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Twitter e Youtube: Focal point 2022 
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Analisi TWITTER 2020-2022

• Nel 2022 sono stati rilevati 164 account Twitter (+2,5% rispetto al 2021), seguiti da 304.305 follower

• L’85% (139) degli account è relativo ai Comuni, mentre 25 sono gestiti dalle Unioni di Comuni

• Nel 50% dei casi sono Account Generali, 25% Turismo, 25% sono afferenti ad altre tipologie (in prevalenza si tratta di

account della Polizia Locale, Biblioteche ed Informagiovani)

• Tale quadro risulta sostanzialmente invariato nel confronto con il biennio precedente

• 3 dei 4 nuovi account 2022 riguardano «altre tipologie» (Polizia intercomunale di altrettante Unioni) mentre l’unico

account generale è relativo al nuovo Comune, Montecopiolo
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Analisi TWITTER 2020-2022

• Nel 2022 i Comuni con almeno un account Twitter sono 106 (pari al 32% del totale)

• Il dato risulta invariato rispetto al 2021. Nel 2020 erano 105 i Comuni con almeno un account Twitter

• Il dato di presenza tra le varie fasce dimensionali dei Comuni evidenzia come la classe dimensionale sia rimasto un

fattore determinante per questo social: solo i Comuni di maggiori dimensioni mostrano una ottima presenza su Twitter

con il 92,3%

• Anche il questo caso il quadro rimane invariato nel confronto col biennio precedente
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Analisi TWITTER 2020-2022

• Nel 2022 è risultato attivo solo il 38% degli account (pari a 63), con un trend in

calo rispetto al dato del precedente biennio.

• La tipologia di account con la maggiore incidenza di «dormienti» è quella degli

Account Generali con il 71% di account risultati dormienti al momento della

rilevazione. Nel 2018 gli account attivi erano il 75%.

• Sono 58.052 (pari al 19%) i follower che seguono gli account dormienti

Il fenomeno più rilevante riguardo

all’utilizzo di Twitter da parte

della PA emiliano-romagnola è la

misura crescente degli account

cosiddetti «dormienti», ossia

quelli che non hanno twittato nei

due mesi precedenti la

rilevazione (12-13 luglio 2022)
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Analisi TWITTER 2020-2022

• L’analisi dei 101 account risultati dormienti nel 2022,

mostra come il 61% degli account siano dormienti da

almeno 3 anni

• Tra essi ci sono gli account degli InformaGiovani di Parma,

Reggio Emilia, Bologna e Ferrara i cui ultimi tweet risalgono

al 2018-2019

• Nel caso di Flashgiovani di Bologna sembra sia stato

abbandonato come social, come mostra lo screenshot del

sito web, non essendo più ricompreso tra i social della

pagina
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Analisi TWITTER 2020-2022

• Tra gli account dormienti

risultano anche quelli del

Comune di Ferrara e del

Comune di Cesena

• Nel sito web di entrambi i

Comuni capoluogo è tuttavia

presente l’icona di tale social

• L’ultimo tweet risale,

rispettivamente, a maggio 2020

e luglio 2019
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Analisi TWITTER 2020-2022

• Nella top ten per numerosità di follower, il canale Twitter del Comune di Bologna risulta essere quello

maggiormente seguito, con oltre 84 mila follower

• Bologna è presente in questa top ten con 4 account che concentrano il 42% del nr. di follower complessivi e

il 19% del nr. di tweet complessivi

• La crescita in termini di numerosità di follower e tweet nel 2022 è piuttosto modesta, anche per il capolista

di questa classifica
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Considerazioni conclusive Twitter

• Sono tre anni, a partire dal 2020, che il numero di
nuove pagine è molto esiguo

• Cresce nel tempo il numero di pagine «dormienti» cioè
che non ha twittato nei due mesi precedenti la
rilevazione: nel 2022 esse rappresentano il 62%. La
maggior parte di esse (61%) non twitta da almeno tre
anni

TWITTER: 3 motivazioni sul perché non rilevarlo più

• Le pagine che continuano a twittare mostrano un tasso di incremento medio del +15% rispetto al 2021,
corrispondente (mediamente) a 1 tweet al giorno. I più prolifici arrivano fino a 6 tweet giornalieri (Parma
Welcome e la pagina della Polizia Locale dell’Unione terre d’Argine)

Tenuto conto che questo social era nato per dare informazioni brevi ma frequenti, dall’analisi dei dati si evince che
esso è utilizzato poco e non al massimo delle sue potenzialità. Si suggerisce di non rilevarlo nel 2023
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Analisi YOUTUBE 2020-2022

• Nel 2022 sono stati rilevati 330 canali YouTube (+8%) di cui 44 (pari al 13%) gestiti dalle Unioni di Comuni. In totale

sono 219 i Comuni che gestiscono almeno un canale Youtube (pari al 66%).

• Nel 51% dei casi si tratta di canali Generalisti, con contenuti molteplici; il 22% sono canali dedicati esclusivamente ai

video del Consiglio comunale

• In oltre la metà dei canali Generalisti vengono trasmesse anche le sedute del Consiglio comunale, pertanto

complessivamente sono 164 i canali Youtube (pari al 50% del totale) ad essere utilizzati dalla PA locale per

trasmettere le sedute del Consiglio.

• Il 69% dei canali è risultato attivo, in particolare i canali Generalisti e quelli dei Consigli comunali.

• Il 31% dei canali non ha caricato video da almeno 1 anno dal momento della rilevazione (14-15 luglio 2022)
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Analisi YOUTUBE 2020-2022

• Il dato di presenza tra le varie fasce dimensionali dei Comuni evidenzia, percentuali più
elevate per le classi maggiori.

• L’incremento 2022 ha riguardato tutte le classi dimensionali, ad eccezione dei Comuni grandi
e medio grandi che erano già al 100% nel 2021

• Oltre l’82% degli iscritti è concentrato nelle due classi dimensionali maggiori.
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Analisi YOUTUBE 2020-2022

• L’analisi dei 101 canali dormienti (da almeno 1 anno) nel

2022, mostra come il 50% lo siano da almeno 3 anni

• Tra essi ci sono alcun account apparentemente «doppi»:

abbandonati nel tempo e sostituiti da nuovi canali attivi

• In alcuni casi cambia la tipologia (canali dedicati ai

consigli comunali vs canali generalisti e viceversa).
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Analisi YOUTUBE 2020-2022
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Analisi YOUTUBE 2020-2022

Canale Youtube nr totale 

visualizzazioni 

numero iscritti nr totale 

video 

pubblicati 

data ultimo video 

caricato 

nr giorni di 

"dormienza"

Montefiore Conca 297.629 192 55 07/02/2020 889

YouRiccione 226.774 295 208 21/03/2014 3038

Comune e Comunità di Berceto 189.614 218 995 19/06/2019 1122

solarolovideo 74.991 215 27 23/12/2020 569

Redazione Blogos 72.372 101 374 18/01/2021 543

Nure Chero 47.250 144 29 29/01/2019 1263

Polizia Locale Terred'acqua 44.237 240 12 04/01/2021 557

Orizzonti di Pianura 36.654 115 17 15/11/2016 2068

BardiValCeno 34.219 39 7 22/08/2011 3980

Santarcangelo di Romagna Official 30.265 62 33 02/07/2020 743

Comune di Formigine 24.287 11 82 30/06/2016 2206

Unione Val d'Enza 22.772 55 73 29/12/2020 563

Gatteo Mare Turismo 20.169 70 16 14/12/2020 578

• Oltre ai canali «doppi» ci sono canali con un alto numero di visualizzazioni che però non sono più attivi

• Per alcuni di essi non si trova nemmeno più il riferimento nel sito web dell’ente (YouRiccione)

• In tabella si mostrano i dati dei canali dormienti, con almeno 20 mila visualizzazioni
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Analisi YOUTUBE 2020-2022
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Considerazioni conclusive YouTube

• Dalla rilevazione è emersa che circa il 30% dei canali è «dormiente»: la metà di essi lo è da almeno 3 anni. Si
chiede di fare una riflessione su questi canali perché la loro presenza sul social sarebbe da valutare
negativamente sotto tutti i punti di vista e non in positivo come numero in più

• Molti di questi sono canali presenti sin dalle prime rilevazioni (ed in tal senso "storici"), ma la mancanza
totale di gestione di questi canali nel tempo, ha creato delle distorsioni

• Ci sono «canali doppi» alcuni molto vecchi che non vengono aggiornati da anni. Vedi esempio di Imola

• In alcuni casi sono canali che vengono ancora riportati nel sito web del Comune. Vedi Solarolo

• In alcuni casi cambia la tipologia nel tempo (canali dedicati ai consigli comunali vs canali generalisti e
viceversa)

YOUTUBE: valutazione sui canali dormienti


