
Statistiche sito Apve dal 20.5.2017 al 19.6.2017 

Il numero medio di visite giornaliere è diminuito di circa il 20% rispetto all’ultimo rapporto del 
mese di Marzo, con un picco di 1394 16.6.2017. Le pagine mediamente visualizzate sono anch’esse 
scese rispetto a Marzo del 20%, circa 575  al giorno, con un picco di 687  sempre in data 16.6.2017. 
I due picchi corrispondono alle date di invio di circolari di PE ai propri Soci da parte della Sezione 
Apve di SDM.  
Il numero di Visitatori (persone fisiche) che hanno scelto di accedere al sito è mediamente sceso al 
di sotto di circa 600 persone al giorno con un picco di 687  il giorno 16.6.2017, mentre i nuovi 
visitatori sono in media 250 al giorno, con un picco di 291 il 5.6.2017. I dati sembrano indicare una 
flessione nel numero di visitatori abituali, mentre sono leggermente i visitatori nuovi,.  
 

 
 

 
 

Articoli di maggior interesse per i visitatori. 
Si rinforza il trend che vede nei primi 18  posti solamente articoli di interesse generale presenti sul sito da 

almeno due o tre anni, ma in particolare 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 a molti  anni fa, ma sempre di grande interesse per studenti e professionisti di E&P.  

Solamente al 18°  posto troviamo la locandina diffusa dalla Sezione di SDM sulla proposta di una udienza al 

Papa. Tra i primi 25, al 24°e 25° posto, ci sono solo altri 2 articoli nuovi. Un articolo che ricorda Arnaldo e 

Sergio Mengoli ed il verbale del CS di fine Maggio della Sezione di SDM. Nessun documento istituzionale o 

delle altre Sezioni, comprese le Notizie Apve di Febbraio, nei primi 25 posti, un risultato semplicemente 

sconcertante che dovrebbe far profondamente riflettere il Presidente ed il CD Apve su cosa interessi veramente 

ai visitatori del sitoi e sulle strategie di Comunicazione e priorità da dare alle varie tipologie di articoli 

 

 



 

File più scaricati per stampa o utilizzo. 

Tra gli articoli più scaricati la maggior parte è in formato audio mp3, segno che i Soci preferiscono ascoltare 

piuttosto che leggere. In pratica, a parte un discorso di Pomodoro risalente ad almeno quattro anni fa, i 15 file 

più  scaricati sono stati pubblicati dalla Sezione di SDM per i propri Soci o condividendo la propria modulistica 

con le altre Sezioni. Forse se anche i verbali del CD e Assemblee Apve ed i Bilanci venissero pubblicati anche 

in formato audio qualcuno li consulterebbe, cosa che, a giudicare dalle statistiche, avviene con estrema rarità per 

gli stessi file testuali..  

. Sono ancora troppo pochi, a parte i moduli di iscrizione all’Apve scaricati direttamente dagli aspiranti Soci, i 

documenti standard scaricati dal sito, un servizio interno  utile per aumentare la standardizzazione e omogeneità 

dei documenti usati per la gestione (tesseramento, pagamento quote, contabilità), segno di scarso impegno da 

parte di 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. 

 

 



 
 

Modalità ingresso e frequenza visitatori 
Cospicuo calo degli accessi, in particolare dal sito dell’associazione “altra TV” di SDM che riunisce più 

associazioni di volontariato e Protezione Civile.. La prima fonte di accesso è direttamente il sito Apve (436 

accessi),  il terzo è Google.it (117). 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 con 1 accessi e Polo Sociale Eni SDM con 4 accessi. Inserire sul 

sito Apve o delle  istituzioni amiche, ad esempio MyEni, dei link di contatto è quasi del tutto inutile, non li usa 

praticamente nessuno, anche se qualcuno li considera di primaria importanza. La terza figura dimostra che i 

visitatori del sito sono per la maggior parte casuali, per il 77% è la prima volta che visitano il sito. 

 

              
 

 



 

                            

Paesi del Mondo di provenienza dei visitatori 
Dopo l’Italia, 10327  rispetto agli 11740 di Marzo 2017, la seconda nazione per numero di visitatori sono gli 

USA con 1864, quarta la Cina con 1064. Seguono altri paesi come Germania, Canada, UK, Ucraina, Francia, 

Federazione russa, Polonia, Brasile, ecc. attirate certamente 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 60 secondi, a parte il picco di 170 in occasione dell’invio ai Soci della 

Sezione di SDM di una circolare per PE, dimostrazione che le notizie devono essere brevi e graficamente 

interessanti per trattenere il visitatore sul sito. Il 79% degli accessi avviene ancora attraverso PC con piattaforma 

Windows, ma sta aumentando rapidamente la percentuale di accessi attraverso dispositivi mobili, i più adatti per 

scaricare file audio.  Come browser del dispositivo collegato, ai primi 4 posti con valori simili ci sono Firefox, 

Internet Explorer, Google Chrome e Safari (Mac). 

           

 

   



 
 

 
 

Regioni o città italiane ed europee di provenienza dei Visitatori. 

 

 
 

Tra le città o regioni italiane, si nota un sensibile miglioramento ella distribuzione geografica, con la sorpresa di 

un paesino in provincia di Catania al secondo posto come pagine viste.  
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