La comunicazione online durante l’Adunata
Primo bilancio delle attività del comune su web e social media
A cura di Livio Martinuzzi e Sergio Maistrello  22 maggio 2014

Baricentro della strategia di comunicazione su internet del comune di Pordenone in occasione
dell’87a Adunata nazionale degli alpini è stato il sito www.comune.pordenone.it/adunata,
contenuto all’interno del portale istituzionale dell’ente. Nelle pagine di servizio  predisposte fin dal
mese di luglio 2013  sono state condivise, man mano che venivano rese disponibili, tutte le
informazioni utili e i dettagli sui provvedimenti che avrebbero interessato la vita quotidiana dei
cittadini. Mentre al Comitato organizzatore alpino spettava l’informazione sull’evento in sé, il sito
comunale è diventato il deposito naturale di tutta l’informazione di servizio riguardante le ricadute
sulla viabilità, i parcheggi, i trasporti pubblici, la
raccolta dei rifiuti e il commercio. Un deposito di
conoscenza che è stato condiviso in modo
semplice e sistematico, a beneficio dei cittadini
e degli ospiti, ma anche della stessa struttura
comunale, che l’ha utilizzata come base
fondamentale per aggiornare i settori coinvolti e
uniformare i messaggi.
Accanto ai contenuti del sito sono stati
progettati flussi di comunicazione ad hoc
all’interno dei social network in cui il comune di
Pordenone
aveva
già
in
precedenza
consolidato la propria presenza (Facebook,
Twitter e YouTube). L’obiettivo è stato da un
lato valorizzare l’informazione prodotta nelle
pagine istituzionali del sito comunale e dall’altro
farne sintesi attraverso microcontenuti che
moltiplicassero le possibilità di raggiungere cittadini e altre persone interessate sfruttando i
meccanismi di amplificazione tipici delle reti sociali. L’uso dei social network è stato
fondamentale in particolare nelle ultime due settimane, quando tutti i piani straordinari sono
entrati in vigore e la vita cittadina ha cominciato progressivamente ad assorbire l’impatto
dell’adunata. Grazie a promemoria sintetici sulle novità del giorno, aggiornamenti anche visivi
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sulle trasformazioni in corso e un dialogo costante con chi aveva dubbi o curiosità, è stata
garantita una presenza costante dell’istituzione utile anche per correggere malintesi e
passaparola errati.
Dando in questa sede per acquisito il progetto editoriale precedentemente condiviso e le
declinazioni assunte dai contenuti nei diversi canali disponibili in occasione dell’Adunata,
condividiamo con questo documento una prima analisi dei risultati quantitativi ottenuti. Si tratta,
come era prevedibile, di numeri inediti per le presenze in rete dell’amministrazione comunale,
ma in diversi casi sono addirittura superiori alle attese. Per tutte le analisi abbiamo preso in
considerazione arbitariamente il periodo tra il 10 aprile (giorno della conferenza stampa ufficiale
di presentazione dell’Adunata) e il 18 maggio 2014 (data del ritorno effettivo alla normalità).
Alcune analisi specifiche riguarderanno in modo particolare la settimana dal 5 all’11 maggio e/o i
tre giorni clou dell’Adunata, nel corso dei quali si sono concentrati naturalmente i picchi di
interesse e interazione maggiori.
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Traffico e statistiche sul sito web
Visite e pagine viste
Il sito web dedicato all’Adunata, attivato come sito tematico all’interno del portale
istituzionale del comune, ha determinato nei giorni prima dell’evento un incremento di
accessi senza precedenti. La crescita è stata sensibile fin dal mese di aprile, che ha
avuto il suo apice lunedì 28 con 4.701 visite.

Elaborazioni su dati Awstats delle visite al sito www.comune.pordenone.it, prendendo in considerazione
le medie mensili negli ultimi 5 anni (a sinistra) e le visite effettive nei primi mesi 2014 (a destra)

A maggio si è registrato un picco nei giorni a ridosso dell’evento con 13.916 accessi nella
sola giornata di venerdì 9: un valore record per il sito istituzionale del comune di
Pordenone.

Andamento delle pagine viste sul sito www.comune.pordenone.it negli anni 20132014 (sopra)
e nel periodo 10 aprile18 maggio 2014 (sotto). Fonte: Google Analytics
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Le pagine più viste
Come era stato previsto, le informazioni riguardanti l’Adunata hanno subito riscosso un interesse
molto forte. Le pagine del sito dedicato, e in particolare quelle che contenevano informazioni
dedicate alla viabilità, sono state le più viste nel sito del comune nei mesi di aprile e maggio
2014.

Aprile 2014

Maggio 2014

Home page Adunata

Home page Adunata

Viabilità Adunata

Viabilità Adunata

Adunata dalla A alla Z

Webcam

Viabilità Adunata  Zona Rossa

Adunata dalla A alla Z

Mappe Adunata

Trasporti pubblici Adunata

Elaborazione sulle pagine viste all’interno del sito www.comune.pordenone.it. Fonte: Awstats

Da notare che la pagina Trasporti pubblici è stata creata solo il giorno prima dell’evento,
un ritardo determinato dalla mancanza di informazioni certe su alcune questioni chiave.
Questa pagina ha dato risposta a un livello di domanda talmente alto che sono state
sufficienti poche ore di pubblicazione perché si posizionasse ai primi posti della classifica.
Interessante anche il dato relativo alla Webcam su corso Vittorio Emanuele II, che  pur
riscuotendo interesse  non aveva mai raggiunto questi posizionamenti. Segno che un
numero rilevante di persone ha cercato sul sito, oltre alle informazioni di servizio, anche
immagini della festa, premiando l’immediatezza e l’informazione in tempo reale. Ha
raggiunto lo scopo auspicato anche la sezione Adunata dalla A alla Z, una sorta di indice
analitico dei temi e degli approfondimenti disponibili, che si è collocata fin dalla
pubblicazione tra le pagine di maggior successo del sito.

Da dove sono arrivati i visitatori
La maggior parte delle persone raggiungono il sito tramite motori di ricerca (Google su
tutti). Sono tuttavia significativi i dati relativi ad altre provenienze (referral): il sito ufficiale
dell’Adunata ha fornito di gran lunga il maggior numero di accessi (quasi 15.000), seguito
da Facebook che, tramite dispositivi fissi e mobili ha portato nel periodo considerato
almeno 2.500 visitatori. Seguono siti di informazione locale come Pordenoneoggi e Arca
di Naon e alcuni siti istituzionali e di servizio, tra cui Autovie, Ascom e Gea. Sebbene entro
valori assoluti ancora contenuti, questi dati sono molto significativi dal punto di vista dei
processi operativi di internet, perché è stata una delle prime esperienze in cui i nodi della
rete locale hanno lavorato in modo sinergico per valorizzare le informazioni e non soltanto
per promuovere contenuti autoreferenziali.
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Siti che hanno portato visite a www.comune.pordenone.it nel periodo 10 aprile18 maggio 2014. Fonte: Google Analytics

La comunicazione online del comune di Pordenone durante l’Adunata nazionale degli alpini, un primo bilancio  pag. 5/15

Propagazione dei contenuti su Facebook
Mi piace (sulla pagina)
Il dato quantitativo più evidente in una pagina Facebook è il numero di persone che si iscrivono in
modo stabile ai suoi aggiornamenti selezionando il tasto “Mi piace”. Nel caso di un evento
circoscritto nel tempo, tuttavia, è forse l’informazione meno significativa per interpretare il valore
delle interazioni generate. Vedremo in seguito come i risultati più importanti siano stati raggiunti
al contrario quando i contenuti della pagina hanno raggiunto persone esterne alla cerchia di
iscritti grazie ai rilanci spontanei di altri cittadini o persone interessate. In ogni caso, per quanto
riguarda il totale delle iscrizioni alla pagina, nel periodo preso in considerazione l’incremento
netto è stato di 299 persone (308 like totali meno 9 persone disiscritte), la metà delle quali
concentrate tra il 5 e l’11 maggio.

Numero delle iscrizioni alla pagina (“Mi piace”) nel periodo 10 aprile18 maggio 2014. Fonte: Facebook Insights

Valutazioni/recensioni (le stelline)
Un’altra metrica molto visibile, ma poco significativa, è quella delle stelle di
valutazione/recensione visibili a tutti accanto al nome della pagina. La media al termine del
periodo considerato era di 4 su 5 basata su 28 valutazioni. Di queste, 9 recensioni sono state
raccolte a ridosso oppure nel corso dell’Adunata. Il dato è poco significativo anche perché,
essendo al momento preclusa la pubblicazione nella bacheca della pagina da parte dei visitatori
(se non come commento ai post),
l’inserimento delle valutazioni è spesso
utilizzato per segnalare impropriamente
urgenze in positivo e in negativo. Così a fronte
di una manciata di espressioni di dichiarato
apprezzamento per il lavoro svolto, abbiamo
registrato alcuni usi strumentali per esprimere
protesta o contestazione rispetto alla stretta
attualità (da notare che nel periodo esaminato
ricade anche il caso “Bella ciao” del 25 aprile).
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Portata totale della pagina
La portata di una pagina Facebook indica la quantità di persone raggiunte in qualunque modo
dalle attività generate dalla pagina: contenuti, ma anche citazioni, mi piace e altre manifestazioni
sociali nate intorno ai post. Nel periodo considerato la portata totale ha registrato una media di
10.511 persone al giorno, media che sale a 38.962 persone al giorno prendendo in
considerazione la sola settimana in cui si è svolta la manifestazione. Tutti i dati citati sono 10
volte al di sopra dei valori normali della pagina. Il picco assoluto è stato registrato domenica 11
maggio con 96.186 interazioni spontanee in 24 ore. Tutti i valori indicati sono da considerare
spontanei, nella terminologia di Facebook, perché in questa occasione non è mai stata utilizzata
la possibilità di promuovere i contenuti tramite campagne a pagamento.

Totale delle persone raggiunte dalle attività della pagina nel periodo 10 aprile18 maggio 2014. Fonte: Facebook Insights

Portata e condivisioni dei post
Detto della pagina nel suo complesso, prendiamo ora in esame i suoi contenuti, che sono stati
visti in media da 2.125 persone al giorno, con picchi di 10.676 e 10.328 rispettivamente il 7 e l’11
maggio.

Totale delle persone raggiunte dai contenuti della pagina nel periodo 10 aprile18 maggio 2014. Fonte: Facebook Insights
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I Mi piace, ovvero gli apprezzamenti registrati a margine dei post, sono stati in media 84 al
giorno (4 volte i valori usuali), con un picco di 584 l’11 maggio. Le condivisioni, ovvero le
ripubblicazioni dei contenuti nelle bacheche di altri utenti o di altre pagine, sono state
mediamente 37 al giorno (4 volte il normale), con un picco di 213 l’11 maggio. I commenti sono
stati in media 14 al giorno (7 volte i valori normali), con un picco di 100 il 7 maggio.

Numero di apprezzamenti, commenti e condivisioni registrati nel periodo 10 aprile18 maggio 2014. Fonte: Facebook Insights

Registrazioni nel luogo (check in)
Interessante anche il dato delle registrazioni nel luogo “Comune di Pordenone/Municipio”, che
coincide con la pagina. Il cosiddetto check in è un modo per condividere testi o immagini con i
propri amici facendo sapere loro dove ci si trova o qual è il contesto in cui si sta pubblicando.
Nella settimana dell’Adunata il numero di registrazioni ha toccato una media di 115 (16 volte il
dato usuale), con una punta di 324 persone il 10 maggio. A questo dato ha certamente
contribuito la notevole quantità di persone entrate in visita al municipio durante l’evento.

Registrazioni nel luogo “Comune di Pordenone” tra il 10 aprile e il 18 maggio 2014. Fonte: Facebook Insights
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Chi ha consultato i contenuti
Le statistiche demografiche relative alla persone entrate in contatto con i contenuti proposti sulla
pagina Facebook dell’amministrazione comunale testimoniano la varietà di soggetti raggiunti,
che sono soprattutto giovani adulti connessi in gran parte da Pordenone e dagli altri centri della
provincia e della regione. A testimonianza del lavoro di tessitura di relazioni turistiche e culturali
che è stato intrapreso in questa occasione, tuttavia, sono stati registrati numerosi contatti anche
da molte altre località e regioni italiane.
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I contenuti più visti
Dei 222 post pubblicati tra il 10 aprile e il 18 maggio tra testi, fotografie, video e ripubblicazioni di
contenuti altrui (citazioni o fotografie, soprattutto), 33 hanno superato una portata di 1.000
persone, un dato in precedenza mai toccato dalla pagina del comune, mentre i tre post più
diffusi hanno superato le 10.000 persone raggiunte, con alti tassi di portata virale (ovvero di
visualizzazioni generate dalle condivisioni di quei contenuti attraverso il rilancio sulle bacheche
altrui).

Mi piace

Condivision
i

Comment
i

Persone
raggiunte

Visualiz.
totali

Video sorvolo Frecce Tricolori

417

186

52

12.552

24.480

Presentazione piano viabilità

78

71

20

11.656

24.500

È possibile usare la bicicletta

272

190

58

10.464

22.311

Che cosa succede giovedì 8 maggio?

50

53

11

4.468

8.846

Lancio incontri informativi

28

20

2

2.919

5.521

Che cosa succede mercoledì 7 maggio?

18

19

8

2.401

5.012

Guida dell'adunata sfogliabile

21

12

4

2.158

3.967

Rivedi l'Adunata sul sito dell'ANA

52

17

5

2.144

4.216

Che cosa succede venerdì 9 maggio?

18

19

2

2.114

4.388

Che cosa succede lunedì 5 maggio?

13

10

2

1.932

4.515

Dichiarazione del sindaco a incontro finale

41

9

1

1.698

3.519

Che cosa succede martedì 6 maggio?

18

12

1

1.594

3.573

Che cosa succede domenica 4 maggio?

17

18

10

1.588

3.463

I 15 post più visti su Facebook

Fonte: Facebook Insights, con riferimento al periodo 10 aprile18 maggio 2014
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I flussi sociali su Twitter
Prime indagini quantitative
Twitter non è dotato di un sistema interno di analisi altrettanto sofisticato e immediato. Sono in
corso analisi più approfondite sui grafi sociali e sulle relazioni che si sono create intorno al profilo
@comunepordenone e agli hashtag #alpiniadunata2014 e #Pordenone. Utilizzando servizi
gratuiti disponibili in rete abbiamo raccolto alcuni ordini di grandezza utili per la valutazione del
lavoro svolto. La quantità di aggiornamenti è cresciuta visibilmente nei giorni clou dell’evento,
anche per la necessità di tradurre in brevi concetti gli aggiornamenti quotidiani e i promemoria
quotidiani sulle limitazioni ai servizi essenziali. Nei giorni più caldi della manifestazioni sono stati
prodotti dai 40 ai 60 aggiornamenti.

Numero di tweet quotidiani pubblicati dall’account @comunepordenone. Fonte: Twitonomy

Nuovi follower e retweet
Nel periodo considerato a ridosso dell’Adunata, il profilo dell’amministrazione comunale ha
guadagnato 115 follower, ovvero persone che si iscritte agli aggiornamenti, raggiungendo il
numero totale di 1.640 persone. Come nel caso di Facebook, il loro maggiore o minore
incremento è un dato da considerare marginale. Sempre utilizzando alcuni servizi di analisi
gratuiti è possibile inoltre stilare una lista dei contenuti più apprezzati (favorited) e rilanciati
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(retweeted). Il numero dei retweet in particolare è significativo non tanto di per sé (supera
raramente i 10/20 rilanci), ma in quanto ognuna di queste azioni sociali fa circolare il contenuto in
altre reti sociali, innescando dinamiche di visibilità esponenziali.

Contenuti di @comunepordenone più ripubblicati o apprezzati. Fonte: Twitonomy
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Citazioni e apprezzamenti
Twitter è stato anche il social network in cui più diretto e visibile è stato il flusso di interazioni e
apprezzamenti rivolti alla città e agli organizzatori dell’Adunata, la maggior parte dei quali sono
stati a loro volta rilanciati a stretto giro dal canale @comunepordenone.

Alcune citazioni di @comunepordenone. Fonte: Twitonomy

Parole chiave dell’evento (hashtag)
I tweet totali pubblicati da qualunque utente Twitter utilizzando la parola chiave condivisa per
favorire l’aggregazione dei contenuti  #alpiniadunata2014  sono stati oltre 6.000 soltanto nel
corso del mese precedente l’evento. Due terzi di questi sono stati registrati nei quattro giorni
clou dell’adunata). Si tratta di un risultato senza precedenti in città. In linea con questi ordini di
grandezza è stato anche il ritorno sull’hashtag #Pordenone, fondamentale per la costruzione di
relazioni durature (anche perché non limitate a un singolo evento) tra i cittadini e con gli ospiti e
gli osservatori esterni. In quest’ambito, analisi approfondite sui grafi sociali e sui flussi di
messaggi potrebbero dare indicazioni preziose sulla topografia della rete locale e sulle relazioni
generate al di fuori di essa.
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Le visualizzazioni su YouTube
Alcune statistiche significative
Degni di nota sono infine anche i risultati ottenuti dal canale YouTube del comune di Pordenone,
con un incremento marcato delle consultazioni dei video che è coinciso naturalmente coi giorni
clou dell’Adunata (per un totale di 21.163 visualizzazioni e 25.605 minuti guardati nel periodo
considerato). Veicolo privilegiato di interesse è stato in particolare il video del sorvolo delle
Frecce Tricolori su Pordenone, diventato in poche ore con oltre 7.500 visualizzazioni il secondo
video più visto in assoluto del canale dalla sua creazione nel 2010. La raccolta di video prodotti
da tutti gli enti coinvolti intorno alla preparazione e alla comunicazione dell’adunata, creata dal
comune di Pordenone per favorirne l’aggregazione e promozione sistematica, ha superato le
38.000 consultazioni. Benché marginali ed episodiche rispetto alla produzione consueta, queste
occasioni permettono di promuovere l’esistenza del canale e moltiplicare le opportunità di
esposizione dei video contenenti informazioni di servizio.

Statistiche del canale YouTube del comune di Pordenone per il periodo 10 aprile18 maggio 2014. Fonte: YouTube Analytics
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I 10 video più visti sul canale YouTube del comune di Pordenone tra il 10 aprile e il 18 maggio 2014. Fonte: YouTube Analytics
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