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Report giugno 2021
Giugno 2021:
  2 fascicoli pubblicati (n. 2-2021 prossimo alla chiusura)
22 articoli pubblicati nei fascicoli standard
15 previsti per i numeri 3 e 4-2021 (qualcuno già online come
 Ahead-of-Print)

Importante obiettivo raggiunto 
Impact Factor 1.500

L’Italian Journal of Agronomy, rivista ufficiale della 
Società Italiana di Agronomia è stata stampata e distribuita 
ai soci della società fino alla fine del 2011, quando il 
giornale è passato dalla sola edizione cartacea alla 
pubblicazione Open Access, anche on line, attraverso 
la piattaforma di PAGEPress (www.pagepress.org).

L’analisi dei dati e delle statistiche
riguardanti il sito

www.agronomy.it
mostra come la rivista
continui a mantenere

un interesse
costante

Visite 2019: 49.376 / 2020: 50.293 / al 18 giugno 2021: 30.667

2019
Italia 8.270
India 5.608
Stati Uniti 3.230
Iran 2.170
Pakistan 1.685

2020
Italia 11.058
India 4.970
Stati Uniti 3.253
Iran 2.731
Pakistan 1.854

2021
Italia 6.067
India 3.677
Stati Uniti 2.489
Iran 1.681
Pakistan 965

al 18 giugno



In media ogni singola visita dura 2 minuti; i dati specifici di navigazione sono i seguenti:

 gen-dic 2019 gen-dic 2020 gen-giu 2021 
Downloads totali 124.531 99.857 21.019
Visite 49.376 50.293 30.667
Pagine visitate 117.935 120.732 71.711
Pagine uniche 92.142 94.915 54.324
Durata media visita 1 min 57 sec 2 min 08 sec 1 min 56 sec
Rimbalzi 40% 41% 45%

Dal confronto si evince come l’utente che naviga il sito dell’Italian Journal of Agronomy sia costantemente 
interessato ai contenuti della rivista, alla lettura e all’utilizzo degli articoli in essa pubblicati. Una tendenza confermata 
dalle previsioni per l’ultimo semestre del 2021.

La valutazione dei dati relativi al download mostra che nel 2019 al 31 dicembre sono 124.531 con una media di circa 
10.380 PDF scaricati al mese; nel 2021 al 31 dicembre sono 99.857 con una media di circa 8.322 PDF scaricati al 
mese. Nei primi 6 mesi del 2021 invece gli articoli scaricati al 18 giugno sono 27.019 con una media di circa 4.503 
PDF scaricati al mese. Il totale dei PDF scaricati da gennaio 2019 a giugno 2021 è pari a 251.407.

Download totali 2019 / 2020 / al 18 giugno 2021: 251.407
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1. attenzione costante per i lavori che 
pubblica da parte della comunità 
scientifica;

2. costante diffusione dei propri 
contenuti e conseguente maggiore 
autorevolezza che si è tradotta nel 
raggiungimento di un obiettivo molto 
importante quale è un impact factor 
del valore di 1.500.

Tra gli autori che sottomettono 
attraverso la piattaforma sono in netto 
aumento gli stranieri (50% circa, anche 
se la qualità scarseggia, pertanto la 
maggior parte viene archiviata); tra 
i pubblicati la percentuale di autori 
stranieri si aggira attorno a un 25-30%.

In termini di visibilità
i dati nel complesso dimostrano

come nell’ultimo anno
la rivista abbia

ottenuto:

Download 2019: 124.531
Download 2020: 99.857
Download al 18-06-2021: 27.019
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In termini di visibilità
i dati nel complesso dimostrano

come nell’ultimo anno
la rivista abbia

ottenuto:

www.agronomy.it

Statistiche editoriali (da gennaio 2019 al 18 giugno 2021)

Indicizzazioni
Indicatori bibliometrici

Impact Factor



Di seguito, il report delle citazioni estrapolato da WoS negli ultimi 5 anni.
Come si può notare, il numero di citazioni è progressivamente aumentato negli anni.

Questo trend positivo è rappresentato nel grafico qui sotto,
dove 2.266 indica il numero totale delle pubblicazioni, 14.585 il numero complessivo di citazioni

e 7,39 la conseguente media di citazione/articolo
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