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Non giudicar la nave stando a ter-
ra... Proverbio “marinaresco” che
calzerebbe perfettamente ai no-

stri lettori che non sono ancora appro-
dati a Internet. E non sono pochi. Alme-
no secondo quanto rivelano i dati rac-
colti dai questionari compilati dagli ab-
bonati alla rivista e da chi ha navigato
sul Web raggiungendo le pagine dedica-
te all’indagine. Per noi, infatti, è tempo
di bilanci. Un po’ perché la rivista com-
pie vent’anni. Un po’ perché, da qualche
anno, Piemonte Parchi si è avventurato
anche nel Web.  Inizialmente con la sola
versione on line della rivista; poi, ag-
giungendo notizie, curiosità, articoli,
notizie… insomma quasi a divenire una
testata propria, con un nome, però, che
la dice lunga di chi è “figlia”: Piemonte
Parchi Web. E da questa, come un gioco
di scatole cinese, un rilancio settimana-
le delle notizie via e-mail tramite una
news letter che oggi arriva a oltre 2.400
iscritti. Tutti, ovviamente, e indistinta-
mente, affezionati lettori: prediligano
leggere la carta, il  Web, o le news. Ma
tutti incredibilmente diversi. 
Due le indagini sottoposte ai nostri let-
tori (una tramite questionario postale,
una tramite modulo di compilazione sul
Web), con alcuni domande in comune,
proprio per capire, per riuscire a rispon-
dere alla domanda: “Lettore, chi sei?” e
costruirne l’identikit. 

Identikit del navigante
Se legge la rivista, non naviga su Pie-
monte Parchi Web (ben il 50, 1%) o co-
munque si connette alla Rete ben poco
(il 21,1%). Il lettore che conosce il no-
stro sito, comunque, vi è approdato gra-
zie alla rivista (79,1%) o il portale della
Regione Piemonte (14,5%), e non predi-
lige Internet alla carta. Il 46,2% ci visi-
ta solo saltuariamente; l’8% mensilmen-
te; il 6,9% settimanalmente; e solo il
3,6% più di una volta a settimana.
Il navigante, invece, affezionato a Pie-

monte Parchi Web, è sia maschio (55%)
che femmina (44%); giovane (il 50% ha
un’età compresa tra i 26 e i 40 anni e, co-
munque, i giovanissimi tra i 15 e i 25 an-
ni, pari al 9,3%, sono più numerosi del-
la rivista cartacea); e istruito (il 52% ha
il diploma, il 40% la laurea).È impiegato
(42%), libero professionista (12,8%),
studente (9,9%).
Confermato il fatto che chi usa Internet la
usa parecchio: il 36% più volte al giorno;
il 32% almeno una volta al giorno; e il
31,2 % almeno 2 volte settimana. Navi-
gare da casa (52%) e dall’ufficio (44,5%).
Bassa la percentuale dei “piemontepar-
chi-naviganti” che ci raggiunge da inter-
net point (2,6%), probabilmente perché
non sono realisticamente numerosi, a
conferma del fatto che si ha ancora da in-
vestire su questa potenzialità.

Perché naviga
su Piemonte Parchi Web?
Per cercare informazioni sui parchi
(43,5%) o trovare approfondimenti (43,
8%). Al 57,6% però piace il sito nel suo
insieme: soprattutto articoli (24%) e
notizie (14,5%).  La maggior parte degli

utenti è soddisfatta della navigazione
consentita dal sito: il 58% la considera
superiore media e il 94% chiara e rapida
nel fornire le informazioni cercate. 
E a questo proposito, è doveroso ringra-
ziare i colleghi del CSI, che hanno inve-
stito professionalità, precisione, energie
in questa nuova esperienza editoriale
internettiana. 

Comunicazione tra i mezzi?
Non tanto. Solo il 14% degli utenti che
hanno visitato il sito hanno sottoscritto
un abbonamento alla rivista cartacea (e
comunque pochi si fiderebbero a sotto-
scriverlo on line, 70%); e oltre la metà
dei lettori della rivista non conosce il si-
to, anzi non usa Internet.
Tra i naviganti, però, il 69,7% è abbona-
to alla news letter settimanale, preva-
lentemente per essere informato sulle
attività dei parchi e per avere uno stru-
mento in più per organizzare il proprio
tempo libero. Per il resto confermato che
i lettori sono un “popolo” diverso dai na-
viganti. Mediamente più giovani i se-
condi  e più donne (il 44% naviga a fron-
te del 25% che legge).

Indagine sui lettori e sui navigatori

www.regione.piemonte.it/
parchi/rivista/index.htm


