
Un nano che non molla 
 
 
Sul primo bimestre 2012 
1) Il report generale dei 2 mesi Gennaio e Febbraio (two-months-traffic-
salmone.png).  
2) Traffico da motori di ricerca con ricerca SENZA la parola salmone dentro 
(keyword-NOT-brand.pdf).  
3) Traffico da motori di ricerca CON la parola salmone dentro (keyword-WITH-
brand.pdf) 
 
Sul 2011 
Ho allegato anche un risultato generale di tutto il 2011, con 41.551 visite e 
20.851 visitatori unici. Il 41% da motori di ricerca, il 27% da link su altri siti. Il 
resto persone che scrivono nel browser l'indirizzo. Una comunità ancora 
piccola, ma pare di un certo valore dato il tema delicato e in generale molto 
osteggiato sui media. 
Vedi:  
1) traffic-2011-salmone.png 
2) traffic-sources-2011-salmone.png 
 
Trovo interessante inoltre sul posizionamento e l'importanza di Salmone altri 2 
dati. 
 
1) Con la parola OGM, questo primo bimestre, NON siamo stabilmente in 
prima pagina su google.it, ma balliamo tra prima e seconda pagina. Un ottimo 
risultato comunque (e si vede nei dati sul file keyword-NOT-brand.pdf), ma le 
statistiche di google sono più affidabili delle nostre prove. In compenso ecco 
una lista di parole cercate che ci vedono stabilmente in prima pagina... certe 
sono strane. Alcune portano un discreto traffico, altre ovviamente poco... In 
Bold quelle con la parola OGM dentro. 
 
salmone 
multe latte 
piergiorgio strata 
gazzettino friuli 
mais bt 
sinonimo di prodotto 
il giorno lodi 
csba 
ogm tra leggende e realtà 
il giorno pavia 
ense sementi 
entomologa 
nuova pac 2013 
massimiliano beretta 
prodotto sinonimo 
antonio pascale facebook 



il giorno lodi 
libera associazione agricoltori cremonesi 
sinonimo prodotto 
luca simonetti 
ogm organismi geneticamente modificati 
antonio pascale il post 
mais biologico 
ogm agricoltura 
salmone wikipedia 
stasera su la 7 
ditte sementiere 
ogm mais 
agrobios 
geneticamente 
daniele bassi 
foto mais 
alberto guidorzi 
annalisa chirico 
ogm in agricoltura 
metapontum agrobios 
direct photosynthetic recycling of carbon dioxide to isobutyraldehyde 
michele morgante 
ogm saggio breve 
prezzi cereali mantova 
il giorno lodi pavia 
pro ogm 
saggio breve ogm 
glisofate 
sagri 
cytotoxicity on human cells of cry1ab and cry1ac bt insecticidal toxins alone or with a glyphosate-based herbicide 
fumonisine 
fumonisina 
campo mais 
defez 
fumonisine mais 
giorgio fidenato annozero 
ogm e fame nel mondo 
ogm scuole di pensiero 
salmone ogm 
salmone.org 
 
2) Il secondo dato è l'analisi dei siti che ci linkano citando salmone o un suo 
articolo, sempre tanti ed alcuni interessanti. In totale sono 298, tra blog, siti 
anche piccoli e vari. Ma tra questi spiccano: 
 
lucacoscioni.it 
movimentolibertario.it 
lavalledelsiele.com 



mangimiealimenti.it 
repubblica.it (73 links a 30 articoli vari...) 
noisefromamerika.org 
ecoblog.it 
agrobios.org 
chicago-blog.it 
libertiamo.it 
europa.eu 
inran.it 
wikipedia.org 
ilcannocchiale.it 
ilsole24ore.com (5 links a 4 articoli) 
ogmambiente.it 
rai.it 
isaaa.org 
annalisachirico.com 
geneticagraria.it 
confagricolturalombardia.it 
movimentolibertario.com 
nih.gov 
radicali.it 
ilpost.it 
futuragra.it 
fondazionedirittigenetici.org 
brunoleoni.it!


