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1. Statistiche di accesso al sito

Il presente documento analizza e confronta l’andamento del traffico web e l’utilizzo del portale CulturaItalia in un 
periodo compreso fra il 1º settembre e il 31 dicembre 2015.

Il periodo analizzato vede un calo netto generalizzato delle sessioni e degli accessi rispetto allo stesso periodo 
del 2014. Si può purtroppo dire che il calo accusato durante i mesi estivi ha interrotto il periodo di crescita 
osservato a cavallo fra 2014 e 2015, riportando gli accessi talvolta su livelli inferiori rispetto all’anno scorso. In 
parte ciò si deve al rallentamento nelle pubblicazioni, avvenuto proprio a partire da metà 2015.

Riguardo la provenienza geografica degli utenti, si confermano fondamentalmente stabili gli accessi da Europa, 
Stati Uniti e Russia, con una certa attenzione dall’America latina (in particolare, il Brasile).

Per maggiore comprensione, si specifica il significato delle intestazioni delle tabelle:
● Sessioni: il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web.
● Visitatori diversi: numero di visitatori che non ha mai visitato il sito precedentemente.
● Numero di visite: numero totale delle visite effettuate (nuovi e vecchi utenti).
● Accessi: numero totale di richieste al server effettuate.

Questi i dati di accesso al sito su base mensile per il terzo quadrimestre 2015 (dati combinati Awstats + Google 
Analytics).
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Periodo Sessioni 
2015

Sessioni 
2014 % var.

settembre 33.563 37.972 -11,61%

ottobre 37.497 40.304 -6,96%

novembre 38.591 40.553 -4,84%

dicembre 33.272 36.290 -8,32%

Totale 142.923 155.119 -7,86%

1.1. Sessioni mensili
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Periodo Visitatori 
2015

Visitatori 
2014 % var.

settembre 82.313 72.527 +13,49%

ottobre 88.006 84.370 +4,31%

novembre 92.096 87.192 +5,62%

dicembre 86.944 85.673 +1,48%

Totale 349.359 329.762 +5,94%

1.2. Visitatori unici mensili
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Periodo Visite 
2015

Visite 
2014 % var.

settembre 128.225 74.157 +72,91%

ottobre 133.477 136.058 -1,90%

novembre 134.089 145.113 -7,60%

dicembre 123.170 150.982 -18,42%

Totale 518.961 506.310 +2,50%

1.3. Visite mensili
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Periodo Accessi 
2015

Accessi 
2014 % var.

settembre 3.702.036 3.264.703 +13,40%

ottobre 4.309.536 4.475.984 -3,72%

novembre 4.235.908 4.526.148 -6,41%

dicembre 4.217.541 4.221.880 -0,10%

Totale 16.465.021 16.488.715 -0,14%

1.4. Accessi mensili
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Provenienza geografica (primi 10 Paesi)

Paese Accessi

Italia 119.321

Francia 3.550

Stati Uniti 3.009

Germania 2.121

Spagna 1.904

Regno Unito 1.273

Svizzera 1.025

Paesi Bassi 825

Brasile 728

Russia 704
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2. Analisi delle sessioni

In questa sezione, si analizzeranno più nello specifico i dati delle singole sessioni, con particolare 
interesse al comportamento degli utenti.

Anche i dati di questa sezione del rapporto risentono dell’ulteriore calo di accessi notato in questo 
quadrimestre. Resta inoltre invariata la tendenza del traffico a concentrarsi perlopiù sulla visione dei 
singoli articoli, senza tradursi però in permanenza stabile sul sito. Di questo si è già parlato negli scorsi 
rapporti, a cui si rimanda per l’analisi relativa.
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2.1. Confronto fra nuovi utenti e utenti di ritorno

Il rapporto fra nuovi utenti e utenti di ritorno continua a rimanere stabile, soprattutto per quanto riguarda 
il confronto con l’ultimo quadrimestre 2014 (rispetto al quale si nota una trascurabile variazione dello 
0,02%).
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Periodo Nuovi utenti Ritorni

01/09-31/12/2015 76,49% 23,51%

01/09-31/12/2014 76,51% 23,49%

Variazione -0,02% +0,02%

Periodo Nuovi utenti 
2015

Ritorni
2015

Nuovi utenti 
2014

Ritorni
2014

settembre 25.701 7.862 29.072 8.900

ottobre 28.897 8.600 30.963 9.341

novembre 29.400 9.191 31.083 9.470

dicembre 25.322 7.950 27.563 8.727

Totale 109.320 33.603 118.681 36.438
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2.2. Durata media delle sessioni

In questo quadrimestre appare confermata la tendenza a una durata media delle visite (ossia il periodo 
di tempo in cui un utente interagisce con il sito web) sotto il minuto di permanenza. Tuttavia, resta 
ancora visibile un curioso comportamento di polarizzazione, per cui gli utenti che decidono di rimanere 
sul sito restano per una sessione superiore ai tre minuti.
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Periodo Sessioni Durata
< 1 min

Durata
1-3 min

Durata
> 3 min

%
< 1 min

%
1-3 min

%
> 3 min

settembre 33.563 26.193 3.343 4.027 78,04% 9,96% 12,00%

ottobre 37.497 29.126 3.761 4.610 77,68% 10,03% 12,29%

novembre 38.591 30.384 3.691 4.516 78,73% 9,56% 11,70%

dicembre 33.272 25.989 3.232 4.051 78,11% 9,71% 12,18%

Totale 134.663 111.692 14.027 17.204 78,15% 9,81% 12,04%

Periodo % < 1 min % 1-3 min % > 3 min

01/09-31/12/2015 78,15% 9,81% 12,04%

01/09-31/12/2014 76,19% 10,65% 13,16%

Variazione +1,96% -0,84% -1,12%
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2.3. Percentuale di rimbalzo

Anche la tendenza alla “frequenza di rimbalzo” degli utenti (ossia la quantità di abbandoni del sito dopo 
la visualizzazione di una sola pagina o, per meglio dire, la mancanza di interazione successiva con il 
sito) continua a essere in crescita soprattutto per quanto riguarda i nuovi utenti. Si osserva una certa 
stabilità invece per gli utenti di ritorno.
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Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Rimbalzo
(nuovi utenti)

Rimbalzo
(vecchi utenti)

settembre 64,69% 66,92% 57,39%

ottobre 65,26% 67,45% 57,91%

novembre 65,59% 68,01% 57,86%

dicembre 65,68% 68,40% 57,04%

Media 65,31% 67,70% 57,55%

Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Rimbalzo
(nuovi utenti)

Rimbalzo
(vecchi utenti)

01/09-31/12/2015 65,31% 67,70% 57,55%

01/09-31/12/2014 62,12% 64,60% 54,08%

Variazione +3,19% +3,11% +3,47%
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2.4. Provenienza degli accessi

I dati sulla provenienza degli accessi denotano per la prima volta un aumento del traffico diretto sul sito, 
a discapito del traffico di ricerca (che risente evidentemente dell’andamento generale degli accessi).
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Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico dai referral

settembre 27.555 3.484 2.535

ottobre 30.326 3.007 3.045

novembre 31.304 2.589 2.695

dicembre 27.027 2.701 1.926

Totale 116.212 16.503 10.201

Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico dai referral

01/09-31/12/2015 116.212 16.503 10.201

01/09-31/12/2014 129.842 13.292 11.933

Variazione -13.630 +3.211 -1.732
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2.5. Provenienza degli accessi in base al tipo di device

In questo quadrimestre, si osserva come la provenienza di accessi da terminali mobile continui ad 
aumentare, salendo al 24,78% di novembre e al 26,87% di dicembre (dato su cui ha influito, come ad 
agosto, il periodo di vacanza).
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Periodo Desktop Smartphone Tablet

settembre 25.615 5.049 2.899

ottobre 28.790 5.589 3.118

novembre 29.027 6.142 3.422

dicembre 24.333 5.875 3.064

Totale 107.765 22.655 12.503

Periodo Desktop Smartphone Tablet

01/09-31/12/2015 107.765 22.655 12.503

01/09-31/12/2014 121.940 20.488 12.691

Variazione -14.175 +2.167 -188
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