
2018 

 

Visite: 1.187.515 (+10,22% rispetto al 2017) 

Media mensile di visite: 107.955 

2019 

 

Visite: 1.831.912 (+37,5%) 

Media mensile di visite: 155.730 

Visite al portale web della Città metropolitana di Bologna – 2019 
 

 

 

 

Navigatori (browser) maggiormente utilizzati: 

• Chrome - 46,90% 

• Internet Explorer - 14,97% 

• Safari - 14,09% 

• Firefox – 11,17% 

 

Principali sorgenti di traffico: 

 

• Motori di ricerca – 50, 40% 

• Traffico diretto (bookmarks) – 30,42% 

• Visite provenienti dai social – 12,54% 

• Siti di riferimento – 6,64% 

 

Principali paesi di provenienza delle visite: 

• Italy – 89,95% 

• Denmark – 5,47% (dato sospetto per novembre e dicembre 2018) 

• United States – 1,40% 

• France – 0,42% 
• Germany – 0,32% 

• United Kingdom – 0,27% 

• Spain – 0,21% 



Andamento delle visite al Portale 2018/2019 
 

 

 

 
 2019 2018  

gennaio 152716 97038 36,46% 
febbraio 132129 89297 32,42% 

marzo 145269 96943 33,27% 
aprile 141058 90365 35,94% 
maggio 155869 103254 33,76% 
giugno 146596 33154 77,38% 
luglio 148060 103254 30,26% 
agosto 126818 91781 27,63% 
settembre 185416 155287 16,25% 
ottobre 213204 197868 7,19% 
novembre 162881 148348 8,92% 
dicembre 121896 115642 5,13% 



Andamento delle medie mensili dal 2011 
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Le prime sorgenti di traffico sul portale istituzionale (anno 2019) 
 

1) Traffico dai motori di ricerca: 50,40% 

1. google 

2. bing 

3. yahoo 

 

2) Direttamente: 30,42% 

 

3) Traffico da siti di riferimento: 6,64% 

• sendin blue 

• comune.imola.bo.it 

• alertsms-smog.cittametropolitana.bo.it 
• tper.it 

• renogalliera.it 

• bologna.repubblica.it 

• federazione.lepida.it 

• comune.zolapredosa.bo.it 

• mobilita.regione.emilia-romagna.it 

• comune.argelato.bo.it 

• comuni-italiani.it 
• comune.sala-bolognese.bo.it 

• fondazioneinnovazioneurbana.it 

• comune.molinella.bo.it 

• comune.castel-maggiore.bo.it 

• comune.medicina.bo.it 

• comune.castelsanpietroterme.bo.it 

• it.m.wikipedia.org 
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• nuovocircondarioimolese.it 
• casalecchio.cittametropolitana.bo.it 

• comune.castenaso.bo.it 

• comune.ozzano.bo.it 

• sanlazzaro.cittametropolitana.bo.it 

• ambiente.regione.emilia-romagna.it 

• flashgiovani.it 

• comune.budrio.bo.it 

• loianoweb.it 
• comune.calderaradireno.bo.it 

• agenda.comune.bologna.it 

• regione.emilia-romagna.it 

• bolognatoday.it 

 

4) Traffico da Social: 12,54% 
• Facebook: 94,23% 

• Twitter: 4,22% 

• Instagram stories: 1% 



I siti più visitati 

Sito Visite 2019 Visite 2018 Variazioni % 

Portale 503789 278601 81% 

Lavoro 304587 242530 26% 

Sagre e feste (con tartufesta 2019) 231324 105394 119% 

URP 171461 143193 20% 

Turismo in pianura 71879 56836 26% 

SUAP 65443 55580 18% 

Istituzione Minguzzi 49663 28661 73% 

Piano aria 49115 52582 -7% 

La scuola che voglio 47431 45074 5% 

Servizio civile 36914 34712 6% 

Viabilità 35677 27773 28% 

Pianificazione territoriale 34109 31386 9% 

Destinazione turistica 31021 33492 -7% 

Cultura 26411 17649 50% 

Trasporti 22984 13804 67% 

Insieme per il lavoro 21810 9806 122% 

Museo della civiltà contadina 18450 13916 33% 

Polizia provinciale 15776 13053 21% 

Sanità sociale 15596 13998 11% 

La comunità che apprende 14726 12220 21% 

Migrazione e intercultura 12174 9787 24% 

SfmBO 11450 13328 -14% 

Patrimonio immobiliare 9552 6504 47% 

Statistica 8016 11261 -29% 

Pari opportunità 7480 2712 176% 

PUMS Newsletter 7245 4908 48% 

Imprese 6854 7888 -13% 

Alert SMS blocco traffico 6575 10080 -35% 

Storia 6354 5157 23% 

Progetti d'impresa 5381 4108 31% 

Disabili (3 dicembre) 4705 3341 41% 

Piano strategico metropolitano 3984 3919 2% 

Archivio storico 3641 2403 52% 

Palazzo Malvezzi 3090 2712 14% 

Sistema appennino 2872 3257 -12% 

Ciclovia del sole 2865 1866 54% 

Imprese responsabili 2393   

Cerca nel cassetto 2263 1708 32% 

Progetti europei 2127 1296 64% 

Tartufesta 2082 7523 -72% 

Teatralmente.it 1706 1863 -8% 

Periferie 1494 841 78% 

Elezioni metropolitane 1209 3728 -68% 

Open data 1129 1374 -18% 

Anziani attivi 1009 1257 -20% 

Stanza rosa 983   

BAN Bologna 809 760 6% 

Portici 756 882 -14% 

Sportello sociale 642 575 12% 

Formazione 584 625 -7% 

Piano del commercio 553 680 -19% 

Consigliere di parità 407 431 -6% 

Aneka 246 525 -53% 

Teatri solidali 187 210 -11% 

Molteplici arti 149 350 -57% 
    

News portale 184115 24643 647% 



Le news più visitate 
 

• La nuova fontana di Luigi Ontani a Vergato - 6.903 

• Ciclovia del Sole: a 6 mesi dall'avvio il punto sul cantiere dell'ex ferrovia Bologna-Verona - 4.106 

• "Mi muovo": l'abbonamento treno + bus - 3.698 

• Bando Servizio Civile Regionale 2019: 44 posti per la città metropolitana di Bologna - 3.174 

• Tutti i numeri sulle elezioni amministrative comunali 2019 nella città metropolitana di Bologna - 
2.854 

• Nasce la ciclovia "Antiche Paludi Bolognesi", che collega Bologna al Parco del Delta del Po - 2.774 

• Arriva il Giro d'Italia, sabato 11 la cronometro a Bologna, domenica tappa in appennino e il 21 

maggio torna in pianura, le modifiche alla viabilità - 2.557 

• Festa del Primo Maggio - 2.479 

• ll Giro d'Italia torna nel territorio metropolitano: martedì 21 maggio la tappa toccherà 10 comuni - 

2.267 

• Sagre e feste del territorio bolognese, è online il programma di agosto e settembre - 2.113 

• Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020 tornano le misure antismog - 2.046 

• Superati i limiti di PM10: scattano le misure emergenziali a Bologna, Imola e nei Comuni 
dell'agglomerato - 1.742 

• "Il Genio della Donna", nuovo ciclo di conferenze dedicato alle artiste in Europa - 1.694 

• Comune e Città metropolitana completano l'integrazione tariffaria del trasporto pubblico locale - 

1.608 

• Sagre e feste del territorio bolognese, gli eventi di novembre - 1.601 

• Aperto il bando per borse di studio a studenti in condizioni economiche disagiate - 1.555 

• Sagre e feste del territorio bolognese, è on line il programma di ottobre e novembre - 1.514 
• "Sagre e feste del territorio bolognese": carnevali, mercati contadini e sagre - 1.443 

• Borse di studio per studenti in condizioni economiche disagiate - 1.378 

• Gomme da neve o catene a bordo, da venerdì 15 novembre scatta l'obbligo - 1.345 

• Al via gli Open Day degli Istituti superiori di Bologna e del territorio metropolitano - 1.275 

• Interporto Bologna, Mattarella inaugura il più grande hub logistico in Italia di Poste Italiane - 1.213 

• Via ai cantieri della Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze - 1.199 

• Arrivano Card Unica Emilia Romagna per treni e bus e la App di Tper per acquistare i biglietti sul bus 

- 1.155 

• La Ciclovia del Sole si presenta con un evento nazionale lunedì 6 maggio a Bologna - 1.075 

• Credenziali SPID, chi possiede già credenziali FedERa sarà contattato da Lepida per il passaggio al 
nuovo sistema - 1.063 

• Sagre e feste del territorio bolognese, on line il calendario di aprile e maggio - 1.045 

• Ecco i primi progetti del Pums finanziati dal Governo con 1,3 milioni di euro: rete ciclabile 

metropolitana, linee Metrobus e Centri di Mobilità - 1.022 

• Al via l'aggiornamento dell'Albo dei rilevatori della Città metropolitana per il censimento 2019 - 1.002 

• Canone per l'occupazione di spazi pubblici sulle strade provinciali - 985 

• Nasce l'Osteria Formativa Brigata del Pratello - 967 
• Aste immobiliari e vendite dirette di case cantoniere e fabbricati rurali - 960 

• "Corti, Chiese e Cortili": al via la 33esima edizione della rassegna di musica colta sacra e popolare - 

959 

• Card Musei Metropolitani di Bologna - 939 

• Andar per funghi: regole e consigli per i cercatori - 908 

• Al via i cantieri della "grande ciclabile" della Reno Galliera: una rete di 36 km unirà 8 comuni - 907 

• Nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno: i primi cantieri partiranno in primavera - 898 

• Mercatini di Natale, falò del Vecchione, concerti... è uscito il numero di dicembre di "Sagre e feste 
del territorio bolognese" - 896 

• Attenzione al divieto assoluto di balneazione su qualsiasi acqua interna - 878 

• Treni sospesi a causa del maltempo - 866 

• Sviluppo sostenibile, la Città metropolitana lancia un concorso di idee per i ragazzi delle superiori - 

864 

• La Luna e le stelle, col favore del buio: appuntamenti a Bologna e Loiano - 848 

• La nuova "mappa" dei Comuni della città metropolitana di Bologna dopo le elezioni amministrative 
del 26 maggio - 837 

• Nuovo Pronto Soccorso all’Ospedale Maggiore – 799 

• Appennino, a San Benedetto Val di Sambro incentivi per gli studenti universitari fuorisede - 781 



• Mobilità sostenibile: ecco gli incentivi per sostituire le "vecchie" auto con mezzi ecologici - 763 
• Crowdfunding, la Città metropolitana organizza un corso di Alta Formazione gratuito - 762 

• Misure antismog, superati i limiti di PM10: dall'11 al 14 gennaio scattano le misure emergenziali a 

Bologna, Imola e nei Comuni dell'agglomerato - 760 

• La Ciclovia del Sole diventa realtà: presentati a Bologna i progetti di promozione e di fattibilità 

tecnico-economica - 754 

• Palazzo Malvezzi de' Medici: apertura straordinaria e visita guidata il 27 dicembre - 751 

• Trasversale di Pianura: entro il 31 ottobre 2019 la consegna del progetto di fattibilità - 746 
• Approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 della Città metropolitana - 729 

• Hikikomori: a Bologna un ciclo di incontri per comprendere la nuova forma di disagio adolescenziale- 

716 

• 25 aprile a Monte Sole - 712 

• "Sere d'estate" porta a Marzabotto Lella Costa, Janos Hasur, Ottavia Piccolo e Giorgio Comaschi - 

711 

• "Il linguaggio fa la differenza", firmato il Protocollo metropolitano contro stereotipi e discriminazioni - 
709 

• Ecco la "nuova" Conferenza metropolitana dei sindaci - 688 

• Torna ColBus: il servizio di trasporto a chiamata con prenotazione telefonica - 687 
• Certificati anagrafici on line per 36 Comuni grazie alla nuova piattaforma della Città metropolitana - 

681(0,29%) 

• Ecobonus per i veicoli privati, riaperto il bando per sostituire i mezzi più inquinanti - 672 

 

Le pagine più visitate del portale 

• Home Page - 121.967 

• Contatti - 16.222 

• Risultati Ricerca -13.804 

• Servizi on-line per i Comuni - Servizi demografici per avvocati e notai - 13.068 

• Tutti gli appuntamenti in agenda - 12.601 

• Servizi on line - 11.208 

• Servizio di emissione certificati anagrafici on line ANPR e autocertificazioni - 9.900 

• Amministrazione trasparente - 8.638 
• Comuni – 7.932 

• Società partecipate - 7.022 

• Iscrizione alla newsletter - 6.954 

• Città metropolitana di Bologna - Soggetto aggregatore - 6.924 

• Isabella Conti (sindaco di San Lazzaro di Savena) - 6.784 

• Settori, Servizi e Unità operative CM - 6.383 

• Istituzioni e Aziende speciali - 6.381 

• Archivio news - 4.987 

• Bandi di concorso - 3.921 

• Organigramma - 3.335 

• Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile - 3.047 
• Vicesindaco metropolitano e Consiglieri delegati - 2.678 

• Sedi della Città metropolitana di Bologna - 2.608 

• Virginio Merola (sindaco metropolitano) - 2.577 

• Consiglio metropolitano - 2.509 

• Festa del Primo Maggio - 2.497 

• Info viabilità - 2.486 

• Comunicati stampa - 2.411 
• Notizie dai Comuni  - 2.370 

• Iscriviti alla newsletter settimanale "Bologna metropolitana" - 1.866 

• Regolamenti - 1.748 

• Titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa - 1.353 

• Associazioni di Comuni - 1.301 

• Bentivoglio: all’Ospedale il Centro di Chirurgia Metabolica e dell’Obesità - 1.301 

• Valsamoggia - Daniele Ruscigno - 1.283 

• Iscrizione alla newsletter - 1.239 

• Che cos'è la Città metropolitana - 1.182 

• Area Blu S.p.A. - 1.178 



• Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore 
su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori nei settori del trasporto nazionale ed internazionale 

- 1.160 

• Privacy - 1.111 

• Irene Priolo (sindaco di Calderara) - 1.109 

• Articolazione degli uffici - 1.096 

• Fausto Tinti (sindaco di Castel San Pietro Terme) - 1.083 

• Erika Seta - 1.055 
• Posta Elettronica certificata PEC - 1.036 

• Incarichi di Posizione organizzativa - 1.001 

• Canone per l'occupazione di spazi pubblici sulle strade provinciali - 999 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - 990 

• Gomme da neve o catene a bordo, da venerdì 15 novembre scatta l'obbligo - 988 

• Aste immobiliari e vendite dirette di case cantoniere e fabbricati rurali - 972 

• Commissione per la determinazione del Valore Agricolo Medio - 950 

• Card Musei Metropolitani di Bologna - 948 

• Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - 941 

• Servizio Progettazione costruzioni e manutenzione strade - 933 

• Interporto Bologna S.p.A. - 932 
• Statuto della Città metropolitana di Bologna - 918 

• Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. - 915 

• Cerca per nome - 901 

• Componenti Conferenza metropolitana - 893 

• Attenzione al divieto assoluto di balneazione su qualsiasi acqua interna - 884 

• Treni sospesi a causa del maltempo - 855 

• Da domenica 1° agosto nuovo servizio di "Pronto Intervento Sociale" (Pris) per gli operatori e le 
forze dell'ordine 


