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Analisi Cnr: l'incidenza dei positivi a livello provinciale

Sebastiani: vanno ridotti i flussi interni
E su contini e porti
2 necessario testare
le persone in entrata

ROMA

In oltre un quarto delle 107 pro-
vince italiane il valore previsto
dell'incidenza dei positivi al virus
SarsCov2 a due settimane supera
il valore soglia di 45 nuovi casi al
giorno per 100.000 abitanti. È lo
scenario che, se le condizioni
dell'epidemia rimarranno inva-
riate, emerge dall'analisi delle
curve dell'incidenza dei positivi a
livello provinciale fatta dal mate-
matico Giovanni Sebastiani,
dell'Istituto per le Applicazioni
del Calcolo "Mauro Picone" del
Cnr.

Dall'analisi emerge inoltre che
le province formano nove gruppi
separati: di questi, quattro confi-
nano con Francia, Svizzera, Au-

stria e Slovenia; quattro si trova-
no nel Centro Sud del Paese e
comprendono tre porti di grande
traffico sul mar Adriatico ed uno
sul Tirreno; un solo gruppo si tro-
va nell'entroterra del Centro Ita-
lia.

La mappa che ne risulta indica,
secondo Sebastiani, che altre a
isolare per quanto possibile i no-
ve gruppi e a minimizzare i flussi
interni, dalla posizione di otto di
essi appare evidente l'importanza
di testare in modo capillare le
persone in entrata attraverso i
confini coinvolti, nonché i porti, e

ll matematico
Giovanni
Sebastiani
(Istituto
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del calcolo)

quella di vaccinare i lavoratori
italiani che attraversano frequen-
temente questi confini, nonché il
personale marittimo dei porti in-
teressati».

La proiezione a due settimane,
prosegue il matematico, ha tenu-
to conto quantitativamente sia
del livello attuale dell'incidenza,
sia del trend nelle ultime settima-
ne. «Dai risultati emerge la pre-
senza di un gruppo numeroso
composto da 13 province connes-
se che, partendo da quella di Ri-
mini (con 65 nuovi casi al giorno
per 100.000 abitanti), attraverso
quelle di Forlì-Cesena (75), Ra-
venna (60), Ferrara (45), Bologna
(80), Pistoia (55), Modena (65),
Reggio Emilia (55), Mantova (50),
Cremona (45), Brescia (85) e
Trento (55), arriva fino al confine
con Austria e Svizzera tramite la
provincia autonoma di Bolzano
(45)», osserva il matematico.

vrhoil rmn„

n CIs chiede
un'altra stretta:
chiusura totale
nei weekend

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 15


	Sommario
	Segnalazioni Radio-Tv
	TGR BUONGIORNO REGIONE BASILICATA (Ora: 07:50:18 Min: 2:32)
	RADIO CAPITAL NEWS H. 13.00 (Ora: 13:00:09 Min: 1:08)
	IL MONDO ALLA RADIO (Ora: 17:35:08 Min: 24:43)
	NEWSROOM ITALIA (Ora: 15:02:14 Min: 10:37)
	RADIO ANCH'IO (Ora: 09:45:30 Min: 8:00)

	Cnr - carta stampata
	Int. a M.Inguscio: INGUSCIO: "SERVE UN CAMBIO AL CNR IL MODELLO SONO LE FONDAZIONI PRIVATE" (M.Sideri)
	SE MANGI TRICOLORE DIVENTI PIU' INTELLIGENTE (T.Lapelosa)
	LA VALUTA E' VIRTUALE MA IL SUO INQUINAMENTO E' REALE (L.Sciortino)
	BIBLIOTECA NAZIONALE, SI CAMBIA BUONOMO NUOVO DIRETTORE
	SEBASTIANI: VANNO RIDOTTI I FLUSSI INTERNI
	IL "BOOM" DEL VIRUS NEI DOMINI SUL WEB
	ALLA BASE DEL NO DEL MINISTERO LA PREOCCUPATA RELAZIONE DEL CNR
	NUOVE PROIEZIONI CRESCE L'INCIDENZA NELLE PROVINCE "MASSIMA ALLERTA"
	CONSUMI SU E BOOM DI RINNOVABILI (M.Guccione)
	IL MARE CALDO FAVORISCE I TORNADO ITALIANI

	Cnr - siti web
	COVID: SEBASTIANI (CNR), CRESCE L'INCIDENZA NELLE PROVINCE
	TESSUTI CHE CAMBIANO COLORE IN BASE AL PH, AL VIA LA SPERIMENTAZIONE

	Ricerca Scientifica
	COLAO: "PIU' RISORSE SUL DIGITALE ZERO VINCOLI PER CHI SPERIMENTA" (C.Fotina)
	TRA I REDUCI DI FUKUSHIMA RESTA L'INCUBO DELLO TSUNAMI "NESSUN MURO CI SALVERA'" (C.Martini Grimaldi)
	PERCHE' LA TERRA SOPRAVVIVA ALL'UOMO (B.Latour)

	Covid-19
	SPUTNIK, 10 MILIONI DI DOSI A MONZA (S.Mo.)
	GLI SCIENZIATI INCALZANO IL GOVERNO "WEEKEND E FESTE DI PASQUA IN ROSSO" (P.Ru.)
	IL PAESE E IL COVID L'ANNO PIU' DURO COME E QUANTO SIAMO CAMBIATI (A.Pascale)




