
Statistiche sito Apve da 18.1.2017 al 17.2.2017 

Il numero medio di visite giornaliere è sceso ulteriormente, circa 650 al giorno, con un picco di 863 
il 26.1.2017, mentre le pagine mediamente visualizzate ammontano a circa 900 al giorno, con un 
picco di 2102  in data 13.2.2017 (i due picchi corrispondono alle date di invio di circolari di PE ai 
propri Soci da parte della Sezione di SDM in data 20.1 e 12.2). Si dimostra una volta di più che per 
facilitare gli accessi da parte di tutti i Soci al sito Apve sarebbe indispensabile da parte della sede 
Apve di SDM  inviare mensilmente una circolare con le ultime attività istituzionali e di 
pubblicazione sul sito a tutti i Soci che hanno fornito alle loro Sezioni i Soci Apve.   
Il numero di Visitatori (persone fisiche) che hanno scelto di accedere al sito è mediamente di circa 
700 persone al giorno con un picco di 863  il giorno 26.1.2017, mentre i nuovi visitatori sono in 
media 250 al giorno, con un picco di 361 il 18.1. In media rispetto ad Ottobre 2016, ultimo rapporto 
su visite al sito, si è scesi come numero di visitatori abituali di un ulteriore 10% circa, mentre sono 
aumentati di circa il 20% i nuovi visitatori, probabilmente non Soci Apve.  
 

 
 

 
 

Articoli di maggior interesse per i visitatori. 
Si rinforza il trend che vede nei primi 7  posti, ed in altri successivi, documenti di interesse storico tratti 

dall’archivio in linea dei documenti scansiti provenienti da non più accessibile Archivio documentale Apve o 

dalla raccolta dei minerali, frutto del lavoro fatto oltre 10 anni fa da Collaboratori esperti, di poche parole ma di 

tanti risultati. Si tratta in maggioranza di manuali Agip Mineraria o articoli tecnici sull’Esplorazione e 

Produzione, risalenti nella maggior parte dei casi ad oltre 50 anni fa, ma sempre di grande interesse per studenti 

e professionisti di E&P. Il documento più ricercato è stato in questo periodo un manuale sull’ingegneria dei 

giacimenti (Fundamentals of reservoir engineering del 1967 con 572 visite), seguito da manuale di ingegneria 

del fango di perforazione addirittura del 1959. All’8° e 9° posto la Storia della flotta SNAM ed il manuale sui 

Giacimenti petroliferi di Renzo Mazzei. All’11° posto la pubblicazione di Giovanni Soccol sui periti minerari 

agordini con 198 visite, seguito al 13° dalla locandina sul corso Soci Apve in rete. e al 14° dalle Notizie Apve di 

Dicembre.  



Gli unici documenti sull’attività delle Sezioni si piazzano al 23° al 24° posto della Sezione di SDM con circa 

100 visitatori per ognuno dei 3 documenti. Sono presenti tra  primi 25 articoli la Memoria raccontata 1 e 2,  la 

Base sommergibili Betasom e la Vita vissuta in Eni di PF Barnaba. Nessun documento istituzionale (Statuto, 

verbali, comunicazioni ai Soci, ecc) o delle altre Sezioni nei primi 25 posti, un risultato semplicemente 

sconcertante.che dovrebbe allarmare il CD. 

 

  
 

 

 

File più scaricati per stampa o utilizzo. 

Gli articoli più scaricati al 1à e 2° posto, entrambi con circa 85 hit,  sono i verbali del CS della Sezione di SDM  

ed anche il 10° (programma attività Sezione SDM), sono in formato audio mp3, il che indica che l’innovazione 

è stata gradita per articoli di solo testo, ma non se all’interno ci sono delle immagini. Forse se anche lo Statuto, il 

Regolamento ed i verbali del CD e Assemblee Apve ed i Bilanci venissero pubblicati anche in formato audio 

qualcuno li “leggerebbe”.  

Al 3° posto resta da tempo un articolo di Franchino sull’Iran con 61 download, mentre al 4° c’è il modulo in 

linea con la lettera di tesseramento per il 2016, scaricata da alcune Sezioni. Tutti gli altri moduli in linea a 

disposizione delle Sezioni sono sotto i 10 hit, un servizio interno  utile ma poco utilizzato per aumentare la 



standardizzazione e omogeneità dei documenti usati per la gestione (tesseramento, pagamento quote, 

contabilità), segno di scarso impegno da parte del Consiglio Direttivo, i Coordinatori, le Sezioni e Servizi 

centrali a condividere un unico tipo di documento, mentre alcune Sezioni continuano imperterrite ad usare 

formati prodotti localmente, oppure pezzi di carta compilati a mano, invece di quelli che ricevono dai servizi 

centrali. Ad esempio la pagina sul sito Apve dedicata all’Amministrazione centrale (procedure, Piano dei Centri 

di Costo, moduli tipo, rendiconti Sezioni, ecc, è ancora desolatamente vuoto e lo resterà ancora a lungo visto che 

l’Amministrazione centrale vive su un pianeta separato da quello abitato dalle Sezioni Apve. 

 

 
 

 
 

 

Modalità ingresso visitatori 
689  accessi dal sito dell’associazione “altra TV” di SDM che riunisce più associazioni di volontariato e 

Protezione Civile.. La seconda fonte di accesso è direttamente il sito Apve (565),  il terzo è Google (150). Lo 

scarsissimo peso dei motori di ricerca evidenzia la necessità di indicizzare gli articoli, che, ad esempio per 

l’Archivio in linea Apve, sono costituiti dal solo link, scarsamente visibile dai motori di ricerca e non accessibili 

direttamente. Assolutamente trascurabili gli accessi dai siti di associazioni amiche: tra i primi 25 solo myEni  e 

Polo Sociale Eni SDM con 4 accessi. (inserire sul sito Apve i link alle istituzioni amiche è del tutto inutile, non 

li usa praticamente nessuno, anche se qualcuno li considera di primaria importanza). 

 



                             
 

Tipo di Browser utilizzato dai visitatori 

  
 

E’ ancora Firefox il browser più utilizzato, ma Google Chrome è in forte aumento. Segue Exlorer 11, seguito da 

altre versioni di IE. Poiché la maggior parte dei nostri Soci utilizza Windows, con IE spesso con versioni non 

aggiornate. Risulta evidente che la maggior parte delle visite è estranea all’Associazione, ma è costituita da 

persone in cerca di notizie su Mattei, l’Eni ed, in particolare, di articoli tecnici sull?E&P. Dovrebbero essere 

questi gli obiettivi principali del sito, non iniziative interessanti, ma di scarsissimo appeal tra i Soci, come 

concorsi fotografici, volontario dell’anno o altri, concentrandosi su quello che interessa ai Visitatori, non a 

progetti del CD con scarse probabilità di successo. 

 

Paesi del Mondo di provenienza dei visitatori 
Dopo l’Italia (circa 19000  visualizzazioni rispetto alle 23000 di Ottobre 2016), la seconda nazione per numero 

di visitatori è l’Ucraina, seguono USA , Francia, Cina, Russia, Germania, Canada e UK. A parte l’Italia, i 

visitatori sono certamente  attirati dalle pubblicazioni tecniche e storiche, anche se ci sono pochissimi documenti 

in inglese.  

 

   
 



Durata della visita e tipo di dispositivo usato per l’accesso.. 
La durata media delle visite si aggira sui 150 secondi, in aumento rispetto ai 125 di Ottobre 2016,, 

dimostrazione che le notizie devono essere brevi e graficamente interessanti per trattenere il visitatore sul sito.  

L’85% (risptto al 90% di Ottobre 2016) degli accessi avviene ancora attraverso PC con piattaforma Windows, 

ma sta aumentando la percentuale di accessi attraverso dispositivi mobili, le più adatte per scaricare file audio o 

video.  

               

        
 

Regioni o città italiane ed europee di provenienza dei Visitatori. 

 

 
 

Tra le città o regioni italiane, si nota la prevalenza dell’area lombarda, seguita a notevole distanza dalle altre 

regioni italiane. Sorprende che ci sia più del doppio di visitatori da Ucraina e Francia rispetto al Lazio, 

circostanza che dovrebbe far riflettere il CD, come è evidente l’assenza nei primi 25 posti di regioni come 

Veneto e, in generale, l’Italia meridionale. 

 Questo è un forte segnale di distacco dei Soci Apve dal loro sito e dello scarso impegno di molte  Sezioni per 

diffondere l’informazione. Da Giugno 2016 meno di una decina di Sezioni hanno inviato agli Editor materiale 

da pubblicare sulla loro pagina, in generale locandine o notiziari su attività turistiche. Sembrerebbe che l’enfasi 

posta dal Presidente Apve durante l’ASO ed il CGdS di Giugno su Comunicazione e Posta elettronica sia 

rimasto lettera morta. 

 

SDM, 18 Febbraio 2017  (LD) 

 

Statistiche sito Apve da 19.9.2016 a 18.10.2016    Statistiche sito Apve Ottobre 2016    

 

   

http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Statistiche-sito-Apve-4.2016-Ottobre.pdf

