
 Visualizzazioni di pagina annuali (*) e lettori unici mensili nel periodo 01/2012  - 10/2020

(*) l’istogramma mostra il totale annuale delle visualizzazioni di 
pagina. Per il 2020 i dati si riferiscono ai soli primi 10 mesi dell’anno. 
Le medie mensili, invece, riportano gli “utenti unici mensili” così 
come conteggiati da Google Analytics (ogni singolo utente può aver 
letto, nel corso del mese, una o più pagine). 

Gli articoli più letti di sempre (>55mila letture)
(dati rilevati alle 18:00 del 17.11.2020)

- Forse è caduta una meteorite in Emilia-Romagna (2020), 400mila letture
- Ora il Sole sta proprio toccando il fondo (2020), 300mila letture
- Sono proprio aliene (2020), 144mila letture
- Pianeta in corsa sull’orlo della distruzione (2020), 120mila letture
- C- C’è una nuova bestia là fuori (2020), 120mila letture
- Scattata la prima foto di un buco nero (2019), 81mila letture
- Mostruosa galassia nell’universo primordiale (2020), 84mila letture
- Cometa Atlas, cronaca di una morte annunciata (2020), 76mila letture
- Al limite teorico della velocità del suono (2020), 70mila letture
- Un potenziale pianeta oceanico adatto alla vita (2020), 60mila letture
- Betelgeuse si avvicina alla Terra (2020), 58mila letture
- Senza Gi- Senza Giove, fino a sette Terre (2020), 56mila letture

Media mensile 2012

22.243 lettori

Media mensile 2013

23.554 lettori
(+5%)

Media mensile 2014

30.186 lettori
(+28%)

Media mensile 2015

33.350 lettori
(+10%)

Media mensile 2016

49.997 lettori
(+50%)

Media mensile 2017

82.640 lettori
(+65%) 

Media mensile 2018

110.140 lettori
(+33%) 

Media mensile 2019

184.576 lettori
(+67%) 

Media mensile 2020

403.918 lettori
(+118%) 

+6% +28% +9% +27% +36% +26% +53% +73%

Sono 820 le news
pubblicate nei primi
10 mesi del 2020.

Circa una su quattro
(217) riguarda l’INAF.

Con oltre 30mila iscritti, MediaInaf Tv è il canale YouTube più seguito
fra tutti quelli degli enti di ricerca italiani. Qui sotto i 18 video più visti.

Presenza sui 
social

Gli istogrammi qui Gli istogrammi qui 
a fianco mostrano 
il piazzamento dei 
canali social 
dell’Inaf rispetto a 
quelli di alcuni 
altri enti di ricerca. 
Sono stati Sono stati 
selezionati per il 
confronto i soli 
canali “ufficiali”, 
ovvero quelli indi-
cati nella home 
page di ciascun 
ente. 

Unica eccezione:  
l’Ingv, per il quale 
sono mostrati 
anche i canali del 
settore Terremoti 
(anche se si tratta 
di canali “di 
servizio”), in servizio”), in 
quanto molto attivi 
sui social network. 
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