
Università Roma Tre, Università della
Tuscia – Viterbo.
5 Coordinamento interuniversitario ba-
si dati & editoria in rete, <http://ciber.
caspur.it/>. Comprende: Politecnico di
Bari, Università di Bari, Università di
Lecce, Università di Roma “La Sapien-
za”, Università Roma Tre, LUMSA (Li-
bera Università Maria Santissima As-
sunta), Università degli studi della
Basilicata, Università degli studi della
Calabria, Università degli studi di Ca-

merino, Università degli studi di Ma-
cerata, Università degli studi di Mes-
sina, Università degli studi di Perugia,
Università degli studi di Salerno, Uni-
versità degli studi di Palermo. Infor-
mazioni dettagliate su CIBER/CASPUR
sono reperibili all’indirizzo: <http://
www.ciber.caspur.it>.
6 Il consulente negoziale di CIPE è
Luca Burioni (luca@burioni.it).
7 CIPE infatti, per scelta, fino ad oggi
non ha una home page, anche se la
cosa può sembrare anacronistica ri-
spetto al contesto in cui opera. I con-
tatti con l’esterno vengono tenuti dai
membri del Comitato di gestione che
rappresentano formalmente le uni-
versità aderenti. Tuttavia a breve que-
sta impostazione verrà riveduta. 

Bibliografia

ANNA MARIA TAMMARO, La cooperazione
non è più un mito, “Biblioteche oggi”,
17 (1999), 2, p. 80-86.
TOMMASO GIORDANO, Digital resource
sharing and library consortia in Italy,
“Information-Technology-and-Libra-
ries”, 19 (2000), June, 2, p. 84-89. 
ALESSANDRO BERTONI – VALENTINA COM-
BA, Co-operation among university li-
brary organisations and services in
Italy, in Digital library: challenger and
solutions for the new millennium, pro-
ceedings of an international conferen-
ce held in Bologna, Italy june 1999,
edited by Pauline Connoly and Denis
Reidy, Boston Spa, UK, IFLA 2000, p.
131-136.
LUCA BURIONI, Un contributo alla di-
scussione sui consorzi per l’acquisizio-
ne di risorse elettroniche, in Acquisti
cooperativi di risorse elettroniche /
Consortia for electronic resources: in-
ternational videconference, Firenze 4
febbraio 1999, <http://www.burioni.
it/news/consorzi/contributo.htm>.
Consorzi di biblioteche e gestione delle
risorse elettroniche: sessione coordina-
ta da Tommaso Giordano, in Atti del
XLVI Congresso nazionale dell’associa-
zione italiana biblioteche, Torino 11-
13 maggio 2000, Roma, AIB, 2003, p.
96-115.
JEAN-PHILIPPE SCHMITT, COUPERIN: na-
scita e sviluppo di un consorzio uni-
versitario in Francia, “Bollettino AIB”,
4  (2001), p. 294-295.

Biblioteche oggi - Novembre 2002 31


