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Il portale Territorio è on line dai primi di febbraio del 2012; conseguentemente i dati del 
monitoraggio degli accessi per l’anno 2012 elaborati ed analizzati nel report sono relativi ai mesi da 
febbraio a dicembre.

Nel 2012 il portale ha registrato circa 540 mila visite 1 da parte di 412 mila visitatori 2 che hanno 
visualizzato documenti, scaricato file, consultato pagine, ecc per un totale di 1.260mila pagine 3. 
Non siamo in grado di esprimere un giudizio sull’ammontare di questi numeri non solo perché il 
2012 è il primo anno di vita del portale ma, soprattutto, perché gli obiettivi che hanno sotteso la 
revisione/creazione dei portali web regionali sono di tipo comunicativo e prescindono da risultati 
quantitativi. Riteniamo però che i risultati che emergono dal monitoraggio annuale forniscano 
elementi che possono essere considerati in modo positivo oltre che fornire degli utili elementi di 
riflessione per migliorare il lavoro fin qui svolto.

Ad agosto si è registrato un considerevole incremento delle frequentazioni del portale: si passa, 
infatti, dalle 28.500 visite di luglio ad oltre 70mila di agosto, nello steso periodo i visitatori salgono 
da 24.500 ad oltre 54mila. Gli aumenti sono stati trainati dal sito tematico Osservatorio dei contratti 
pubblici, on line dall’ultima decade di luglio, e, in particolare, da alcune notizie riconducibili al 
protocollo stipulato con ANCI-UPI-Unioncamere per promuovere la legalità in edilizia e alla 
pubblicazione dell’elenco di merito ma gli incrementi sono diffusi in tutti i siti tematici del portale 
probabilmente perché legati alle informazioni/notizie relative ai temi della ricostruzione del post 
terremoto.

L’andamento mensile dei dati esaminati evidenzia trend in crescita anche se con andamenti 
altalenanti e una significativa riduzione nel mese di dicembre. Crescono più che proporzionalmente 
le pagine che i visitatori consultano e poiché nel periodo considerato aumenta la durata media delle 
visite, che passa da 5.50 minuti di febbraio a 12.53 di dicembre, questo potrebbe indicare che gli 
utenti del portale trovano sempre più informazioni interessanti e/o utili.

Fino a luglio del 2012 fra le prime tre pagine consultate compaiono sistematicamente i siti Codice del 
governo del territorio e politiche abitative; da agosto invece si evidenziano regolarmente le pagine 
dell’osservatorio dei contratti pubblici e delle politiche abitative.

Complessivamente si può riepilogare che:

ü il 54% dei visitatori del portale proviene dal c.d. “traffico diretto” ovvero non proviene da 
siti web che indirizzano il visitatore al portale mediante l’uso di un link. Questo vuol dire che 
gli utenti digitano il nome del dominio direttamente dal browser oppure hanno marcato il 
sito con un segnalibro, ecc;

ü il 16% dei visitatori viene indirizzato al portale dal motore di ricerca google;

ü circa un 13% arriva al portale territorio dal portale della Regione Emilia-Romagna.

Fra i siti che totalizzano il 16% residuo è consistente la quota dei siti comunali o provinciali emiliano-
romagnoli: circa 1 visitatore su 5 proviene da 1 sito comunale; questo dato potrebbe essere letto 
come una sorta di fedeltà da parte dei dipendenti comunali e/o provinciali.

Per ciascun sito tematico sono stati monitorati i siti referenti più consistenti e le frasi di ricerca 
utilizzate per le visite in un’ottica di fornire non report di consuntivo di ciò che si è fatto ma utili 
strumenti di lavoro.

  
1 Per visita si intende un insieme di azioni che iniziano quando il visitatore visualizza la sua prima pagina sul server e 

terminano quando il visitatore lascia il sito o rimane inattivo oltre il tempo limite, che solitamente è predefinito in trenta 
minuti. In altri termini la visita è una sessione di lavoro.

2 I visitatori sono le persone che hanno visitato il sito durante il periodo esaminato.
3 Le pagine sono il numero di volte totali in cui viene chiamata e quindi visualizzata ogni singola pagina sulla quale è stato 

inserito il codice di monitoraggio. Non è un indicatore particolarmente raffinato, è rilevante a patto di interpretarlo più 
come una stima di massima del traffico generato dal sito web che come una valutazione precisa e puntuale di una 
campagna promozionale.
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Riepilogo dei dati. Anno 2012

Sintesi delle visite Sintesi dei visitatori

Visite 544.681 Visitatori 411.56
1

Media per giorno 1.625 Visitatori che hanno visitato 1 volta 366.05
6

Durata media delle visite 0.08.38 Visitatori che hanno visitato + di 1 volta 45.505

Durata mediana delle visite 0.01.53 Media delle visite per visitatore 1,32

Visite internazionali 31,42%

Visite di origine sconosciuta 4,26%

Visite nazionali: Italia (IT) 64,32%

Sintesi delle visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina 1.259.957

Media per giorno 3.761

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 2,31
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Monitoraggio accessi al portale territorio per mese. Anno 2012

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
visite complessive al 
portale

23.922 22.423 20.769 25.508 30.208 28.515 70.073 85.473 79.011 86.798 71.981

media per giorno 824,0 723,0 692,0 822,0 1006,0 919,0 2260,0 2849,0 2548,0 2893,0 2321,0

durata media delle visite 0.05.50 0.06.08 0.06.35 0.06.16 0.06.51 0.07.05 0.10.10 0.08.41 0.08.16 0.10.16 0.12.53

visitatori unici 
complessivi

18.105 15.317 14.812 18.596 22.270 24.547 54.537 67.076 59.720 64.171 52.410

media visite per 
visitatore 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

visualizzazioni di pagina 
complessive

89.443 73.418 54.918 59.868 56.699 35.435 134.520 208.391 198.013 190.114 158.138

media per giorno 3084,0 2368,0 1830,0 1931,0 1889,0 1175,0 4339,0 6946,0 6387,0 6337,0 5101,0
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Visite complessive ai siti tematici per mese. Anno 2012

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale

Codice del territorio 9.153 7.890 8.468 10.787 15.554 10.951 13.345 15.179 20.546 23.256 14.741 149.870

Programmazione territoriale 1.226 1.014 1.083 1.282 1.015 892 2.121 2.347 2.756 4.366 2.279 20.381

Paesaggio 3.926 2.205 2.626 3.149 2.739 2.175 3.199 4.484 5.738 6.971 4.333 41.545

Urbanistica ed edilizia 1.642 2.452 1.372 1.603 1.625 1.090 1.454 1.796 3.261 3.379 1.825 21.499

Riqualificazione urbana 1.051 781 806 1.465 1.262 1.075 1.536 1.713 2.542 4.343 1.728 18.302

Politiche abitative 5.442 4.930 3.773 3.160 2.509 2.089 8.689 10.528 9.482 9.240 5.371 65.213

Osservatorio dei contratti p. 0 0 0 0 0 1.243 27.430 20.361 22.004 21.540 17.317 109.895

visite ad alcuni siti. Anno 2012

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

codice del governo del territorio politiche abitativie osservatorio dei lavori pubblici

visite ad alcuni siti. Anno 2012

0

2.000

4.000

6.000

8.000

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

progr terr paesaggio urb e edilizia riqualificaz



Pag. 7

Prime 3 pagine per n. di visualizzazioni per mese. Valore assoluto e % sul totale di visualizzazioni di pagine complessive mensili. Anno 2012

Mese Pagine
Valore 

assoluto
% su totale 
(89.443)

Mese Pagine
Valore 

assoluto
% su totale 
(134.520)

Codice 6.858 7,7% Osservatorio 30.063 22,4%

Politiche abitative 4.107 4,6%
http://territorio.regione.emilia-
romagna.it/politiche-abitative/contributi-
casa/una-casa-alle-giovani-coppie-ed-altri

3.970 3,0%febbraio

Paesaggio 3.603 4,0%

agosto

ER - Territorio 3.480 2,6%

% su totale 
(73.418)

% su totale 
(208.391)

Banca dati PUC 8.014 10,9% ER - Territorio 21.169 10,2%

Codice 4.810 6,6% Osservatorio 13.489 6,5%
marzo

Politiche abitative 4.162 5,7%

settembre
http://territorio.regione.emilia-
romagna.it/politiche-abitative/contributi-
casa/una-casa-alle-giovani-coppie-ed-altri

3.153 1,5%

% su totale 
(54.918)

% su totale 
(198.015)

Codice 4.062 7,4% Osservatorio 12.936 6,5%

Home primo piano 3.229 5,9% ER Territorio 8.218 4,2%aprile

Politiche abitative 3.114 5,7%

ottobre

Politiche abitative 3.344 1,7%

% su totale 
(59.868)

% su totale 
(190.114)

Home primo piano 4.487 7,5% Osservatorio 11.754 6,2%

Codice 4.239 7,1% ER Territorio 9.409 4,9%maggio

Politiche abitative 2.328 3,9%

novembre

Politiche abitative 2.701 1,4%

% su totale 
(56699)

% su totale 
(158.138)

Home primo piano 4.320 7,6% ER Territorio 37.092 23,5%

Codice 4.315 7,6% Osservatorio 17.317 11,0%giugno

Politiche abitative 2.127 3,8%

dicembre

Codice 14.681 9,6%

% su totale 
(36.435)

Codice 2.429 6,7%

Home primo piano 2.403 6,6%luglio

Politiche abitative 1.248 3,4%
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Prime 3 pagine di accesso per mese. Valore assoluto e % sul totale degli accessi. Anno 2012

Mese Pagine
Valore 

assoluto
% su 

totale Mese Pagine
Valore 

assoluto
% su 

totale

Codice 6.379 29,7% Osservatorio 21.642 38,2%

Politiche abitative 3.667 17,1% ER Territorio 2.600 4,6%febbraio

Paesaggio 3.296 15,4%

agosto

Politiche abitative 1.923 3,4%

Codice 3.111 16,2% ER Territorio 19.918 28,2%

Politiche abitative 3.053 15,9% Osservatorio 11.665 16,5%marzo

Home primo piano 2.804 14,6%

settembre

Politiche abitative 2.536 3,6%

Codice 2.667 16,5% Osservatorio 11.915 19,2%

Home primo piano 2.359 14,6% ER Territorio 7.463 12,0%aprile

Politiche abitative 2.325 14,4%

ottobre

Politiche abitative 2.721 4,4%

Home primo piano 3.295 17,4% Osservatorio 10.830 16,1%

Codice 2.801 14,8% ER Territorio 8.600 12,8%maggio

Politiche abitative 1.683 8,9%

novembre

Politiche abitative 2.156 3,2%

Home primo piano 3.085 15,8% ER Territorio 19.862 33,5%

Codice 2.914 14,9% Osservatorio 9.515 16,1%giugno

Politiche abitative 1.345 6,9%

dicembre

ER Territorio/notizie/rss 2.722 4,6%

Codice 1.918 10,9%

Home primo piano 1.861 10,5%luglio

Osservatorio 1.066 6,0%
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I primi tre siti referenti. Valore assoluto e % sul totale delle visite. Anno 2012

Mese Pagine Valore assoluto % su totale Mese Pagine Valore assoluto % su totale

Google.it 7.613 31,9% traffico diretto 44.083 62,9%

traffico diretto 7.175 30,0% Google.it 6.227 8,9%febbraio

ER 3.708 15,5%

agosto

Facebook 460 0,7%

traffico diretto 8.032 35,8% traffico diretto 52.436 61,3%

Google.it 4.784 21,3% Google.it 8.255 9,7%marzo

ER 3.630 16,2%

settembre

ER 4.953 5,8%

traffico diretto 7.486 36,0% traffico diretto 44.887 56,8%

Google.it 5.977 28,8% Google.it 10663 13,5%aprile

ER 2.756 13,3%

ottobre

ER 4689 5,9%

Google.it 8.620 33,8% traffico diretto 55.574 64,0%

traffico diretto 8.005 31,4% Google.it 11005 12,7%maggio

ER 3.734 14,6%

novembre

ER 3997 4,6%

Google.it 10.553 34,9% traffico diretto 48.029 66,7%

traffico diretto 10.082 33,4% Google.it 7.989 11,1%giugno

ER 3.397 11,3%

dicembre

ER 2.777 3,9%

Siti referenti - Sito Web che indirizza il visitatore al sito mediante l'uso di link.

traffico diretto 10.595 37,2%

Google.it 6.482 22,7%

Traffico diretto - Rappresenta il traffico di visitatori del sito Web per i quali non esiste un referente 
perchè: 1) il visitatore ha digitato il nome del dominio direttamente nel browser; 2) il visitatore ha 
marcato il sito con un segnalibro; 3) il visitatore ha fatto clic su un link in une-mail, su una 
scorciatoia o su un altro link diretto.luglio

ER 2.125 7,4%



Monitoraggio degli accessi sito tematico CODICE DEL TERRITORIO. Anno 2012

Riepilogo delle visite

Visite 149.870

Media per giorno 447

Durata media delle visite 0.07.21

Durata mediana delle visite 0.01.23

Visite internazionali 27,99%

Visite di origine sconosciuta 4,28%

Visite nazionali: Italia (IT) 67,74%

Riepilogo dei visitatori

Visitatori 114.528

Visitatori che hanno visitato una volta 103.047

Visitatori che hanno visitato più di una volta 11.481

Media delle visite per visitatore 1,31

Riepilogo delle visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina 265.626

Media per giorno 792

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 1,77



Riepilogo delle visite

Visite 41.545

Media per giorno 124

Durata media delle visite 0.06.09

Durata mediana delle visite 0.01.23

Visite internazionali 30,55%

Visite di origine sconosciuta 4,70%

Visite nazionali: Italia (IT) 64,75%

Riepilogo dei visitatori

Visitatori 34.294

Visitatori che hanno visitato una volta 31.247

Visitatori che hanno visitato più di una volta 3.047

Media delle visite per visitatore 1,21

Riepilogo delle visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina 106.947

Media per giorno 319

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 2,57

Monitoraggio degli accessi sito tematico PAESAGGIO. Anno 2012



Riepilogo delle visite

Visite 65.213

Media per giorno 194

Durata media delle visite 0.05.02

Durata mediana delle visite 0.01.18

Visite internazionali 31,48%

Visite di origine sconosciuta 4,34%

Visite nazionali: Italia (IT) 64,18%

Riepilogo dei visitatori

Visitatori 52.236

Visitatori che hanno visitato una volta 47.143

Visitatori che hanno visitato più di una volta 5.093

Media delle visite per visitatore 1,25

Riepilogo delle visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina 209.588

Media per giorno 625

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 3,21

Monitoraggio degli accessi sito tematico POLITICHE ABITATIVE.   
Anno 2012



Monitoraggio degli accessi sito tematico PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE per l'anno 2012

Riepilogo delle visite
Visite 20.381
Media per giorno 60
Durata media delle visite 0.06.19
Durata mediana delle visite 0.01.08
Visite internazionali 31,72%
Visite di origine sconosciuta 3,94%
Visite nazionali: Italia (IT) 64,35%

Riepilogo dei visitatori
Visitatori 16.409
Visitatori che hanno visitato una volta 14.948
Visitatori che hanno visitato più di una volta 1.461
Media delle visite per visitatore 1,24

Riepilogo delle visualizzazioni di pagina
Visualizzazioni di pagina 36.306
Media per giorno 108
Media delle visualizzazioni di pagina per visita 1,78



Sintesi delle visite 

Visite 18.302

Media per giorno 54

Durata media delle visite 0.05.28

Durata mediana delle visite 0.00.54

Visite internazionali 31,29%

Visite di origine sconosciuta 3,87%

Visite nazionali: Italia (IT) 64,84%

Sintesi dei visitatori

Visitatori 14.737

Visitatori che hanno visitato una volta 13.545

Visitatori che hanno visitato più di una volta 1.192

Media delle visite per visitatore 1,24

Riepilogo delle visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina 27.226

Media per giorno 81

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 1,49

Monitoraggio degli accessi sito tematico riqualificazione urbana.  Anno 2012



Riepilogo delle visite

Visite 21.499

Media per giorno 64

Durata media delle visite 0.02.48

Durata mediana delle visite 0.00.19

Visite internazionali 28,08%

Visite di origine sconosciuta 3,87%

Visite nazionali: Italia (IT) 68,05%

Riepilogo dei visitatori

Visitatori 18.537

Visitatori che hanno visitato una volta 17.187

Visitatori che hanno visitato più di una volta 1.350

Media delle visite per visitatore 1,16

Riepilogo delle visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina 68.693

Media per giorno 205

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 3,2

Monitoraggio degli accessi sito tematico URBANISTICA ED EDILIZIA. Anno 2012


