
Perchè “pulire” il sito è importante? 
Uno dei problemi del sito, che avrei voluto affrontare anche senza bisogno di “scomodare” L’update di 

Agosto, è la qualità altalenante dei contenuti dal punto di vista di Google. 

Idealmente il sito dovrebbe essere composto da pagine che: 

- Fanno direttamente traffico, e quindi sono premiate e gradite da Google in modo palese 

- Fanno fare indirettamente traffico andando a iniettare significato in grado di spingere una seconda 

pagina ( quella che chiamo “stampella semantica” ); 

- A prescindere dal gradimento di Google fanno fare soldi al blog, che è il fine pratico ultimo di un 

business come questo ( insieme naturalmente agli obiettivi sociali quali promuovere un certo tipo 

di conoscenza con coscienza e qualità, ma qui siete già belli ferrati ); 

Allo stato attuale delle cose però ho rilevate che il sito potrebbe fare a meno di più della metà dei 

contenuti, alleggerendo significativamente la struttura sia a livello di internal linking, per la minore quantità 

di pagine e di tassonomie, sia a livello di navigazione, essendoci meno voci da segnalare, con il risultato di 

una migliore distribuzione del PageRank e di una maggiore concentrazione dello stesso nelle pagine 

veramente significative: è inutile che vada a spingere qualcosa che Google comunque non prende 

veramente in considerazione. 

Questi contenuti, come ci siamo detti durante il nostro incontro di inizio Settembre, non sono certamente 

da buttare via: sono idealmente da “riconvertire” su nuovi progetti/siti web. 

Queste pulizie sono anche utili per assecondare la tendenza di Google a considerare siti concorrenti nella 

stessa nicchia come “complementari” verticalizzando l’importanza dei singoli su sottoinsiemi di query della 

nicchia generale: nel vostro caso la categoria alimentazione e, volendo essere “inclusivi”, quella salute 

sono sicuramente le due principali sulle quali lavorare. 

Nel documento ho riportato i dati essenziali e le conclusioni tralasciando molti degli elementi di analisi che 

sono difficili da valutare da “non esperti”, li discuteremo casomai a voce. Per procedere a questi lavori c’è 

bisogno, senza dubbio, di un buon grado di fiducia che spero possiate darmi. 

  



Analisi del traffico 
Preso in considerazione il traffico organico verso le categorie madre dal 04 Agosto 2018 al 12 Settembre 

2018, ovvero le performance delle pagine sul sito che hanno ricevuto almeno una visita organica ripulito dai 

dati riferiti a: 

 Pagine in cache; 

 Pagine con query string; 

 Pagine di ricerca; 

 Tag; 

 Paginazione delle tassonomie; 

abbiamo questo quadro che, pur non essendo preciso alla singola visita, da un’approssimazione significativa 

di ciò che funziona e non funziona sul sito. 

 

Evidenziati in rosso ci sono i contenuti che incidono in modo negativo al traffico del sito, ovvero pesano di 

più sulla quantità dei contenuti che per la quantità di traffico. 

La categoria “ricette” 

Un dato subito evidente è che la categoria “ricette” è una pesante zavorra in ottica “meno pagine possibili 

della più alta qualità possibile”: pur pesando per il 13,41% sul totale degli articoli del sito che fanno traffico 

( che comunque sono solamente circa 177 sulle 214 categorizzati come “ricette” nel backend, dico circa 

perché Analytics contiene anche richieste a url malformate ) produce appena il 2,57% delle visite. È 

un’ottima candidata per lo scorporamento. Per altro pesa tantissimo anche sulla quantità di link nel menu 

di navigazione ( approfondirò il discorso nel documento relativo alla struttura ). 

Io mi muoverei così: 

- Cercherei un dominio caduto adatto alle esigenze ( per non far partire proprio da zero Google ); 

- Salverei la lista di tutte le URL di tutti gli articoli della sezione ricette; 

- Farei una copia dell’intero sito sul nuovo dominio ( tenendolo “nascosto” a Google tramite una 

password htaccess ) e cancellerei tutti gli articoli tranne che le ricette; 

- Farei un redirect dell’intera categoria ricette da [censored] al nuovo dominio verticale dopo averlo 

“aperto” a Google; 

- Cancellerei comunque tutte le ricette per alleggerirlo nel DB ed evitare strani rimandi ad esempio 

nella sitemap; 

- Farei una scansione sulla lista articoli per vedere che tutti i redirect funzionano; 

- Farei una scansione nel sito per assicurarmi che non ci siano link rotti o redirezioni concatenate; 

( continua )  



In questo modo Google dovrebbe trasferire quasi immediatamente, almeno in parte, il traffico già 

presente al nuovo sito web. Naturalmente c’è anche l’opzione più “decisa” di, semplicemente, mettere in 

bozza tutte le ricette per alleggerire il sito e quindi, semplicemente, andare più avanti a “ripartire” da 

zero con un altro sito con i contenuti tagliati. L’unica raccomandazione certa è quella di controllare, dal file 

apposito allegato, che non ci siano ricette con link in ingresso che non vengono redirezionati: sarebbe uno 

spreco di Pagerank e quindi di potenzialità SEO. Redirezionare sulla home non è propriamente il massimo 

ma meglio di nulla in questo caso dove probabilmente è meglio andarci pesante e  in relativa velocità.  

Per far partire al meglio questo sito di ricette il mio consiglio è di tematizzarlo/verticalizzarlo il più possibile: 

in questo modo i contenuti potrebbe prendere addirittura più spinta nel giro di qualche settimana/mese. 

Altra cosa che si può fare è mandare link ( senza sovra-ottimizzare le ancore ) dagli articoli di [censored] alle 

ricette di questo nuovo sito, oltre a girare i link che arrivavano sulle pagine delle ricette ( quelli di cui parlo 

nel paragrafo precedente ) sulle analoghe pagine del sito nuovo. 

Analisi del traffico diviso per sottocategorie 

Esaurito il discorso sulla categoria ricette e riflettendo sulle restanti tassonomie è facile inutire che a parte 

“alimentazione” e “salute” gran parte delle altre presenta uno squilibrio tra quantità di contenuti e quantità 

di traffico generato. Ho voluto approfondire andando a soppesare anche le sottocategorie ( qui già senza la 

categoria delle ricette ): 

 

Cosa si nota: 

- Il sito è molto “forte” nelle categorie “alimentazione/mangiare-sano” e “salute/corpo-umano”, 

categorie sulle quali punterei per la produzione di nuovi contenuti; 

- “Consigli e curiosità” sembra promettente ma in realtà l’80% del traffico si appoggia su due articoli 

su 9. Inoltre non mi piace il carattere generalista degli articoli: funzionano per un sito con tantissimi 

link e/o di un grosso editore ma non per progetti che devono contare sulle proprie forze come il 

vostro; 

- Le altre categorie con meno di 10 articoli sono difficili da commentare a questo punto, ci arrivo in 

seguito nell’analisi. Posso però già dire che taglierei gli articoli o li sposterei, se è sensato farlo, in 

categorie più performanti, con l’eccezione di “mamma/gravidanza” che invece farei diventare un 

tag orizzontale “gravidanza”: rappresenta, in ambito salute, una nicchia interessante; 

Analisi ulteriore e proposta “veloce” per i tagli 

Ora, per velocizzare il processo di snellimento ho fatto diversi esperimenti andando a tagliare gli articoli 

meno performanti:  ho trovato un buon equilibrio tirando via tutti gli articoli che facevano meno di 1 visita 

al giorno di media ( 30/mese ). Vi presento i risultati riportando il “prima” e il “dopo”: 



 

 

Cosa si nota: 

 Gli articoli passano dagli iniziali 1313 a 587, ovvero il 44,7% del volume iniziale con un calo del 

traffico espresso da [censored] pageview a [censored], ovvero del solo 4,1%, un volume a mio 

parere sacrificabile per aumentare considerevolmente il crawl budget per le singole pagine e il 

Pagerank che vi verrà iniettato ( e quindi auspicabilmente il posizionamento delle singole pagine ). 

Per assurdo il traffico dovrebbe aumentare dopo il taglio; 

 La gran parte delle categorie ha subito tagli per il 50% degli articoli ma alcune sono state 

praticamente cancellate dalla rimozione degli articoli, come le due “eco-consigli”, “intolleranze-

alimentari” e “mamma/bambino”. Da notare che “mangiare-sano” ha subito un taglio molto 

minore, intorno al 30%: un’altra indicazione del fatto che Google vi ritiene molto autorevoli in 

quello specifico argomento; 

 Il peso relativo dei singoli articoli aumenta di molto, aumentando la qualità percepita da Google 

dell’intero sito web. Da sole 3 sottocategorie “in positivo” si passa a 7 ( delle quali una ha un solo 

articolo ma arriviamo anche su questo punto ); 

 E’ insomma ancora più visibile come la categoria “alimentazione” sia assolutamente centrale per 

quello che riguarda il giudizio di Google ( arriva quasi al 50% degli articoli che producono traffico e 

del volume di traffico ) ed è, secondo me, quella con la quale si può tornare a crescere in modo più 

equilibrato; 

 le sottocategorie “salute/cure-naturali” e “salute/benessere” sono comunque molto meno 

performanti di “alimentazione” e “salute/corpo-umano” e bisognerà lavorare sui singoli articoli 

per migliorarli ( allegherò un documento ulteriore dove valutare lo stato di ottimizzazione ); 



 Le categorie ( e relative sottocategorie ) “bellezza” ed “eco-consigli” sono anchesse underperformer 

ma sono anche quelle più “lontane” dal core-business del sito e bisognerà riflettere su due strade 

distinte: 

o sulla possibilità, più conservativa, di fare una pulizia più approfondita proprio nelle singole 

tassonomie; 

o sulla possibilità di scorporarle completamente in siti dedicati come per “ricette” ( con le 

stesse considerazioni ), una scelta più aggressiva ma che probabilmente ha più possibilità di 

ridare vero slancio al sito; 

La cura “drastica” 

Visto che mi sembrate pronti a riflettere sulla questione con obiettività vi spiego per punti quella che 

secondo me potrebbe essere la strada più “aggressiva” verso la ripresa di [censored]: 

1. Vanno scorporate completamente le categorie “ricette”, “consigli-e-curiosità”, “bellezza”, “eco-

consigli”; 

2. La categoria verticale “mamma” si trasforma in una tag orizzontale e vengono assorbiti gli articoli; 

a. “mamma/gravidanza” e “mamma/bambino” diventano semplicemente “mamma” , 

trasformando la tassonomia ina una tag, e lasciando gli articoli che funzionano, facendo il 

redirect delle versioni /mamma/sottocategoria a /nuovocategoria/nuovasottocategoria; 

b. “intolleranze alimentari” va tolta e il singolo articolo riassorbito in “dieta-e-salute”: si 

potrà ripristinare quando ci sarà un insieme di articoli funzionanti sulla categoria; 

3. L’assetto del sito diventa ( per ora ): 

a. Articoli sull’alimentazione e sottocategorie della stessa; 

b. Articoli sulla salute ed eventuali sottocategorie; 

La lista degli articoli da tagliare si trova nel documento “distribuzione traffico post-update” nella tabella 

“CutList” ( potete ricavare liste alternative semplicemente considerando l’intervallo di dati che preferite 

dalla tabella “CutExp post1-08” attraverso i filtri delle tabelle ). 

  



Valutare i singoli articoli 

I singoli articoli non possono venire tagliati senza riflettere su ognuno di essi ( dalla vostra avete una 

profonda conoscenza del sito che vi aiuterà a velocizzare di molto questa operazione ): 

 Nella lista delle pagine ci sono articoli che semplicemente sono "fuori stagione”? Se questa cosa non 

è palese ( ad esempio un articolo sui geloni ad Agosto è plausibile che non faccia molto traffico ) e 

durante la rimozione del singolo articolo vi viene il dubbio sul suo carattere stagionale potete 

andare a controllare su Analytics l’andamento nel tempo verificando che non ci siano picchi in mesi 

specifici come in questo esempio: 

 

 

 Ci sono pagine che pur portando poco traffico portano un guadagno significativo al sito? Una 

pagina da 20 visite può pesare tanto sull’economia del sito se porta ( o potrebbe portare ) due 

conversioni da 50€, ad esempio. Dovete controllare quali sono le best performer sui vari circuiti 

attivi di affiliazione e guardare se ci sono nella lista degli articoli da tagliare. La metrica più 

interessante probabilmente è la conversion rate: se è alta ma il traffico è poco bisogno convogliare 

più traffico e vedere se le conversioni scalano. Si può provare anche a usare Google Ads / 

Facebook Ads in questi casi, un altro argomento da affrontare in separata sede; 

 Ci sono articoli che raccolgono link in ingresso? Potete trovare una tabella chiamata “CutConLink” 

nel documento “distribuzione traffico post-update” 

Se la risposta è affermativa chiedersi: 

o L’articolo sarà spostato su di un altro sito che abbiamo interessa a spingere? In questo caso 

facciamo redirect verso quella pagina; 

o Possiamo incorporare anche solo il micro argomento oggetto del link? E’ una domanda da 

parchi perche il link può essere riferito anche ad un solo passaggio semantico della pagina, 

cosa da controllare a monte nel sito che ospita il link stesso; 

o Ci sono articoli simili nel significato su [censored] sui quali dirottare i link tramite redirect? 

Se non ci sono si può valutare di rifare l’articolo migliorandolo attraverso una ricerca 

approfondita della query o, alternativa meno appetibile, girare il link verso la 

homepage/una pagina di categoria; 

Se tutto questo è negativo allora l’articolo ha davvero valore quasi nullo e può semplicemente essere 

tagliato. 



Gestire i contenuti che si è deciso di tagliare 

Il contenuto va rimosso in questo modo: 

1. Va cambiato lo stato dell’articolo da “pubblicato” a “bozza”: almeno per ora terrei una copia sul 

sito nel caso si decida di re-incorporarlo una volta migliorato; 

2. Se ci sono link in ingresso bisogna riflettere ed agire secondo le linee guida che ho discusso nella 

precedente sezione del documento; 

3. Se ci sono link interni assoluti agli articoli tagliati vanno rimossi: è buona regola non avere 404 o 

301 evitabili nella struttura dei link interni. Allego un file Excel con la mappatura globale dei link 

interni per riferimento; 

4. Ora l’articolo può essere: 

a. Cancellato; 

b. Spostato su di un altro sito; 

c. Rielaborato e ripubblicato; 

Allego al documento il file EV-semrush-analyzer-[censored], un mio tool che vi chiedo gentilmente di non 

divulgare. Si tratta di un file di analisi dei dati di Semrush ( ad oggi 25/10/2018 ) nel quale troverete: 

 “RawSEMRush”: La lista di tutte le query che semrush rileva essere posizionate sul sito, con 

indicazioni sul volume, il CPC ( importante per AdSense e gli altri broker di pubblicità display ), la 

pagina con la quale viene posizionatala query e altri dati; 

 “Analisi Pagine” e “KW STATUS”: La lista delle pagine con il volume potenziale ( se tutte le query 

fossero in prima posizione ), la posizione media delle query sulla pagina e il CPC medio delle query; 

 “KW TOP 20”: Le pagine con query in top 20 e le rispettive query; 

 “KW 1-5”: Le pagine con query in top 5 e le rispettive query; 

 “KW 6-10”: Le pagine con query tra la sesta e la decima posizione e le rispettive query; 

 “KW 2NDA PAG”: Le pagine con query in seconda pagina; 

 “Analisi posizionamenti”: analizza la distribuzione del traffico potenziale nelle 3 fasce sopra citate; 

 “keyword da sviluppare”: sono query posizionate tra la sesta e la 21° posizione con volume di 

ricerca maggiore di 100 e ordinate per CPC; 

Le considerazioni da fare su questi dati sono tantissime ma per ora il suo utilizzo sarà quello di controllare 

lo stato di ottimizzazione delle singole pagine, non solo quelle da tagliare: se ci sono molte query tra la 6° e 

la 10° potrebbe bastare il taglio degli articoli under-performing e il cambiamento della struttura del sito, 

dalla 11° in poi bisogna ottimizzare il testo dopo una ricerca sulla query fatta con il metodo che potete 

trovare nel manuale di SEO Copywriting che vi passai qualche mese fa. 

Direi che questo è quanto. Su alcuni dettagli dovremo confrontarci a voce una volta che avete letto questa 

guida e deciso cosa fare riguardo i tagli. 

 


