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Nuove proiezioni
cresce l'incidenza
nelle province

«Massima allerta»
In oltre un quarto delle 107

province italiane il valore previsto
dell'incidenza dei positivi al virus
SarsCov2 a due settimane supera il
valore soglia di 45 nuovi casi al gior-
no per 100.000 abitanti. E' lo scena-
rio che, se le condizioni dell'epide-
mia rimarranno invariate, emerge
dall'analisi delle curve dell'inci-
denza dei positivi a livello provin-
cialefatta dal matematico Giovan ni
Sebastian i, dell'Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo Mauro Pico-
ne del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (Cnr-Iac).

Dall'analisi emerge inoltre che le
province formano nove gruppi se-
parati: di questi, quattro confinano
con Francia, Svizzera, Austria e Slo-
venia; quattro si trovano nel Cen-
tro Sud del Paese e comprendono
tre porti di grande traffico sul mar
Adriatico ed uno sul Tirreno; un so-
lo gruppo si trova nell'entroterra
del Centro Italia.
La mappa che ne risulta indica,

secondo Sebastiani, che «oltre a iso-
lare per quanto possibile i nove
gruppi e a minimizzare i flussi in-
terni, dalla posizione di otto di essi
appare evidente l'importanza di te-
stare in modo capillare le persone
in entrata attraverso i confini coin-
volti, nonché i porti, e quella di vac-
cinare i lavoratori italiani che at-
traversano frequentemente questi
confini, nonché il personale marit-
timo dei porti interessati».
La proiezione a due settimane,

prosegue il matematico, ha tenuto
conto quantitativamente sia del li-
vello attuale dell'incidenza, sia del
trend nelle ultime settimane.
«Nel Nord Ovest - prosegue Seba-

stiani - troviamo un gruppo di cin-
que province connesse, confinante
con Francia e Svizzera e composto
da Cuneo (45), Torino (45), Vercelli
(45), Pavia (45) e Verbano-Cusio-
Ossola (55). Troviamo poi un grup-
po al confine con la Svizzera con
due province confinanti tra loro,
Monza e della Brianza (50) e Como
(50)». Un altro gruppo di due pro-
vince confinanti tra loro, Udine (75)
e Gorizia (55), si trova al confine con
la Slovenia. Spostandosi nel Centro
Sud «abbiamo due province confi-
nanti sul mare Adriatico: Ancona
(75) e Macerata (50), la prima delle
quali ha un porto trafficato», dice
ancora il matematico. Altri due
gruppi con una sola provincia sono
Pescara (50) e Bari (45), entrambi
con porti sull'Adriatico. Un gruppo
con una sola provincia marittima,
quella di Salerno (45), si trova sul
Tirreno. L'ultimo gruppo com-
prende la sola provincia di Frosino-
ne (45) ed è l'unico caso di gruppo
interno al Paese».
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