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A mano a mano che i dati si stabilizzano prendono corpo anche analisi sulla distribuzione geografica e sulle linee
di propagazione. Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del CNR,
mostra che le città col più alto numero di contagi giacciono sulle maggiori autostrade italiane: sarà importante in
futuro poter avere accesso ai dati sulla mobilità delle persone per poter prevedere con largo anticipo la
di!usione dell’epidemie e contrastarne lo sviluppo con misure adeguate.

Un aspetto rilevante di COVID-19 è la sua distribuzione spaziale lungo il territorio
italiano delle province maggiormente colpite. Nella figura 1 osserviamo la
distribuzione delle 94 province italiane presenti nella penisola sul totale delle 107.

FACEBOOK

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
U=HTTPS%3A%2F%2FWWW.SCIENZAINRETE.IT%2FARTICOLO%2FCORONAVIRUS-

HA-VIAGGIATO-
AUTOSTRADA%2FGIOVANNI-
SEBASTIANI%2F2020-

04-09)

TWITTER

(HTTPS://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?
TEXT=IL%20CORONAVIRUS%20HA%20VIAGGIATO%20IN%20AUTOSTRADA%3F&URL=HTTPS%3A%2F%2FWWW.SCIENZAINRETE.IT%2FARTICOLO%2FCORONAVIRUS-

HA-VIAGGIATO-
AUTOSTRADA%2FGIOVANNI-
SEBASTIANI%2F2020-

04-09)

https://www.scienzainrete.it/taxonomy/term/2309
https://www.scienzainrete.it/autori/sebastiani/698
https://www.scienzainrete.it/categoria/indice/scienze-matematiche-fisiche-e-naturali/matematica
https://www.scienzainrete.it/taxonomy/term/1681
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.scienzainrete.it/articolo/coronavirus-ha-viaggiato-autostrada/giovanni-sebastiani/2020-04-09
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il%20coronavirus%20ha%20viaggiato%20in%20autostrada?&url=https://www.scienzainrete.it/articolo/coronavirus-ha-viaggiato-autostrada/giovanni-sebastiani/2020-04-09


Figura 1. Distribuzione spaziale delle 94 province presenti all’interno della penisola tra le 107 totali.

Consideriamo ora invece le 33 province che al 5 aprile presentano un numero totale
di contagiati osservati pari almeno a 1.000. Esse sono: Bolzano, Napoli, Bologna,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Genova, Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia,
Varese, Ancona, Pesaro e Urbino, Alessandria, Cuneo, Torino, Firenze, Trento,
Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Da questo elenco non è facile
comprendere cosa accomuna queste province e le di!erenzia dalle 61 rimanenti.
Questo appare invece molto chiaro dalla figura 2 dove esse vengono rappresentate
spazialmente.



Figura 2. Distribuzione spaziale delle 33 province italiane che al 5 aprile hanno più di 1.000
contagiati osservati. Le province di Piacenza e Cremona sono rappresentate dai due cerchietti più
scuri. Sono inoltre rappresentati i tratti di quattro autostrade di carattere internazionale che
attraversano i capoluoghi della stragrande maggioranza di queste province.

Notiamo infatti che la maggioranza dei loro capoluoghi si trovano lungo quattro
direttrici autostradali di carattere internazionale:

E35 – Milano, Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli;
E70 – Torino, Alessandria, Piacenza, Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Padova
e Venezia;
E55 – Bologna, Rimini, Pesaro e Urbino ed Ancona;
A22 – Modena, Mantova, Verona, Trento, Bolzano.

Ci sono poi collegamenti autostradali anche tra Milano e Genova, Torino e Cuneo,
Bergamo e Brescia, Venezia e Treviso. Notiamo infine che una delle due province
dove si ha una percentuale di contagiati osservati rispetto alla popolazione della
provincia maggiore dell’1% è Piacenza, che si trova nell’intersezione tra la E35 e la
E70. Inoltre, la seconda provincia è quella di Cremona, che si trova a meno di 40 km
dalla prima proprio lungo la E70. Da questi dati, viene naturale formulare l’ipotesi
che il virus abbia viaggiato lungo l’autostrada. A questo proposito, sarebbe
interessante determinare con che frequenza sono stati colpiti dal virus gli
autotrasportatori.

Naturalmente, a questo punto si tratta solo di una correlazione. Si potrebbero
invertire i termini dicendo che le province maggiormente colpite hanno capoluoghi
con grande popolazione ed è naturale che si trovino lungo direttrici autostradali con
elevato flusso. Forniremo ora un ulteriore elemento a supporto dell’ipotesi
formulata.

Nella figura 3 viene rappresentato nel tempo il numero totale di contagiati osservati
a livello nazionale.

Figura 3. Andamento nel tempo del numero totale dei contagiati osservati in Italia. Il miglior fit con
un modello logistico è stato sovrapposto ai valori misurati.



Dalla figura 4, osserviamo che il 25 marzo viene raggiunto il picco del tasso di
crescita del numero totale di contagiati osservati.

Figura 4. Andamento nel tempo del tasso di crescita del numero dei contagiati osservati in Italia
calcolato a partire dal modello teorico logistico stimato a partire dai dati. Si nota il superamento
del picco il 25 marzo.

Sempre dalla figura 3 possiamo vedere che il giorno 18 marzo, il numero di
contagiati è circa la metà rispetto al 25 marzo. Prendiamo quindi il 25 marzo come
riferimento temporale in corrispondenza del quale in figura 5 viene rappresentata la
distribuzione spaziale delle province (tramite i rispettivi capoluoghi) con un totale di
contagiati osservati maggiore di 1.000.



Figura 5. Distribuzione spaziale delle province italiane che al 25 marzo avevano più di 1.000
contagiati osservati.

Nella figura 6 viene rappresentata la distribuzione spaziale delle province che a
quella data avevano un numero di contagiati maggiore di 500, ossia la metà del
valore del 25 marzo. Sempre dalla figura 3, vediamo che nelle date del 13, 9 e 6
marzo il numero totale dei contagiati è la metà approssimativamente rispetto alla
data immediatamente successiva nel tempo.

Figura 6. Distribuzione spaziale delle province italiane che al 18 marzo avevano più di 500
contagiati osservati.

Nelle figure 7, 8 e 9 sono mostrate le corrispondenti distribuzioni spaziali analoghe
alle precendenti.



Figura 7. Distribuzione spaziale delle province italiane che al 13 marzo avevano più di 250
contagiati osservati.

Figura 8. Distribuzione spaziale delle province italiane che al 9 marzo avevano più di 125 contagiati
osservati.



Figura 9. Distribuzione spaziale delle province italiane che al 6 marzo avevano più di 64 contagiati
osservati.

Confrontando tutte e cinque le distribuzioni spaziali notiamo che passando dal 6 al
25 marzo, seppure si siano aggiunte delle province, esiste un nucleo di province
comune a tutte e cinque le date, che contiene quelle di Piacenza e Cremona. Questo
nucleo di province presenta per costruzione un’evoluzione dell’epidemia
rappresentativa di quella su scala nazionale. Il fatto che queste province si trovino
lungo la E70 e la E35 fornisce supporto all’ipotesi formulata. Osserviamo infine che il
6 marzo, prima del secondo lockdown a livello locale (decreto 8 marzo, entrata in
vigore 9 marzo), c’era già un focolaio lungo la costa adriatica, connesso a quello
lombardo dalla E35 e E55, e infatti il decreto riguardava anche la provincia di Pesaro
Urbino.

Nota
I dati utilizzati sono quelli aggiornati alle 18 del 6 aprile 2020 e sono stati scaricati dal sito
https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/dati-province. Valgono (https://github.com/pcm-
dpc/COVID-19/tree/master/dati-province. Valgono) le stesse considerazioni generali del documento della
Analisi dei dati epidemiologici del coronavirus in Italia (al 7 aprile) (/articolo/analisi-dei-dati-epidemiologici-
del-coronavirus-italia-al-7-aprile/giovanni-sebastiani/2020). Alcuni chiarimenti possono essere trovati
nella Nota metodologica (/articolo/analisi-dei-dati-epidemiologici-del-coronavirus-italia-nota-
metodologica/giovanni).
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