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Un anno della nuova Acque Sotterranee
One Year of the new Italian Journal of Groundwater
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Un nuovo anno è trascorso, e per la nostra rivista è stato un anno molto importante. Con questo numero infatti si chiudono i primi
12 mesi di gestione online di Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater da parte di PAGEPress. I lettori ricorderanno infatti
come da marzo abbiamo intrapreso questa avventura, che ci ha portato ad avere un sistema di sottomissione e gestione online dei manoscritti più pratico e gestito attraverso il sistema OJS, che ci ha permesso di poter velocizzare il processo di revisione degli articoli,
e inoltre ha contribuito alla diffusione della rivista sia dal punto di vista nazionale che internazionale, tanto da farci raggiungere ben
5.584 downloads di contributi nel solo periodo marzo-dicembre 2016.
Grande attenzione è stata posta infatti nel rendere ogni contributo rintracciabile a livello internazionale, sia esortando gli autori
alla sottomissione di articoli in lingua inglese, sia garantendo per i contributi in italiano, che riteniamo comunque importanti per
il target della nostra rivista, la traduzione del titolo, degli abstract, delle keywords, delle didascalie e dei riferimenti bibliografici.
Il risultato è visibile in Fig.1, dove si può notare come Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater sia una rivista ovviamente
molto letta in Italia (91%) ma la cui diffusione internazionale da Marzo a Dicembre abbia superato le aspettative con una diffusione
pressochè globale (Fig.2) (sebbene alcuni stati siano appena rappresentati da pochissimi download e non siano visibili nel grafico) e
con dei picchi di visite e download da valutare molto positivamente sia nei paesi del continente europeo (Germania, Regno Unito e
Spagna) che negli Stati Uniti d’America, che da soli coprono il 5% delle visite della rivista.
Questi risultati si sono potuti raggiungere grazie anche ad un buon lavoro di squadra e alla dedizione di tutti coloro che contribuiscono alla rivista sia come Associate Editors, sia come Revisori, sia come Autori, sia come Redazione, e da ultimo ma non per
importanza, come Lettori. A tutti, a nome della Direzione Scientifica, va il più sentito ringraziamento.
I dati mostrati sono molto confortanti e ci spingono ad auspicare il meglio per il 2017; questo sia per la rivista, che ovviamente per
tutti i lettori, a cui, a nome della Direzione Scientifica auguro un nuovo anno ricco di soddisfazioni, successi e serenità.
A new year has passed, and it has been a very important one for our Journal. Volume five has seen the first 12 months of online management of Acque
Sotterranee - Italian Journal of Groundwater by PAGEPress. Readers will remember that in March 2016 we started this adventure, which has led us to
have a more efficient online manuscript submission and management system through OJS. This helped us to speed up the review process of manuscripts. Also,
it contributed to the spread of the Journal at a national and international level: from March to December 2016 only, 5,584 papers were downloaded.
Much attention was paid to making any contribution internationally traceable, both by asking authors to submit articles in English and by providing
contributions in Italian – which we still consider important for the target of our Journal – with the English translation of title, abstract, keywords, captions
and references. The results shown in Fig. 1, i.e. views (in percentage) of the Journal from March to December 2016, testify that Acque Sotterranee - Italian
Journal of Groundwater is, as expected, a journal widely read in Italy (91%), but with a noticeable percentage of views from abroad. Indeed, the international spread exceeded expectations touching almost the whole world (Fig. 2) (some countries are just represented by a few downloads and are not visible in
the graph). The peaks of visits and downloads to be evaluated very positively are those by European countries (Germany, UK and Spain) and the United
States, which alone accounts for 5% of the Journal views.
These results have been achieved thanks to a good teamwork and dedication of all those who contribute to the Journal as Associate Editors, Reviewers,
Authors, Editorial Office, and last but not least, Readers. To everybody, on behalf of the Scientific Direction, I extend heartfelt thanks.
The data shown are very encouraging and lead us to hope for the best for 2017. To the journal and of course to all the readers, on behalf of the Scientific
Direction, I wish a new year full of satisfaction, success and serenity.
Francesco La Vigna,Roma Capitale, Italy.
E-mail: francesco.lavigna@comune.roma.it

Fig.1 - Percentuali di visite dai vari paesi nel periodo marzodicembre 2016 - Percentage of visits from several countries in the
period March-December 2016.
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Fig.2 - In blu sono riportati i paesi che hanno visitato la rivista. L’intensità
del colore è proporzionale al numero di visualizzazioni - Countries from where
the Journal has been visited. Blue intensity shows proportionally the number of visits.
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