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L'emergenza

Covid-19

irrompe nei

Social

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un evento

straordinario che ha stravolto le vite di tutti per molte

settimane e che ancora oggi e probabilmente per molto

tempo farà sentire i suoi effetti: stiamo ovviamente

parlando dell'emergenza Covid-19. La pandemia non ha

solo prodotto degli effetti terribili a livello sanitario e

sociale, ma ha indotto dei cambiamenti importanti e

improvvisi anche nella comunicazione dei nostri enti. 

Gli strumenti principali utilizzati a ogni livello per la

comunicazione, anche istituzionale (Presidente del

Consiglio, Presidente della Regione, Commissario

Straordinario) sono diventati i social network, in particolar

modo Facebook.

L'emergenza

cambia le

prassi

In una situazione "normale" una campagna di

comunicazione viene preparata a tavolino, pensando

passo passo a come sfruttare al meglio tutti gli strumenti

messi a disposizione dal Servizio: brochure,

conferenze/comunicati stampa, volantini, manifesti, siti

internet, social network. Non a caso all'ultimo posto di

questa catena della comunicazione ci sono i social, in

quanto in condizioni di normalità sono l'ultimo strumento

che viene utilizzato per dare visibilità a un evento o a una

iniziativa, poichè legati a una comunicazione più diretta e

immediata. 

Nelle ultime settimane questo flusso si è perfettamente

capovolto, e Facebook è diventato il primo canale

attraverso il quale veicolare le notizie, sia a livello locale

che regionale e nazionale.
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Dati del sito internet

Il web è diventato pertanto la principale fonte di informazione sui

temi legati all'emergenza anche in Bassa Romagna.

Per questo motivo, come punto di partenza per la nostra analisi,

abbiamo deciso di considerare il sito internet dell'Unione,

labassaromagna.it.

Come si evince dalla grafica sottostante, confrontando il periodo

considerato nella presente analisi (1 marzo 2020 - 5 maggio 2020)

con un periodo di pari durata precedente (1 dicembre 2019 - 4

febbraio 2020) appare da subito evidente il notevole aumento

del traffico, dovuto ovviamente all'emergenza Coronavirus e alla

necessità dei cittadini di reperire informazioni.
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34.237 61.677 

1 dicembre 2019 - 4 febbraio 2020 1 marzo 2020 - 5 maggio 2020

Utenti che hanno visitato il sito

60.296 113.332Numero di volte in cui gli utenti 
si sono collegati al sito
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Dopo i primi giorni di assestamento ci si è resi conto

che questa emergenza sarebbe durata a lungo. Già nei

primi giorni di marzo si è quindi provveduto a creare

delle apposite sezioni dedicate per fornire ai cittadini

le informazioni nel modo più chiaro possibile.

L'obiettivo è probabilmente stato raggiunto, dal

momento che a fronte di un notevole aumento delle

sessioni (+88% come si evince dalla pagina

precedente), abbiamo registrato una diminuzione

nella durata delle sessioni (-32%), nel numero di

pagine visualizzate per ogni sessione (-26,11%) e nella

frequenza di rimbalzo (-6,44%). In altre parole significa

che i cittadini hanno trovato in poco tempo le

informazioni che cercavano, senza doversi dilungare

nelle ricerche.

 

Le sezioni dedicate sono state fin da subito collegate

ai siti dei 9 Comuni. In un primo momento, vista

l'urgenza e il fatto che le informazioni dagli altri attori

istituzionali giungevano fuori dall'orario di servizio,  i

collegamenti sono stati aggiornati dal Servizio

Comunicazione dell'Unione, come previsto dal

protocollo di comunicazione in emergenza; una volta

che la situazione si è normalizzata, il personale dei

Comuni ha ripreso ad aggiornare le sezioni dei propri

siti istituzionali.

 

Tra le varie sezioni è possibile consultarne una

dedicata alla normativa in vigore, certamente la più

aggiornata, una sul tema dei buoni spesa, un'altra

incentrata su tutti i servizi attivati durante l'emergenza

(dalla spesa post-pagata alle consegne a domicilio),

una per la campagna donazioni e infine una per le

misure economiche della Bassa Romagna e degli altri

enti.

Sezioni dedicate e collegate ai siti dei Comuni
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Dati dei siti internet dei Comuni

Confronto tra i due periodi 
1 dicembre 2019 - 4 febbraio 2020 vs 1 marzo 2020 - 5 maggio 2020
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Numero di volte in cui gli utenti 
si sono collegati al sito

Alfonsine

Utenti che hanno visitato il sito

10.652 vs 10.117 13.885 vs 14.503

Bagnacavallo 8.252 vs 10.094 12.378 vs 18.478

Bagnara 3.208 vs 4.386 4.173 vs 5.469

Conselice 8.736 vs 9.231 11.832 vs 14.406
Cotignola 5.149 vs 4.254 7.327 vs 6.673

Fusignano 5.630 vs 5.672 7.513 vs 8.758

Lugo 22.200 vs 21.612 31.543 vs 32.357

Massa Lombarda 8.558 vs 9.421 12.273 vs 14.959
Sant'Agata 2.960 vs 2.045 4.081 vs 3.049



Una parentesi a parte va aperta per la mappa interattiva e gli Open Data. Grazie alla

collaborazione tra il Servizio Comunicazione e Marketing e il Servizio SIT dell'Unione è stata

pubblicata sul WebSit la mappa interattiva degli esercenti del nostro territorio che accettano

buoni pasto o che effettuano le consegne a domicilio, corredati con le informazioni utili, i

contatti, il territorio di consegna. In appena una settimana di lavoro si è riusciti a mettere insieme

un servizio utile per i cittadini e non solo. È stato inoltre implementato il sistema che permette di

rendicontare le mascherine messe a disposizione dalla Regione e consegnate dalle farmacie, le

quali hanno potuto anche registrare le famiglie che le avevano già ricevute. Nel confronto dei

due periodi già citati, la sezione Open Data è stata visitata dal 103% in più degli utenti, con le

visualizzazioni totali che hanno registrato un incremento del 312,91%. 

 

Lo stesso meccanismo ha permesso infatti di mettere a disposizione di tutti gli Open Data del

progetto, ovvero una serie di informazioni e dati fruibili gratuitamente e che volendo possono

portare i privati a successivi sviluppi di questo modello.
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La mappa interattiva, il Web Sit e gli Open Data

292 gli esercizi che

consegnano a domicilio
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Un ruolo di particolare importanza è quello svolto dalle infografiche. Esse sono state utilizzate in

particolar modo sui social network, ma anche sul sito istituzionale. Nei 65 giorni di emergenza

considerati dalla presente ricerca sono state prodotte oltre 40 infografiche.

 

L'infografica è uno degli strumenti più utili al cittadino per agevolarne la comprensione e per

organizzare le informazioni. Per questo motivo sono state utilizzate in tutte le occasioni in cui ci

fosse la necessità di chiarire alcuni aspetti complicati della normativa in vigore o per dare

particolare risalto ad alcune informazioni.
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Infografiche

oltre 40 infografiche 
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Comunicati Stampa

A partire dal 1 marzo è entrata a pieno regime la nuova organizzazione del Servizio

Comunicazione e Marketing con l'inserimento di una nuova risorsa. Nel periodo considerato

dalla presente analisi, che va dal 1 marzo al 5 maggio, sono stati prodotti 101 comunicati stampa

legati in qualche modo all'emergenza Coronavirus. La quasi totalità di essi ha ricevuto un ottimo

riscontro nella rassegna stampa. È in via di predisposizione una raccolta stampa dedicata

esclusivamente all'emergenza coronavirus.

101 comunicati stampa 

in 65 giorni
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Come già anticipato in premessa, un ruolo privilegiato in questa emergenza è stato svolto dai

social network. Questo si è potuto evincere anche dall'utilizzo che ne hanno fatto altri attori

istituzionali come il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, il Commissario

straordinario per la gestione dell'emergenza in Emilia-Romagna e altri ancora.

Facebook quindi ricopre un ruolo da protagonista nel panorama comunicativo attuale. La Bassa

Romagna non si è fatta trovare impreparata e grazie all'organizzazione messa in atto negli ultimi

anni nell'Unione e nei Comuni per situazioni di emergenza e per l'attività ordinaria, è stato

possibile far fronte alla situazione con ottimi risultati, come vedremo.

 

Da sottolineare fin da subito la forte coesione che si è instaurata tra i dipendenti che

gestiscono la pagina dell'Unione, gli agenti che curano quella della Polizia Locale e tutta la

Rete dei Comuni, con il personale che cura le rispettive pagine: senza questo forte

coordinamento, lo scambio di idee, la condivisione dei dubbi, la comunicazione coordinata e

univoca sarebbe stato impossibile gestire l'emergenza in maniera efficacie. 

 

Nella prima fase dell'emergenza i post in tutte le pagine sono stati prevalentemente creati e

pubblicati dal personale dell'Unione. Man mano che la situazione si è normalizzata, il Servizio

Comunicazione si è occupato solo delle comunicazioni più importanti e spesso rilasciate fuori

orario di servizio, come i nuovi DPCM e i relativi chiarimenti, lasciando ai Comuni la gestione

delle comunicazioni più specifiche. Questa modalità di lavoro ha permesso fin da subito di avere

una comunicazione coordinata, univoca ed efficiente, limitando al minimo le zone grigie.

 

Le statistiche di Facebook rivelano la grande quantità di utenti che sono entrati in contatto

con le pagine dell'Unione e della Polizia Locale, che sono state quelle più coinvolte nel

periodo attuale. Particolarmente rilevanti sono il numero dei messaggi privati e dei commenti

degli utenti, in alcuni casi centinaia per ogni singolo post, ai quali gli staff hanno puntualmente

risposto.

Social Network
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Statistiche Pagine Facebook Unione - PL

 

Variazione follower Gennaio - Maggio 2020

1.159.614 le visualizzazioni

totali dei post dell'Unione da

marzo a maggio
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Statistiche Pagina Facebook Unione

 

 
182 282 

marzo 2019 - maggio 2019 marzo 2020 - maggio 2020

post pubblicati

2,8 4,3post al giorno

2.650 4.583Visualizzazioni medie per post

 
1.715 3.914Utenti medi raggiunti per post

 
114 384Interazioni medie per post

Abbiamo messo a confronto il periodo della presente analisi con i corrispettivi mesi del 2019,

così da avere un riferimento temporale il più possibile omogeneo. Nello stesso numero di giorni

a causa dell'emergenza del Coronavirus sono stati pubblicati 100 post in più, e per poter fare un

confronto utile si sono considerate le medie. Il dato che più di tutti ha subito questa situazione

riguarda le interazioni, nello specifico commenti, like e condivisioni. Il confronto in media ci

indica che c'è stato un aumento del 237% e questo è dimostrato nella pratica dal grande sforzo

messo in campo dal Servizio per rispondere ai messaggi e ai commenti degli utenti, cresciuti

in maniera esponenziale anche solo rispetto alle settimane precedenti. Si è notato in generale

che l'utente del social network vuole avere un rapporto diretto con la pagina istituzionale, dando

avvio a una conversazione personale attraverso il commento o il messaggio. 

 
 

5 145Messaggi ricevuti

SERVIZIO COMUNICAZIONE E MARKETING - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 



11

Statistiche Pagina Facebook Polizia Locale

 

 
32 65 

marzo 2019 - maggio 2019 marzo 2020 - maggio 2020

post pubblicati

0,5 1post al giorno

5.881 9.868Visualizzazioni medie per post

 
3.477 8.206Utenti medi raggiunti per post

 
456 1.442Interazioni medie per post

Per la pagina della Polizia Locale, i dati sono ancora più impressionanti. A emergere

chiaramente anche in questo caso sono le interazioni ed il numero di messaggi. Nel 2019 negli

stessi giorni tra marzo e maggio soltanto 16 utenti avevano contattato la pagina; nello stesso

periodo a un anno di distanza questo numero è addirittura aumentato a 755. Non appena gli

utenti si sono resi conto che scrivendo o commentando nella pagina istituzionale della Polizia

potevano ottenere delle risposte, le richieste, i commenti e i messaggi sono aumentati a

dismisura. Gli agenti hanno risposto a tutte le richieste, con un lavoro sicuramente

impegnativo, ma che ha contribuito ad accrescere notevolmente i follower e la reputazione

della pagina. 

 
 

16 755Messaggi ricevuti

Il post del 30 aprile ha

raggiunto 57mila utenti e

ricevuto 1.372 commenti
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Statistiche Pagina Facebook Comuni
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Confronto del numero di follower
1 marzo 2020 vs 5 maggio 2020

Alfonsine

follower

1.413 vs 1.954

Bagnacavallo 2.158 vs 2.436

Bagnara 448 vs 616

Conselice 2.092 vs 2.380
Cotignola 2.638 vs 2.888

Fusignano 2.427 vs 2.518

Lugo 3.919 vs 4.728

Massa Lombarda 4.169 vs 4.518
Sant'Agata 639 vs 733



Conclusioni

Abbiamo visto come l'emergenza Coronavirus abbia rappresentato una situazione eccezionale

nel panorama comunicativo del nostro territorio, in particolar modo sui social media. Per questo

motivo nella presente relazione si è deciso di considerare un periodo compreso tra il 1 marzo e il

4 maggio, durante il quale l'emergenza ha toccato l'apice. Già nelle settimane successive si è

osservata una normalizzazione dei dati: tra il 5 e il 31 maggio le interazioni della pagina della

PL sono calate del 27%, gli utenti raggiunti del 17% i nuovi messaggi del 66%.  Lo stesso trend è

riscontrabile anche per la pagina dell'Unione: -1,7% di persone raggiunte, -42% di interazioni,

-46% di nuovi messaggi.

Fin dai primi giorni dell'emergenza Coronavirus, le prassi che si erano instaurate tra i diversi

servizi ed enti dell'Unione negli ultimi anni hanno permesso di affrontarla nel migliore dei modi,

mettendo in campo gli strumenti e le competenze presenti. Il presidio costante delle pagine e la

tempestività nelle risposte sono stati di estrema importanza per rafforzare il rapporto con gli

utenti e la crescita degli stessi in termini numerici.

Particolare importanza ha rivestito il consolidato coordinamento tra personale dei Comuni,

dell'Unione (Comunicazione, Protezione Civile, Suap, Igiene Ambientale per citarne alcuni)

e Polizia Locale, che ha permesso di costruire passo dopo passo una campagna di

comunicazione coordinata sui Social, dando risposta alle molte domande che i cittadini

ponevano quotidianamente. Questo processo "in rete" è stato quindi accompagnato e rafforzato

dagli altri canali di comunicazione e informazione, come i comunicati stampa, gli sportelli URP, i

siti istituzionali, con un flusso che si è rovesciato rispetto alla prassi. 

L'emergenza coronavirus ha lasciato emergere alcune riflessioni sull'organizzazione del servizio

e sul protocollo della comunicazione di emergenza, che verrà a questo proposito

opportunamente aggiornato. 
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