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Il Mattino

IL MATEMATICO

Sebastiani: nel Nordest
un'ondata molto simile
alla prima di Bergamo
VENEZIA

Sono fenomeni sistematici,
come i flussi di persone in in-
gresso dalle frontiere, combi-
nati con quelli casuali, come
gli assembramenti di massa,
ad alimentare l'alto numero
di casi nel Nordest del Paese,
dove si concentrano le 20
province con l'incidenza più
elevata, sulle 107 italiane: lo
suggeriscono le analisi del
matematico Giovanni Seba-
stiani, dell'Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo "M. Pi-
cone" del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche (Cnr). L'at-
tuale fase di espansione in
Italia, osserva l'esperto, «è
analoga a quella dell'inizio
del 2020, originata nella pro-
vincia di Bergamo, dove tra i

Giovanni Sebastiani

fattori principali di tipo siste-
matico erano le attività pro-
duttive locali con forti con-
nessioni con l'estero, accan-
to a fattori di tipo causale co-
me la partita dell'Atalanta
agli ottavi di finale della
Champions League a febbra-
io 2020».

Sebastiani osserva che
«all'origine della fase espan-
siva dell'epidemia in cui si
trova il nostro Paese siano fat-
tori sia di tipo sistematico, co-
me i flussi di persone in entra-
ta attraverso le frontiere, in
particolare quelle con Slove-
nia e Austria, provenienti dal
blocco di stati dal Mar Balti-
co al Mar Egeo dove i valori
dell'incidenza erano già alti,
sia di tipo casuale, come gli
assembramenti di massa a
Trieste. Altri due fattori rile-
vanti di tipo sistematico so-
no la stagione fredda, con un
aumento del tempo di pre-
senza delle persone nei loca-
li chiusi, dove il contagio av-
viene anche via aerosol, e le
attività scolastiche dove al
momento la copertura vacci-
nale è bassa. L'onda epidemi-
ca si è poi diffusa in Veneto,
Emilia Romagna e Marche».

Alla luce di queste conside-
razioni, secondo l'esperto,
«sarebbero auspicabili, sia
nel presente che nel futuro in
condizioni simili, controlli
capillari dei flussi di persone
in entrata attraverso le fron-
tiere». 
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