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Ecco l'effetto del coronavirus sul traffico in Italia

Una ricerca della fondazione Isi e i dati del
navigatore per smartphone Waze mostrano
l'impatto dell'epidemia sulla mobilità

Foto di Alina Kuptsova da Pixabay

coronavirus
coronavirus sulla mobilità?
Qual è stato l’impatto dell’epidemia del nuovo coronavirus
Quanto cioè la chiusura delle scuole, l’avvio diffuso dello smartworking e lo stop
coronavirus
di molte attività commerciali hanno inciso sulla riduzione del traffico in Italia?
Per capirlo, Wired si è affidato ad una ricerca realizzata dalla Fondazione Isi e a
Waze.
dei dati forniti dal navigatore per smartphone Waze
Waze
Waze
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La ricerca di fondazione Isi
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realizzata
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Fondazione
Isi,
Partiamo dalla ricerca
ricercarealizzata
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FondazioneIsi
Isi istituto torinese dedicato
alla data science e allo studio dei sistemi complessi, realizzata con la
ricerca realizzata da Fondazione Isi
collaborazione dell’università di Torino e di Cuebiq, società specializzata in

location intelligence. Un’indagine che ha mappato i cambiamenti negli
spostamenti degli italiani dopo l’introduzione del decreto #ioRestoaCasa,
sfruttando i dati che forniamo ogni giorno con i nostri smartphone.
“Cuebiq raccoglie ogni giorno milioni di dati sugli spostamenti dei propri utenti

attraverso le app con cui decidiamo di condividere le nostre informazioni di
geolocalizzazione”, racconta a Wired Michele Tizzoni, esperto di data science ed
epidemiologia digitale di Fondazione Isi: “Si tratta di dati di grande valore

pubblico in caso di emergenze come quella che ha colpito il nostro paese, che
Cuebiq ha deciso di condividere con Fondazione Isi per verificare se gli effetti del
lockdown varato dal governo sulla mobilità e dei contatti tra cittadini sono
misurabili”.
I dati, raccolti in forma anonima e previa autorizzazione dell’utente, sono relativi
a gps, wifi e altre fonti come i beacon (un tipo di bluetooth a bassa potenza
utilizzato da telefoni e tablet per fornire la propria posizione ad app e reti di vari
tipo). La ricerca ha misurato tre indicatori principali: cambiamenti nei flussi di
traffico tra differenti province, distanza media giornaliera percorsa dagli utenti
e modifiche nella prossimità spaziale tra persone, un dato che aiuta a
comprendere le probabilità di interazione tra cittadini prima e dopo le norme per
l’isolamento. I risultati dell’analisi confermano l’efficacia delle misure, e sono
riassunti nei tre grafici che trovate di seguito.
Il primo aiuta a verificare come sono diminuiti gli spostamenti inter-provinciali
dopo il 9 marzo. Il rosso scuro che domina sulla cartina certifica una riduzione di
oltre il 50% dei viaggi al di fuori della propria provincia.

(grafico: Isi Foundation)

Il secondo grafico riassume invece gli effetti delle misure volte a limitare le
possibilità di incontro tra persone (e quindi di trasmissione del virus).
“Fondamentalmente abbiamo preso i dati relativi a tutti gli utenti di una data

provincia, e attorno ad ogni persona abbiamo calcolato un cerchio di circa 50
metri ”, spiega Tizzoni: “ Se due di questi cerchi si incontrano esiste la possibilità di
un incontro. E quindi osservando i dati delle settimane precedenti all’introduzione
delle misure di isolamento sociale con quelli della settimana successiva è possibile
ottenere un’immagine, molto approssimata ovviamente, di quanto siano
diminuite le chance di interazione trai cittadini ”. In questo caso, il blu che domina
la cartina indica il grado di riduzione delle chance di interazione, con alcune
province in cui la diminuzione supera il 30% già tra il 7 e il 10 di marzo.

(grafico: Isi Foundation)

Nell’ultimo grafico viene immortalata infine la riduzione di mobilità personale in
seguito alle misure del 9 marzo. La zona di colore sbiadito nelle barre di ogni
provincia segna la situazione pre-lockdown, mentre quella di colore acceso lo
spostamento in seguito all’adozione del provvedimento. In media, prima delle
restrizioni ogni italiano percorreva 5,7 chilometri a settimana, mentre al 10 marzo
la distanza media era scena sotto i 2 chilometri.
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I dati di Waze
Un altro modo per valutare l’impatto delle misure di contenimento sulla mobilità
consiste nel misurare il traffico lungo le strade. Per farlo, Wired si è rivolto a
Waze, il navigatore disponibile in un’app, che ha messo a disposizione i dati
relativi ai chilometri percorsi e alle ore di utilizzo dell’applicazione in alcune
province lombarde.
I dati mettono a confronto i numeri registrati nella settimana tra il 15 ed il 21
febbraio, giorno in cui scoppia l’epidemia e viene istituita la zona rossa a
Codogno, e quelli dei sette giorni successivi. Ovvero la prima di chiusura delle
scuole in tutta la regione e di attivazione dello smartworking da parte di molte
aziende. Il risultato è visualizzato su questa mappa.
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Le strade rappresentate sono le statali e le provinciali, anche se il dato si riferisce
all’intera rete viaria. Più il colore vira verso il rosso scuro, maggiore è la riduzione
in termini percentuali. La contrazione più significativa si registra in provincia di
Lodi, dove si trova il primo focolaio lombardo. Qui c’è un calo dei chilometri
percorsi superiore al 53,3% impiegando l’app e del 50% dei minuti di utilizzo
dell’applicazione.
L’impatto sulla mobilità diventa però più forte con il passare del tempo.
Spostando, infatti, il raffronto in là di una settimana, ovvero prendendo come
secondo termine di paragone il periodo compreso tra il 29 febbraio e il 6 marzo,
la situazione diventa più omogenea, come mostra questa seconda mappa.

Si tratta della settimana che avrebbe portato il governo a estendere, nella notte tra
il 7 e l’8 marzo, la zona rossa a tutto il territorio lombardo. E rispetto a due
settimane il calo sia dei chilometri percorsi che dell’uso dell’app è superiore al
70% in tutti i territori considerati. Uniche eccezioni Pavia e Cremona, che hanno
visto un calo rispettivamente del 68,4 e del 69,3% del tempo di utilizzo di Waze.
Che, così come gli smartphone monitorati da Cuebiq, rappresenta uno strumento
efficace per capire quale sia stato l’effetto dell’epidemia di Covid-19 sulla mobilità.
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Nature, il coronavirus Sars-Cov-2 era
nel nord Italia già dal 1 gennaio
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Una ricerca italiana ricostruisce quella che è già preistoria per la pandemia in corso: Covid-19 era a
lavoro sottotraccia nel nostro Paese molto prima che ce ne accorgessimo
[26 Marzo 2020]
Il coronavirus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia
da Covid-19 ormai diffusa in tutto il mondo, si è diffuso
sottotraccia in Italia per molte settimane prima che
riuscissimo a individuarlo: lo studio The early phase of
the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy – prepubblicato su Arvix (dal quale è tratto il grafico allegato)
da 24 ricercatori italiani e commentato ieri sulla rivista
Nature – scava in quella che ormai è già la preistoria
dell’epidemia facendo risalire i primi casi sul territorio
nazionale al 1 di gennaio, quando neanche la Cina
aveva ancora capito (o ammesso) che ci fosse
un’epidemia in corso a Wuhan.

Eco² – Ecoquadro
Ecco perché il turismo post
coronavirus non potrà riprendere
come se nulla fosse stato

Se il 3 gennaio è stata notificata all’Oms l’epidemia in
Cina, il primo focolaio italiano parte ufficialmente nella
notte del 20 gennaio, quando a Codogno in Lombardia viene identificato un primo paziente affetto da una nuova malattia
da coronavirus, che solo successivamente verrà battezzata Covid-19. Fino a quella data gli unici casi segnalati in Italia
riguardavano due turisti cinesi originari di Wuhan, poi ricoverati (e infine dimessi) in isolamento allo Spallanzani di
Roma: era il 30 gennaio, e il giorno seguente il Governo dichiarò lo stato di emergenza per i successivi sei mesi.
Tuttavia, fino a ben oltre la metà di febbraio, alla luce delle evidenze allora disponibili lo stesso Istituto superiore di

» Archivio

Rifiuti: una storia continua
Come farsi confondere da un nome:
non basta chiamarsi "carta" per essere
riciclabile

sanità riteneva che il nuovo coronavirus non stesse circolando in Italia. Dopo il primo caso registrato a Codogno il
Governo dispose (già dal 22 febbraio) una zona rossa per il contenimento dell’epidemia per dieci comuni del Lodigiano e
Vo’ Euganeo, mentre la chiusura della Lombardia e di altre 14 Province del nord è arrivata il 7 marzo – seguita
dall’esodo al sud di migliaia di cittadini. L’11 marzo è arrivata la serrata per tutto il Paese, ma come documenta lo studio
citato da Nature il coronavirus si è era ormai ampiamente diffuso.
» Archivio

I ricercatori italiani hanno analizzato i primi 5.830 casi confermati in laboratorio per fornire la prima caratterizzazione
epidemiologica di un focolaio di Covid-19 in un Paese occidentale, ovvero il nostro, raccogliendo i dati epidemiologici
attraverso interviste standardizzate dei casi confermati e dei loro stretti contatti: dati demografici, le date di insorgenza

Cospe – cooperazione sostenibile

dei sintomi, le caratteristiche cliniche, i risultati dei campioni del tratto respiratorio, il ricovero ospedaliero, la ricerca dei
contatti. Da questo lavoro emerge che «l’epidemia in Italia è iniziata molto prima del 20 febbraio 2020. Al momento
dell’individuazione del primo caso Covid-19, l’epidemia si era già diffusa nella maggior parte dei comuni della Lombardia
meridionale».

Ong contro la pandemia, Cospe:
«Responsabilità e solidarietà per
vincere la sfida»

«Il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 era presente nel nord Italia già dal 1 gennaio», spiegano su Nature presentando lo
studio, e il nuovo quadro dell’epidemia conferma la necessità di «strategie di contenimento aggressive».
Michele Tizzoni – che si occupa di modellizzazione per le malattie infettive alla Fondazione ISI di Torino e non è stato
coinvolto nella ricerca –, interviene sulla prestigiosa rivista scientifica definendo «sorprendente» la ricostruzione
dell’epidemia che emerge da questo nuovo studio, affermando che da questi dati è possibile trarre informazioni vitali per
gli altri Paesi e le organizzazioni di sanità pubblica che si preparano ad affrontare i propri focolai. La lezione che offre
l’Italia, dopo averla pagata a caro prezzo, è che è necessario essere preparati anche quando l’epidemia non dà segnali
visibili. Perché probabilmente è già in corso.
L. A.

» Archivio
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Uno studio dell'Università di Torino racconta in numeri la vita prima e dopo la
pandemia. Pochissimi spostamenti fuori provincia, dall'11 marzo ci si allontana
da casa al massimo di due chilometri.
L'ANALISI DEGLI ULTIMI 30 GIORNI

Info

Info

La Spezia - Spostamenti fuori provincia quasi
azzerati, probabilità di incrociare altri individui
crollate e distanza da casa dimezzata nelle
occasioni di uscita. Così è cambiata la vita
degli spezzini da un mese a questa parte. Da
quando cioè sono entrate in vigore le prime
restrizioni legate al di ondersi del virus SarsCov-2. Il 23 febbraio scorso la Regione Liguria
imponeva la chiusura della scuole, dei cinema
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manifestazione pubblica. Non c'erano ancora

casi conclamati in regione, ma pochi giorni prima a Codogno si era iniziato a parlare del
primo caso di contagio domestico e a Lodi e Padova erano state create le zone rosse.

IN EVIDENZA

Parte da qui lo studio dell'Università di Torino per il suo Covid-19 Mobility Monitoring

project su dati o erti da Fondazione Isi e Cuebiq. Grazie al tracciamento volontario di oltre
150mila utenze di telefonia mobile, sei studiosi (Emanuele Pepe, Paolo Bajardi, Laetitia
Gauvin, Filippo Privitera, Ciro Cattuto e Michele Tizzoni) hanno potuto dare una misura
quantitativa di come i decreti del governo Conte che si sono susseguiti nelle ultime
settimane abbiano cambiato la vita degli italiani. Ne nasce un quadro che aiuta a trarre
conclusioni anche sul piano locale. La prima è che il vero cambiamento avviene a partire
dal 9 marzo con l'estensione di tutto il territorio nazionale a zona arancione che il giorno
prima era stata applicata alla Lombardia più altre 11 province del Nord.
Quello che succede alla Spezia è che gli spostamenti fuori provincia calano di almeno il
50%, ma in pratica di molto di più. Nelle prime settimane di allarme il ritmo era stato
meno brusco. Con le disposizioni del 23 febbraio il taglio dei viaggi fuori dal proprio
territorio era stato del 10%, mentre la settimana successiva era salito al 20%. Con la
campagna #iorestoacasa si è raggiunta la vera svolta, di cui peraltro ancora si attende il
riscontro in fatto di calo dei contagi. Da allora, spiega ancora lo studio, i dati raccolti
mostrano come il distanziamento sociale sia stato messo in pratica facendo calare le
www.cittadellaspezia.com/la-spezia/attualita/gli-spezzini-e-le-norme-come-e-cambiata-la-vita-308188.aspx
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occasioni di prossimità di oltre il 25%. Lo studio, con i dati incrociati di Gps, celle
agganciate e bluetooth, ha stabilito come le possibilità per due o più utenti di rimanere
nella stessa area di 50 metri di raggio per più di un'ora siano calate di un quarto.
In ne il raggio di distanza massima per spostamento individuale. Dopo aver attribuito
come provincia di residenza quella in cui ogni utente appariva più spesso durante la notte,
gli studiosi hanno circoscritto un perimetro entro il quale ci si muoveva prima e dopo il
decreto che ha limitato gli spostamenti personali. Gli spezzini sono passati in media da 4.5
km a meno di 3 entro il 29 febbraio; poi a meno di 2.5 km prima del decreto dell'11 marzo,
dopo il quale gli spostamenti medi non arrivano ai 2 km.

Presto dovrebbero essere disponibili dati ancora più puntuali. Queste statistiche sono a

VIDEOGALLERY

disposizione degli studiosi di tutti il mondo ora che anche altri Paesi utilizzano questo tipo
di misure per contenere il contagio a livello mondiale. “È importante sottolineare che le
misure in atto non hanno precedenti: misurare l'e ettiva riduzione di ussi, la riduzione
della densità di contatti fra individui, e l'andamento temporale di tali quantità può
informare modelli predittivi ma anche informare misure simili che verranno man mano
prese da altri governi – ha detto Ciro Cattuto, docente e condirettore di Fondazione Isi - In
questa ottica, il nostro rapporto è stato reso disponibile ai colleghi di tutto il mondo nel
minor tempo possibile, mentre lavoriamo a perfezionare le analisi e integriamo i contributi
di altri gruppo che stanno lavorando su dati di mobilità ad alta risoluzione”.
ANDREA BONATTI
Lunedì 23 marzo 2020 alle 22:18:02

bonatti@cittadellaspezia.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Restrizioni, #iorestoacasa è un lusso per pochi | il manifesto

1

(https://ilmanifesto.it/cms/wp-admin/admin-ajax.php?
action=breaking_news_hide&news_id=423669&nonce=7f14bf1ce7)

Restrizioni. Uno studio dell’Isi di Torino mostra che dopo le restrizioni l’Italia si sposta
meno, ma i contatti sociali non diminuiscono, dovuti sopratutto al proseguimento di
molte attività produttive non essenziali

https://ilmanifesto.it/iorestoacasa-un-lusso-per-pochi/
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(https://static.ilmanifesto.it/2020/03/ap20079596320096.jpg)
© Ap

Andrea Capocci
(https://ilmanifesto.it/archivio/?
fwp_author=Andrea
Capocci)
L’Italia non è la Corea del Sud dove i cellulari e le carte di credito sono stati usati
(https://www.ilmanifesto.it/alta-diagnostica-e-controllo-sociale-il-modellocorea-del-sud-ribalta-i-numeri-per-ribaltare-i-numeri/) per tracciare i contatti
delle persone infette. Ma lo smartphone l’abbiamo anche noi e i nostri dati, anche se il
governo non può (o non sa) usarli, vengono raccolti anche in Italia. Certo, bisogna farlo con
il nostro consenso e rispettando il Regolamento europeo per la protezione dei dati (Gdpr),
ma si fa. Non ci sono solo Google, Facebook e Amazon: tantissime aziende soprattutto nel
settore della pubblicità online accedono ai nostri dati per valutare l’efficacia di campagne
pubblicitarie e consigliare i loro clienti su come migliorarle. Una di queste si chiama

https://ilmanifesto.it/iorestoacasa-un-lusso-per-pochi/
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Cuebiq, con una sede a New York e un dipartimento di ricerca a Milano.
Oltre a lavorare per le aziende, Cuebiq ha avviato un programma battezzato Data for Good,
che mette i dati degli utenti (spogliati di ogni elemento identificativo) a disposizione di chi
vuole analizzarli per progetti di sviluppo sostenibile, prevenzione delle catastrofi o, per
l’appunto, lotta alle epidemie.
LA POSSIBILITÀ è stata sfruttata dai ricercatori che a Torino lavorano all’Institute for
Scientific Interchange, il coordinatore della ricerca si chiama Michele Tizzoni. I dati di
Cubiq hanno permesso a Tizzoni e colleghi di capire come sono cambiate le abitudini sociali
e gli spostamenti di circa 170mila utenti sparsi in tutto il paese in modo uniforme tra le
province italiane. «I nostri dati mostrano che dal 6 marzo, il giorno in cui sono entrate in
vigore le norme più restrittive, si osserva una fortissima diminuzione degli spostamenti»,
spiega Tizzoni. «Gli spostamenti medi si riducono di quasi i due terzi rispetto al mese di
febbraio». E gli spostamenti in massa verso sud del weekend del 6 marzo? «Dai nostri dati
non appaiono in maniera evidente. Ma per questioni di privacy non abbiamo dettagli
sufficienti sui dati per seguire i singoli utenti lungo i percorsi». Le province in cui gli effetti
sono più evidenti sono quelle più colpite: Lodi, Milano, Bergamo.
I ricercatori hanno potuto analizzare anche la variazione nel numero medio di contatti che
ciascun utente ha avuto in media. Nei loro algoritmi, due utenti risultano “in contatto” tra
loro se per almeno un’ora rimangono entro un raggio di 50 metri di distanza l’uno
dall’altro. E qui l’effetto dei provvedimenti è stato molto inferiore. «Al livello nazionale
vediamo una variazione del 18%». Non sembra tantissimo: «Non è un dato uniforme, in
alcune province del nord arriviamo al 30%».
IL RAPPORTO che hanno diffuso in rete riguarda la settimana del 6-13 marzo, quella
decisiva. Ma l’analisi prosegue e anche la settimana successiva conferma gli stessi dati,
racconta Tizzoni.
Si potrebbero usare questi dati per fare il tracciamento dei contatti, come in Corea del Sud?
«È una cosa piuttosto complessa da portare avanti. Ma voglio essere cauto e preferisco non
dare suggerimenti in questa situazione molto difficile. Alla Fondazione Isi abbiamo già
avviato programmi basati sulla “sorveglianza partecipativa”, in cui gli utenti condividono
attivamente e volontariamente i propri dati riguardo l’influenza. Abbiamo appena vinto un
finanziamento europeo nel quadro di un progetto coordinato dalla mia collega Daniela
Paolotti per estendere quello che si fa sull’influenza anche al Covid».

https://ilmanifesto.it/iorestoacasa-un-lusso-per-pochi/
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Restrizioni, #iorestoacasa è un lusso per pochi | il manifesto

DAI DATI RACCOLTI da Tizzoni e il suo gruppo di ricerca, colpisce la differenza tra il
calo evidente degli spostamenti (-65%) e quello dei contatti con altre persone (-19%).
Questo dato mostra che diminuire gli spostamenti è più facile che smettere di interagire
con gli altri, soprattutto per chi non può scegliere se lavorare o rimanere a casa.
La chiusura delle attività commerciali e le restrizioni agli spostamenti sembrano dunque
aver diviso in due l’Italia. Da un lato c’è l’Italia delle ordinanze cittadine che chiudono bar e
parchi, costretta al jogging «in prossimità della propria abitazione», dei social network in
cui si twitta #iorestoacasa. Ma il benessere di questa Italia si basa sul lavoro dell’altra parte
del paese. Quella (https://www.ilmanifesto.it/fontana-accusa-roma-per-nondecidere-le-chiusure/) che non ha scelta se uscire o meno, che sale su metropolitane
ancora piene, e che continua ad andare in fabbrica o in ufficio a svolgere attività, forse
“strettamente necessarie” ma per qualcun altro.

Seleziona

Pdf (https://ilmanifesto.it/readoﬄine/425323/iorestoacasa-un-lusso-perpochi/pdf)
ePub (https://ilmanifesto.it/readoﬄine/425323/iorestoacasa-un-lussoper-pochi/epub)
mobi (https://ilmanifesto.it/readoﬄine/425323/iorestoacasa-un-lusso-perpochi/mobi)

Redazione
In pochi giorni la campagna sta diventando virale. Si chiede a chiunque sia escluso…
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Uno studio dell'Isi di Torino con la Cuebiq ricostruisce il calo verticale di movimenti e
interazioni da quando è scoppiata l'emergenza | Antonio Castaldo - CorriereTv
Michele Tizzoni guida un gruppo di ricerca dell'Isi di Torino che in collaborazione con
la società Cuebiq, specializzata in analisi dei big-data, ha ricostruito il calo verticale di
movimenti e interazioni da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. I ricercatori
hanno utilizzato dati anonimizzati ricavati da alcune applicazioni di uso comune.
Emerge con chiarezza che gli spostamenti tra le province si sono praticamente azzerati
dopo il decreto del 9 marzo che impone per tutta Italia le stesse restrizioni della prima
zona rossa nel Lodigiano

https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-cosi-italia-si-fermata-spostamenti-ricostruiti-bigdata/7e1411f8-69d1-11ea-a8a1-df48c20e9d2e
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Like Zika, The Public Is Heading To
Wikipedia During The COVID-19
Coronavirus Pandemic
Farah Qaiser Contributor
I like telling stories about science, especially genetics, and scientists.

During the Zika virus epidemic, the public headed to Wikipedia as a source of information. Similar ... [+]

GETTY

A new study out in the PLOS Computational Biology journal shows that public attention
in the midst of the Zika virus epidemic was largely driven by media coverage, rather than
the epidemic’s magnitude or extent, highlighting the importance of mass media coverage
when it comes to public health. This is reflected in the ongoing COVID-19 situation,
where to date, the main 2019–20 coronavirus pandemic Wikipedia page has over ten
million page views.
The 2015-2016 Zika virus epidemic began in Northeastern Brazil, and spread across
South and North America. The Zika virus was largely spread by infected Aedes
mosquitoes, where symptoms included a fever, headache, itching, and muscle pain. It
could also be transmitted between pregnant women and their fetuses, causing
microcephaly, where a baby's head was much smaller than expected.
Similar to the ongoing COVID-19 situation, the media coverage around the Zika virus
epidemic shaped public opinion and awareness.
“We knew that it was relevant, and very important, for public health to understand how
the media and news shapes the attention of [the] public during epidemic outbreaks,”
says Michele Tizzoni, a principal investigator based at the Institute for Scientific
Interchange (ISI) Foundation. Tizzoni is the lead author of this PLOS One study, and is
currently under lockdown as a result of COVID-19 in Turin, a northern city in Italy.
Today In: Healthcare

“A relevant question here is how much [is] the
attention or awareness of individuals during an
outbreak modulated by the prevalence of the disease
itself. Does it depend on a lot on the fact that there
are more cases in an area or is it more [of] a global
awareness? […] In the case of COVID-19, is the
interest towards COVID higher in places where there
are more cases or not?”
— Tizzoni

To answer this question in the context of the Zika virus epidemic, Tizzoni and colleagues
developed different statistical models to investigate the relationship between public
exposure to media coverage, and the attention to Wikipedia pages.

As one in three (35%) Americans head to sites, such as Wikipedia, to figure out what
medical condition have, Tizzoni and colleagues decided to use visits to Wikipedia pages
as a proxy for public attention. The researchers collected the hourly page view data from
128 relevant Wikipedia pages in 2016, including the Zika virus page which received
more than eight million views. They also looked for any news coverage which mentioned
“Zika” and the “United Sates” in 2016, collecting a total of 112,706 news items from
7,737 different online news outlets, and 23,855 mentions of the word “Zika” in 1,410
English and Spanish programs, aired by 64 U.S. TV stations.
Their findings reveal that visits to Zika-related Wikipedia pages were synchronized, and
can be explained by exposure to online and TV coverage, rather than the magnitude or
extent of the Zika virus epidemic.
“The global attention that we measured through Wikipedia page views was synchronized
at the whole national level in the U.S., and [it was] highly synchronized with the TV and
news coverage of the outbreak, and [was] not as much related to the actual incidence of
the disease,” says Tizzoni. “People in California or higher [up in the U.S.] were looking at
Wikipedia pages [relevant to the Zika virus] in the same way as people in Florida or
Texas were, [where] the potential for transmission was higher.”
For example, during the Zika virus epidemic, there were two peaks in attention on
Wikipedia: in the beginning of February 2016, corresponding to the announcements from
the WHO and CDC; and the second, in August 2016, corresponding to the Summer
Olympics in Rio de Janeiro. Similarly, there was increased media coverage at these two
time points.
“We could actually model the [Wikipedia] page view data using the TV data only — with
accuracy,” says Tizzoni.
While this study was limited to a single disease in one country, a similar study found a
strong positive correlation between news coverage and social media mentions in the
U.S., Brazil and Guatemala during the Zika virus epidemic, suggesting that individuals
are more likely to seek out information when official announcements are made,
highlighting a critical time period to share information with the public.
This is important more than ever in the ongoing COVID-19 outbreak.

To date, the main 2019–20 coronavirus pandemic Wikipedia page has over ten million page views. ... [+]
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Today, the 2019–20 coronavirus pandemic Wikipedia page has around ten million page
views. As per Toby Negrin, the Wikimedia Foundation’s Chief Product Officer, this page
has been edited over 12K times by nearly 1,900 different editors. The page is currently
semi-protected – a common practice for Wikipedia pages that are relevant to current
news stories.
In an email, Negrin shared that “the day after the World Health Organization classified
COVID-19 as a pandemic on March 11th, the main English Wikipedia article about the
pandemic had nearly 1.1 million views, an increase of nearly 30% from the day before
the WHO’s announcement (on March 10th, it had just over 809,000 views).” This is
similar to the peaks in Wikipedia attention observed when official announcements took
place during the Zika virus epidemic.
In addition, initial data from Tizzoni’s research group shows that the lockdown in Italy
has resulted in a 50% or more decrease in movement between provinces. Similarly,
Negrin notes that since the national lockdown in Italy, “total pageviews from Italy to all
Wikimedia projects increased by nearly 30% over where they were at the same time last
year.”
With increased public awareness during epidemics, tackling misinformation is critical.
This remains important at Wikipedia.
“When it comes to documenting current events on Wikipedia, volunteers take even
greater care to get the facts right,” stated Negrin, and pointed out that there is a page
dedicated to misinformation during this pandemic, which has received over half a million
views.
“We value accuracy over speed. Wikipedia is not the first to break the news, but
volunteers around the world work minute by minute, edit by edit to make sure that new
information is verified, cited and included so that people have access to the most
accurate information possible.”
Follow me on Twitter. Check out my website.
Farah Qaiser

I am currently a graduate student at the University of Toronto, where I use DNA sequencing to better
understand complex neurological disorders, including epilepsy and… Read More
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Come la Lombardia controlla gli spostamenti dei cittadini
con i cellulari
@Alessandro D'Amato | 18 Marzo 2020
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Tweet

Gli spostamenti delle persone in Lombardia durante l’emergenza Coronavirus si sono ridotti di meno del
60% rispetto al periodo immediatamente precedente. È quanto è emerso da un monitoraggio della Regione
Lombardia in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile per veriﬁcare gli spostamenti dei
possessori di telefono cellulare al di fuori di una cella telefonica. “Fatta 100 la movimentazione della
popolazione il 20 febbraio, quando non c’era l’emergenza, per quanto riguarda gli spostamenti della
popolazione siamo poco sopra il 40%. E dall’altro ieri a ieri sono anche aumentati”, ha spiegato il
vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel corso di una diretta su Facebook. Nel
monitoraggio sono compresi anche gli spostamenti di chi lavora, ha precisato Sala, “ma è necessario stare a
casa il più possibile. Il 40% non è un dato sufﬁciente per dire che riusciamo a contenere nel miglior modo
possibile il virus”.

Come la Lombardia controlla gli spostamenti dei cittadini con i
cellulari
Anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha confermato il computo degli spostamenti ma anche rivelato,
così, che la Lombardia da qualche giorno utilizza un sistema di analisi degli spostamenti «da cella acella»
dei cellulari per capire quanti abitanti si muovono sul suo territorio. E lo fa grazie alle compagnie
telefoniche che hanno messo a disposizione i dati del trafﬁco dei ripetitori e l’indice dei «segnali»che si
muovono da una cella all’altra della telefonia mobile.

Kaletra, il farmaco che viene spacciato
come ‘l’unica cura contro il Coronaviru
s’ e venduto a ...

Messico: il pres
Luis positivo al

Sponsored by Nexilia

Non si tratta di una sorveglianza da 007 che consente di tracciare il singolo cellulare, anche perché le
norme sulla privacy non lo consentirebbero, ma di una tecnologia che permette di ricavare quanti
spostamenti in meno si veriﬁcano rispetto a un determinato periodo. La portata dello spazio tra una
cella e l’altra è di 300500 metri. Quindi chi esce in giardino non risulta, così come chi compra il pane
sotto casa (spostamento consentito dal decreto del governo). Nel calcolo ﬁniscono anche quanti (e
sono tanti) hanno le cosiddette deroghe per andare a lavorare, per necessità familiari o di salute.
Una«popolazione» che per una regione come la Lombardia può valere uno o due milioni di abitanti.

Come funzionano l’isolamento e la curva dei contagi (Corriere della Sera, 18 marzo
2020)

La Regione ha tarato il sistema sullo scorso 20 febbraio, giorno in cui in serata è stato scoperto il primo
caso Covid-19 positivo all’ospedale di Codogno. «In base alle prime stime, il calo dei movimenti dal 20
febbraio ad oggi è stato di meno del 60% — spiega il vice presidente lombardo Fabrizio Sala —. Nel senso
che il 43% dei cittadini si sposta abitualmente dal proprio luogo di dimora. Ci sono ancora troppe persone in
giro. Il consiglio è, e resta, di rimanere a casa».

Il grafico sugli spostamenti in Lombardia mostrato dalla Regione

Osservando il graﬁco si nota che tra il 20 febbraio e il 1° marzo c’è stato un crollo quasi verticale
degli spostamenti dal 100 al 50%: erano i primi giorni dell’emergenza e quelli dell’istituzione della
zona rossa a Codogno. Poi però il tutto è tornato stabilmente intorno all’80 per cento — quindi solo il
20% in meno di spostamenti rispetto a febbraio — per abbassarsi gradualmente dal 9 marzo, giorno
delle misure ancora più restrittive introdotte dal governo. Il massimo del calo si è avuto nel ﬁne
settimana con un dato intorno al 30%. Ma poi la situazione è tornata a salire attestandosi sul 43%:
«Troppo alto».

Gli spostamenti fra province in calo dal 50 al 70%
Intanto si vede anche che da quando sono state applicate le restrizioni alla mobilità prima in Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna, e poi in tutto il territorio nazionale, gli spostamenti delle persone tra le varie
province sono inizialmente calati tra il 10 e 30% tra il 22 e 28 febbraio, ﬁno al 50%-70% in tutto il paese,
dopo che è stata esteso l’isolamento e le restrizioni alla mobilità a tutto il paese. E’ questo uno dei dati
calcolato dai ricercatori della Fondazione Isi (Istituto per l’interscambio scientiﬁco) di Torino, guidati da
Michele Tizzoni. “Abbiamo visionato i dati – spiega all’ANSA uno dei ricercatori, Ciro Cattuto – che ci ha
dato un’azienda americana di location intelligence, che raccoglie in forma anonima i dati delle applicazioni
degli smartphone, riuscendo a localizzarli con un’accuratezza di 10 metri”.

I numeri del Coronavirus (Corriere della Sera, 18 marzo)

I dati, ceduti alla Fondazione Isi per un progetto di ricerca a impatto pubblico, hanno riguardato 200.000
italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale, relativi al periodo tra il 22 febbraio e 10 marzo. In questo
modo hanno osservato che dopo il provvedimento del 9 marzo che ha deciso l’isolamento per tutto il paese,
il numero di chi non ha lasciato la propria provincia di residenza è aumentato in media del 50% a livello
nazionale, e oltre del 100% a Lodi, Piacenza, Fermo e Vercelli, rispetto al periodo precedente l’epidemia. Il
trafﬁco tra le varie province è calato del 40% nei collegamenti verso Lodi, e tra il 50 e 70% in quelli tra nord

e centro (per esempio del 70% tra Piacenza e Lodi). I ricercatori hanno analizzato anche quanto è variata la
distanza media percorsa dalle persone nei loro spostamenti quotidiani, osservando un calo del 49%: prima
dell’epidemia metà della popolazione percorreva più di 5,7 chilometri a settimana, mentre nell’ultima
settimana si è scesi a meno di 2 chilometri. “L’altro parametro studiato è stato quello del numero di incontri
fatti nella giornata durante la settimana – conclude Tizzoni – Abbiamo così osservato un calo medio in
molte province del 30%, e ancora di più nell’ultima settimana”.

Leggi anche: Coronavirus, le misure più dure contro gli spostamenti:
cosa rischia chi viola i divieti
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Tu sei qui:
Coronavirus e calo della mobilità in Italia: l'analisi dei movimenti via gps

Corona ir s e calo della mo ilit in Italia
l analisi dei mo imenti ia gps
Traffico in netto calo, flussi di mobilità ridotti e raggio d’azione
personale dimezzato: sono questi i risultati del primo studio dedicato
al tema coronavirus e mobilità in Italia, ottenuti attraverso la
localizzazione degli smartphone di 170 mila cittadini
1 marzo, 2020

MOBILIT

Traffico in netto calo, flussi di mobilità ridotti e raggio d’azione personale
dimezzato: sono questi i risultati del primo studio dedicato al tema
corona ir s e mo ilit in Italia, alla luce delle restrizioni nazionali
imposte dal governo il 9 marzo per affrontare l’emergenza.
La ricerca "Covid-19 Mobility Monitoring project" è stata realizzata dalla
fondazione specializzata in Data science Isi, dalla società statunitense
www.ecodallecitta.it/noti ie/392551/coronavirus-e-calo-della-mobilita-in-italia-lanalisi-dei-movimenti-via-gps
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Cuebiq e dall’università di Torino, che hanno tracciato i movimenti di 170
mila cittadini nelle tre settimane dal

fe

raio al 10 marzo,

attra erso la localizzazione dei loro smartphone, riuscendo a
mappare provincia per provincia cosa è accaduto subito dopo il primo
contagio di Codogno. Va precisato che si tratta di uno studio in fase
iniziale e che per quanto si basi su un campione esteso non è stato
selezionato con i criteri tipici della statistica, ma solo geografici.
I dati sono stati raccolti da tenti anonimi che hanno aderito al progetto
attraverso un framework conforme al

DPR, spiegano i ricercatori: 170

mila utenti distribuiti sul territorio nazionale, in maniera proporzionale al
numero di abitanti delle singole provincie, che hanno generato
complessi amente circa 17 milioni di posizioni. La ricerca ha
monitorato in tempo reale i movimenti tra le province, la media delle
distanze percorse dalle persone e la vicinanza tra gli utenti durante le
prime tre settimane dall'inizio dell'epidemia, mettendoli a confronto con il
periodo pre-epidemia. Un lavoro che andrà avanti anche nelle prossime
settimane e che verrà ulteriormente perfezionato.
I ris ltati chia e
Le restrizioni di mobilità iniziali rivolte a Lombardia, Veneto ed EmiliaRomagna hanno portato a una riduzione compresa tra il 10% e il 30%
del traffico tra le province italiane durante le settimane 1 e 2.
A seguito del blocco nazionale del 9 marzo, i flussi di mobilità tra le
province sono diminuiti del 50% o più in tutto il paese.
A seguito del blocco nazionale, il numero di utenti che non hanno
lasciato la propria provincia dopo il 9 marzo è aumentato in media del
50% a livello nazionale e di oltre il 100% nelle province di Lodi,
Piacenza, Fermo e Vercelli, rispetto al periodo pre-epidemico.
La distanza abituale percorsa dagli utenti si è notevolmente ridotta
durante le 3 settimane di restrizioni. Il raggio medio di rotazione degli
utenti, distribuito in tutta Italia e presente durante tutte le settimane dello
studio, è diminuito del 9% nelle 3 settimane di epidemia, passando da
13 km a circa 7 km in media.
Le restrizioni alla mobilità, alla chiusura degli spazi pubblici e al
miglioramento dello smart working o del lavoro a distanza, hanno portato
a una riduzione media degli incontri potenziali dell' % durante la
settimana 2 e di quasi il 19% durante la settimana 3.
I nostri risultati rappresentano una valutazione preliminare dell'efficacia
delle politiche di mitigazione nel ridurre la mobilità e il mescolamento
sociale volte a rallentare l'epidemia di COVID-19 in Italia e possono
essere utili a modellisti e responsabili politici.
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Spostamenti tra province dimezzati e potenziali incontri tra persone diminuiti del 19%
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Oggiscienza
OggiScienza è un magazine
dedicato alla ricerca scientifica
italiana e internazionale
fotografata giorno per giorno nel
suo divenire. Attraverso news,
interviste, articoli OggiScienza
presenta la ricerca scientifica
contemporanea, nei suoi aspetti più di punta. Per
far capire cos’è il mestiere di scienziato e come si
produce il sapere scientifico,
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di Marco Boscolo

Profilo personale

Il 23 febbraio scorso il Governo Conte ha posto limitazioni agli spostamenti nei comuni
lombardi e veneti dove si sono registrati i focolai di COVID-19. Dopo un weekend un po’
incerto, con la chiusura della Lombardia e alcune provincie, dal 9 marzo le misure sono
state estese all’Italia intera. Quanto saranno efficaci sul piano della diffusione di nuovi
contagi lo scopriremo solamente col tempo. Oggi è però già possibile capire quanto meno
si stanno spostando gli italiani.
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Lo spiega il primo report, pubblicato venerdì 13 marzo, sui cambiamenti degli spostamenti
degli italiani realizzato da un gruppo di ricercatori della Fondazione ISI. Nella settimana
successiva al lockdown, per esempio, la mobilità tra le province italiane è scesa del 50%. «Le
nostre analisi,» racconta al telefono Michele Tizzoni, uno degli autori del report, «mostrano
anche una diminuzione consistente, fino al 50% circa, delle distanze medie percorse dai
singoli cittadini nell’arco di una settimana».
La base di dati
Il gruppo in cui lavora Tizzoni ha lavorato sui
dati raccolti da Cuebiq, un’azienda
specializzata in location intelligence, che
Renault KADJAR
raccoglie informazioni sulla localizzazione
attraverso gli smartphone. Non c’è un’app
apposita: Cuebiq produce un software di
tracking anonimo che viene incluso nelle app
di alcuni partner. Gli utenti possono decidere
volontariamente di fornire questa
informazione e di smettere di condividerla
Presso la Rete
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aderente
quando vogliono, in accordo con il GDPR
europeo. Ogni qual volta una di queste app è
aperta, il dato sulla localizzazione viene registrato. Il risultato è che Tizzoni e colleghi hanno
potuto lavorare sui dati di 170 mila utenti italiani con una scansione temporale di circa 5
minuti. «In realtà,» precisa Tizzoni, «non è che di tutti conosciamo la localizzazione ogni 5
minuti, perché dipende da quanto vengono aperte le app».
Cubiq, che fornisce gratuitamente a chi fa ricerca questi dati attraverso un programma
chiamato Data for Good, non è certo l’unica realtà che possiede questo tipo di informazioni.
«Anche le telefoniche ce li hanno e, anzi, sono registrati assieme anche alle anagrafiche,
cosa che invece non è il caso per il dataset che abbiamo utilizzato noi».
Meno spostamenti tra province…
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L’analisi mostra che nella prime due settimane prese in considerazione, quelle tra il 22
febbraio e il marzo, le restrizioni alla mobilità che hanno interessato la Lombardia, il
Veneto e l’ milia-Romagna hanno portato a riduzioni del traffico tra le province tra il 10 e il
30%. Nella settimana successiva, la terza analizzata dai ricercatori, quella in cui è entrato in
vigore il blocco nazionale, la mobilità si è dimezzata tra tutte le province del Paese.

I numeri delle pandemie nella storia
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Variazione degli spostamenti tra province nelle tre settimane analizzate dai ricercatori
(Immagini: COVID-19 Mobilit Monitoring pro ect First Report)
…e una riduzione degli spostamenti personali…
Il secondo aspetti principale analizzato è il cosiddetto radius of g ration, una «metrica
introdotta una decina di anni fa dal gruppo di ricerca di Albert-L szl Barab si,» spiega
Tizzoni riferendosi al lavoro di uno dei più importanti scienziati che si sono occupati di reti
negli ultimi anni. «In italiano si dice raggio di inerzia’ e permette di capire quanto un
singolo utente, in questo caso, si sposta mediamente: è come se individuassimo una specie
di centro di massa, un luogo dove tende a stare di più, e poi misurassimo quanta distanza
percorre andando e tornando da quel centro». I risultati Nell’arco di tre settimane, il raggio
d’inerzia medio dei 170 mila utenti tracciati si è dimezzato, passando da 13 km a circa 7
km settimanali.
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…e meno potenziali incontri
Per provare a capire se sono diminuiti anche i potenziali incontri tra persone, i ricercatori
hanno congelato la situazione dei 170 mila smartphone in un determinato momento e
disegnato un cerchio di raggio 50 metri attorno a ogni punto. Sono, quindi, andati a vedere
quante volte i singoli puntini del sistema si incontravano tra di loro, per cercare di
capire quanto è diminuita la probabilità di incontri. «Visto il raggio di 50 metri,» sottolinea
Tizzoni, «non si tratta di potenziali contagi, ma di potenziali incontri, che ci permettono di
capire quanto è densa o meno la rete di contatti sociali tra le persone». Questa densità sarà
altissima in una situazione come il derb di Milano: migliaia di persone che si trovano nello
stesso momento in un spazio molto piccolo.
bbene, la densità è diminuita. Nell’arco delle tre settimana analizzate, le misure di
restrizione della mobilità, le raccomandazioni di mantenere le distanze e la chiusura di
molti spazi pubblici ha decretato una riduzione dei potenziali incontri. Nella settimana dal
29 febbraio al marzo si trattava di un - %, che è passato a -19% durante la prima
settimana di lockdown.
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Sono dati che confermano l’efficacia delle misure fin qui introdotte in Italia: se lo scopo era
quello che nelle sue apparizioni televisive Massimo Galli, primario di infettivologia
all’ospedale Sacco di Milano, ha definito distanziamento sociale , lo scopo è raggiunto. Ora
Tizzoni e i suoi colleghi alla Fondazione ISI continueranno a monitorare l’andamento della
mobilità degli italiani. A bocce forme, sarà anche interessante confrontare il caso italiano
con quello di altri paesi che ora stanno introducendo misure simili. «Sappiamo che ci sono
altri gruppi che si stanno attivando, utilizzando tecniche di analisi simile alle nostre o
diverse», conclude Tizzoni. Potrà essere un riferimento per capire se in futuro ha senso o
meno introdurre certe misure Tizzoni non si sbilancia, perché è cosciente della difficoltà di
prevedere il comportamento umano: «non è detto che in condizioni simili gli esseri umani si
comportino allo stesso modo».
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Da quando sono state applicate le restrizioni alla mobilità
prima in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e poi in
tutto il territorio nazionale, gli spostamenti delle persone
tra le varie province sono inizialmente calati tra il 10 e 30%
tra il 22 e 28 febbraio, ﬁno al 50%-70% in tutto il paese,
dopo che è stata esteso l'isolamento e le restrizioni alla
mobilità a tutto il paese.

E' questo uno dei dati calcolato dai ricercatori della Fondazione Isi (Istituto per l'interscambio scientiﬁco) di
Torino, guidati da Michele Tizzoni. "Abbiamo visionato i dati - spiega all'ANSA uno dei ricercatori, Ciro Cattuto
- che ci ha dato un'azienda americana di location intelligence, che raccoglie in forma anonima i dati delle
applicazioni degli smartphone, riuscendo a localizzarli con un'accuratezza di 10 metri".
I dati, ceduti alla Fondazione Isi per un progetto di ricerca a impatto pubblico, hanno riguardato 200.000
italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale, relativi al periodo tra il 22 febbraio e 10 marzo. In questo
modo hanno osservato che dopo il provvedimento del 9 marzo che ha deciso l'isolamento per tutto il paese,
il numero di chi non ha lasciato la propria provincia di residenza è aumentato in media del 50% a livello
nazionale, e oltre del 100% a Lodi, Piacenza, Fermo e Vercelli, rispetto al periodo precedente l'epidemia.
Il traﬃco tra le varie province è calato del 40% nei collegamenti verso Lodi, e tra il 50 e 70% in quelli tra nord
e centro (per esempio del 70% tra Piacenza e Lodi). I ricercatori hanno analizzato anche quanto è variata la
distanza media percorsa dalle persone nei loro spostamenti quotidiani, osservando un calo del 49%: prima
dell'epidemia metà della popolazione percorreva più di 5,7 chilometri a settimana, mentre nell'ultima
settimana si è scesi a meno di 2 chilometri. "L'altro parametro studiato è stato quello del numero di incontri
fatti nella giornata durante la settimana - conclude Tizzoni -. Abbiamo così osservato un calo medio in molte
province del 30%, e ancora di più nell'ultima settimana".
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Coronavirus, all'ini io l' uropa ha sbagliato sulla perce ione del rischio - la Repubblica

T
T

Medicina E Ricerca
informazione pubblicitaria

Coronavirus,
all'inizio l'Europa
ha sbagliato sulla
percezione del
rischio

(ansa)
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/16/news/coronavirus_all_ini io_l_europa_ha_sbagliato_sulla_perce ione_del_rischio-2514220 6/

1/6

16/03/2020

Coronavirus, all'ini io l' uropa ha sbagliato sulla perce ione del rischio - la Repubblica

Da un'indagine svolta a metà febbraio è emerso che italiani, francesi, inglesi e svizzeri sono stati eccessivamente
fiduciosi e hanno sottostimato il rischio di poter essere contagiati, sia a livello individuale sia collettivo
di VIOLA RITA
ABBONATI A

1 marzo 2020

Confusione, paura, tristezza, le emozioni scatenate dalle notizie della pandemia di Covid-19 sono tante
e spesso negative. Ora che il nuovo coronavirus ars-CoV-2 è arrivato in Italia e in Europa e dopo tutte
le misure del governo, siamo più consapevoli dei rischi e siamo più in allerta. Ma prima, quando il virus
era diffuso soprattutto in Cina e non era ancora arrivato nel nostro continente, qual era lo stato d'animo
generale A provare a dare una risposta è un gruppo di ricercatori europei, fra cui anche italiani, che
hanno chiesto a cittadini italiani, francesi, inglesi e svizzeri quale fosse la loro percezione del rischio di
essere contagiati.
Troppo ottimismo all inizio
iamo stati troppo pessimisti A sorpresa la risposta è no: al contrario, quando il virus era ancora
lontano siamo stati eccessivamente ottimisti e fiduciosi, sia per noi stessi sia per gli altri. Lo studio non è
ancora pubblicato ma è disponibile nella versione preprint prima della revisione degli scienziati su
PsyAr iV. Ed ora i ricercatori stanno ripetendo l'indagine per capire qual è la percezione attuale: il test
anonimo è aperto a chiunque di noi voglia partecipare e rintracciabile alla voce "questionari" qui, dopo
essersi registrati sul sito Influ eb, rete di sorveglianza italiana dell'influenza e non solo.
LE
LE

I - "Coronavirus, l'editoriale di Lancet: l'Europa ha fatto 'troppo poco e troppo tardi'"
I "Coronavirus, tutti in casa: le regole per la convivenza forzata"

Lo st dio
Intorno alla metà di febbraio, circa una settimana prima che l'epidemia Covid-19 si diffondesse in Italia,
ricercatori hanno coinvolto più di mila cittadini per studiare la loro percezione del rischio individuale e
collettivo di contrarre il Covid-19. "Tramite un questionario online", ha spiegato Daniela Paolotti,
coautrice dello studio e ricercatrice del gruppo Digital epidemiology della Fondazione I I, " abbiamo
chiesto ai partecipanti di fornire una stima, in percentuale, sul rischio per loro stessi e per i loro
concittadini di essere infettati dal nuovo coronavirus nelle settimane successive".
LE

I anche - "Il Coronavirus spiegato ai bambini, l'esperto: 'Va detto tutto per evitare l'ansia'"

I ris ltati
I risultati sono chiari e mostrano che la stragrande maggioranza delle persone riteneva che la probabilità
di contagiarsi o che altri nel loro paese fossero infettati fosse più bassa del 3%. Entrando nel dettaglio,
circa persone su 10 hanno stimato una rischio dell'1% o anche minore di manifestare l'infezione e
circa su 10 hanno indicato la stessa bassissima percentuale rispetto al rischio che ad ammalarsi siano
gli altri ovvero che Covid-19 si fosse diffuso nel loro paese senza per colpire loro . time anche troppo
ottimistiche, secondo gli autori dello studio, a fronte di previsioni fornite da alcuni epidemiologi non cos
rosee. Nello stesso momento, ad esempio, l'epidemiologo della arvard chool of Public ealth Marc
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Lipsitch dichiarava che era probabile che ci sarebbe stata una pandemia e che in quel caso dal 0 al
70% della popolazione mondiale avrebbe potuto essere infettata, inclusi tutti gli asintomatici.

Persone troppo ottimiste
"Questi dati suggeriscono che la maggior parte delle persone in Europa hanno mostrato un ottimismo
irrealistico", ha sottolineato l'esperta. "Inoltre spesso c'è la percezione che gli altri abbiano un rischio
maggiore rispetto a noi. Questo potrebbe anche in parte essere dovuto al campione di persone che ha
partecipato al questionario, solitamente giovani adulti che non hanno patologie importanti". E analizzare
e studiare ancora di più i nostri comportamenti potrà essere molto utile.
e il comportamento cambia la salute L'indagine, coordinata dall'Inserm - l'equivalente francese del
nostro Istituto uperiore di anità - nasce dall'esigenza di comprendere cosa abbiamo pensato e come
abbiamo reagito di fronte a un'emergenza sanitaria quale quella del nuovo coronavirus. Conoscere e
analizzare le nostre percezioni e le reazioni è essenziale, come sottolineano gli autori, dato che sono
proprio i comportamenti umani a fare la differenza per riuscire a contenere il contagio, come ha più volte
sottolineato anche l'Organizzazione Mondiale della anità.
" tiamo inoltre analizzando i dati relativi alle azioni e a se e come stavano cambiando le nostre abitudin
già prima che scoppiasse l'epidemia in Italia", ha aggiunto Paolotti. "Ripeteremo la stessa analisi e
abbiamo già proposto un nuovo questionario su Influweb, il 12 marzo, per capire cosa sta accadendo
ora. Lo terremo aperto per circa una settimana e invitiamo chiunque sia interessato e abbia voglia a
rispondere alle domande". Questi dati potranno essere molto utili, spiega l'autrice, anche per modelli
epidemiologici futuri che tengano conto del fattore umano, di quanto i nostri comportamenti pesano sulla
gestione di un'epidemia.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per
tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Via gps l’analisi degli spostamenti: sono scesi del 50% da una provincia all’altra. Dati alti, ma non un blocco totale
16 Marzo, 2020
Italia
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Analisi e dati

Coronavirus

Una drastica riduzione del 50% degli spostamenti da una provincia ad un’altra e una riduzione rilevante degli
incontri tra le persone. È il primo indicatore del cambiamento della mobilità e della socialità degli italiani (dopo i
provvedimenti che hanno trasformato l’intero paese in una 'zona protetta' per il coronavirus) emerso da una
ricerca realizzata dalla fondazione Isi, dalla società statunitense Cuebiq e dall’università di Torino.
Per tracciare i movimenti degli italiani i ricercatori hanno utilizzato la localizzazione di 170 mila smartphone,
riuscendo a mappare in ciascuna provincia cosa è accaduto subito dopo il caso del paziente uno di Codogno e
no al 10 marzo. La ricerca ha monitorato in tempo reale, oltre ai movimenti tra le città, la media delle distanze
percorse dalle persone e la vicinanza tra gli utenti.
Dopo la rma del decreto del 9 marzo che ha esteso all’intero Paese le restrizioni, il numero delle persone che
non hanno lasciato la propria provincia è aumentato del 50% a livello nazionale - con punte del 100% a Lodi,
Piacenza, Fermo e Vercelli - rispetto al periodo precedente l’epidemia. Anche gli incontri tra le persone sono
diminuiti del 19% a livello nazionale dopo l’estensione della ‘zona protetta’ all’Italia.
La diminuzione più consistente degli spostamenti è stata registrata nella terza settimana dell’emergenza con una
diminuzione compresa tra il 50-70%. Dati alti, ma non un blocco totale.
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COVID-19: come i decreti hanno
modificato la mobilità italiana
Spostamenti tra province dimezzati e potenziali incontri tra
persone diminuiti del 19%
Marco Boscolo

16 Marzo 2020 alle 16:00

Il 23 febbraio scorso il Governo Conte ha posto limitazioni agli spostamenti nei comuni
lombardi e veneti dove si sono registrati i focolai di COVID-19. Dopo un weekend un po’
incerto, con la chiusura della Lombardia e alcune provincie, dal 9 marzo le misure sono
state estese all’Italia intera. Quanto saranno ef caci sul piano della diffusione di nuovi
contagi lo scopriremo solamente col tempo. Oggi è però già possibile capire quanto meno si
stanno spostando gli italiani.
Lo spiega il primo report, pubblicato venerdì 13 marzo, sui cambiamenti degli spostamenti
degli italiani realizzato da un gruppo di ricercatori della Fondazione ISI. Nella settimana
successiva al lockdown, per esempio, la mobilità tra le province italiane è scesa del 50%. «Le
nostre analisi,» racconta al telefono Michele Tizzoni, uno degli autori del report, «mostrano
anche una diminuzione consistente, no al 50% circa, delle distanze medie percorse dai
singoli cittadini nell’arco di una settimana».

La base di dati
Il gruppo in cui lavora Tizzoni ha lavorato sui dati raccolti da Cuebiq, un’azienda
specializzata in location intelligence, che raccoglie informazioni sulla localizzazione
attraverso gli smartphone. Non c’è un’app apposita: Cuebiq produce un software di
https://oggiscien a.it/2020/03/16/covid-19-decreti-modi cato-mobilita-italiana/
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tracking anonimo che viene incluso nelle app di alcuni partner. Gli utenti possono decidere
volontariamente di fornire questa informazione e di smettere di condividerla quando
vogliono, in accor o con il D R e ro eo. Ogni qual volta una di queste app è aperta, il
dato sulla localizzazione viene registrato. Il risultato è che Tizzoni e colleghi hanno potuto
lavorare sui dati di
ila tenti italiani con una scansione temporale di circa 5 minuti.
«In realtà,» precisa Tizzoni, «non è che di tutti conosciamo la localizzazione ogni 5 minuti,
perch dipende da quanto vengono aperte le app».
Cubiq, che fornisce gratuitamente a chi fa ricerca questi dati attraverso un programma
chiamato Data for Good, non è certo l’unica realtà che possiede questo tipo di informazioni.
«Anche le telefoniche ce li hanno e, anzi, sono registrati assieme anche alle anagra che,
cosa che invece non è il caso per il dataset che abbiamo utilizzato noi».

eno spostamenti tra province
L’analisi mostra che nella prime due settimane prese in considerazione, quelle tra il 22
febbraio e il 6 marzo, le restrizioni alla mobilità che hanno interessato la Lombardia, il
Veneto e l’ milia-Romagna hanno portato a ri zioni el tra co tra le ro ince tra il
e
il
. Nella settimana successiva, la terza analizzata dai ricercatori, quella in cui è entrato
in vigore il blocco nazionale, la mobilità si è i ezzata tra t tte le ro ince el aese.
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e una riduzione de li spostamenti personali
Il secondo aspetti principale analizzato è il cosiddetto radius of gyration, una «metrica
introdotta una decina di anni fa dal gruppo di ricerca di Albert-L szl arab si,» spiega
Tizzoni riferendosi al lavoro di uno dei pi importanti scienziati che si sono occupati di reti
negli ultimi anni. «In italiano si dice raggio di inerzia’ e permette di capire quanto un singolo
utente, in questo caso, si sposta mediamente: è come se individuassimo una specie di
centro di massa, un luogo dove tende a stare di pi , e poi misurassimo quanta distanza
percorre andando e tornando da quel centro». I risultati Nell’arco di tre settimane, il
https://oggiscien a.it/2020/03/16/covid-19-decreti-modi cato-mobilita-italiana/
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raggio d’inerzia medio dei 1 0 mila utenti tracciati si è dimezzato, passando a
circa
settimanali.

a

e meno potenziali incontri
Per provare a capire se sono diminuiti anche i potenziali incontri tra persone, i ricercatori
hanno congelato la situazione dei 1 0 mila smartphone in un determinato momento e
disegnato un cerchio di raggio 50 metri attorno a ogni punto. Sono, quindi, andati a vedere
quante volte i singoli puntini del sistema si incontravano tra di loro, per cercare di capire
anto i in ita la ro a ilit i incontri. «Visto il raggio di 50 metri,» sottolinea
Tizzoni, «non si tratta i otenziali contagi

a i otenziali incontri, che ci permettono di

capire quanto è densa o meno la rete di contatti sociali tra le persone». Questa densità sarà
altissima in una situazione come il derb di Milano: migliaia di persone che si trovano nello
stesso momento in un spazio molto piccolo.
bbene, la ensit
i in ita. Nell’arco delle tre settimana analizzate, le misure di
restrizione della mobilità, le raccomandazioni di mantenere le distanze e la chiusura di
molti spazi pubblici ha decretato una riduzione dei potenziali incontri. Nella settimana dal
29 febbraio al 6 marzo si trattava di un
che assato a
rante la ri a
setti ana i loc

o n.

Sono dati che confermano l’ef cacia delle misure n qui introdotte in Italia: se lo scopo era
quello che nelle sue apparizioni televisive Massimo Galli, primario di infettivologia
all’ospedale Sacco di Milano, ha de nito distanziamento sociale , lo scopo è raggiunto. Ora
Tizzoni e i suoi colleghi alla Fondazione ISI continueranno a monitorare l’andamento della
mobilità degli italiani. A bocce forme, sarà anche interessante confrontare il caso italiano
con quello di altri paesi che ora stanno introducendo misure simili. «Sappiamo che ci sono
altri gruppi che si stanno attivando, utilizzando tecniche di analisi simile alle nostre o
diverse», conclude Tizzoni. Potrà essere un riferimento per capire se in futuro ha senso o
meno introdurre certe misure Tizzoni non si sbilancia, perch è cosciente della dif coltà di
prevedere il comportamento umano: «non è detto che in condizioni simili gli esseri umani si
comportino allo stesso modo».

Leggi anche Quando e come nirà l’epidemia di COVID-19: gli scenari pi probabili
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Coronavirus, Italia a casa? I risultati di uno studio sulla mobilità dopo il primo caso di Codogno:
il blocco non è ancora totale, calo degli spostamenti del 50%, con punte del 100% a…
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ianura adana: ecco come sarebbe sen a motori a combustione - aielettrico

Massimo Degli Esposti

0 0

Come sarebbe la Pianura Padana se viaggiassimo in auto elettriche? Sarebbe così, come
l’hanno ripresa i satelliti dell’Agenzia spaziale europea ESA via via che si dispiegavano
gli affetti del decreto coronavirus. Dimezzato il traffico privato, l’aria si è ripulita della
consueta cappa di polveri sottili e gas tossici. Dedicato a chi ancora sostiene che
l’inquinamento nel Nord Italia dipende da “ben altro”. In particolare, dal riscaldamento
domestico. I negazionisti avevano bollato come inutili i blocchi del traffico veicolare più
inquinante imposti in gennaio da numerose amministrazioni comunali.

I satelliti dell’Esa fotografano l’effetto coronavirus
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coincida con il blocco delle attività in Italia che determina meno traffico e meno attività
industriali
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Coronavirus, l'Italia si è fermata o quasi: l'analisi degli spostamenti via gps - la Repubblica
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l ma ior calo della mobilità nella terza settimana dell emer enza nei
colle amenti dal ord e dal entro talia, con una diminuzione fino al
ati alti, ma non un blocco totale nche li incontri tra le persone sono diminuiti
del
L analisi eubi
niversità di orino
di ANDREA PALLADINO
ABBONATI A

15 marzo 2020

Un calo netto del 50% degli spostamenti da una provincia ad un’altra e una riduzione altrettanto
evidente degli incontri tra le persone. E’ il primo indicatore, basato su dati reali, del cambiamento della
mobilità e della socialità degli italiani dopo i provvedimenti che hanno trasformato l’intero paese in una
'zona protetta' per il coronavirus, emerso della ricerca "Covid-19 Mobility Monitoring project" realizzata
dalla fondazione specializzata in Data science Isi, dalla società statunitense Cuebiq e dall’università di
Torino. Per tracciare i movimenti degli italiani i sei ricercatori coinvolti nel progetto hanno utilizzato la
localizzazione di 170 mila smartphone, riuscendo a mappare provincia per provincia cosa è accaduto
subito dopo il caso del paziente uno di Codogno.

Tracciati 170 mila smartphone
I dati utilizzati per la ricerca sono stati forniti dalla Cuebiq, gruppo che si occupa di analisi della mobilità
attraverso la localizzazione dei cellulari. I modelli più recenti utilizzano diverse tecnologie per tracciare la
posizione dell’utilizzatore, attraverso il gps, il wifi, i beacons, le reti alle quali ci si collega. Queste
informazioni - rese anonime, spiegano i ricercatori - permettono di tracciare con precisione gli
spostamenti "degli utenti che hanno espresso il loro consenso a condividere i loro dati di posizione,
tramite un’apposita funzione inserita in tutte le app dei partner", dichiara la Cuebiq.

STAZIONE FUTURO RICCARDO LUNA

Terapia anti panico 16, aprire le porte di casa con il telefonino
DI RICCARDO LUNA

L’istituto di ricerca di Torino ha selezionato 170 mila utilizzatori di smartphone distribuiti in quasi tutte le
province italiane in maniera proporzionale al numero di abitanti. I dati relativi agli spostamenti - circa 175
milioni di posizioni complessivamente - sono stati analizzati nel periodo dal 22 febbraio, subito dopo la
scoperta del primo caso a Codogno, al 10 marzo. La ricerca ha monitorato in tempo reale i movimenti
tra le province, la media delle distanze percorse dalle persone e la vicinanza tra gli utenti. Dato,
quest’ultimo, che potrebbe descrivere l’effettivo ricorso allo smart working dall’inizio dell’emergenza
coronavirus.
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Le variazioni dei comportamenti dopo la creazione della prima zona rossa nei comuni del Lodigiano e d
Vo’ sono state localizzate e non particolarmente evidenti a livello nazionale, con una riduzione della
mobilità da una provincia ad un’altra tra il 10 e il 30 per cento in Italia. Dopo la firma del decreto del 9
marzo che ha esteso all’intero Paese le restrizioni, il numero delle persone che non hanno lasciato la
propria provincia è aumentato del 50% a livello nazionale - con punte del 100% a Lodi, Piacenza, Fermo
e Vercelli - rispetto al periodo precedente l’epidemia. Anche gli incontri tra le persone sono diminuiti del
19% a livello nazionale dopo l’estensione della 'zona protetta' all’Italia. Il maggior calo di spostamenti è
stato rilevato nella terza settimana dell’emergenza nei collegamenti dal Nord e dal Centro Italia, con una
diminuzione compresa tra il 50-70%. Dati alti, ma non un blocco totale.

Il monitoraggio del lockdown
Lo studio è al momento in fase iniziale e il modello verrà sviluppato ulteriormente nei prossimi giorni, co
il proseguimento del monitoraggio. Il campione, pur essendo esteso, non è stato selezionato con criteri
tipici della statistica, ma solo geografici: "Abbiamo potuto studiare la distribuzione per provincia - spiega
Michele Tizzoni, ricercatore dell’Isi - con più utenti nelle province più popolose, con una maggiore
rappresentatività al Nord e una minore al Centro-sud". L’analisi dei dati di localizzazione della telefonia
mobile è già stata utilizzata in ambito accademico per ricerche mirate sulla mobilità delle persone: "Il tip
di lavoro che stiamo facendo ora, ovvero monitorare come sta funzionando il lockdown - aggiunge
Tizzoni - e come le persone reagiscono alle restrizioni imposte per motivi di salute pubblica è unico in
Italia e al mondo, in questo momento".

APPROFONDIMENTO

o viaggiatore in na stanza: ora la rontiera la porta di casa
DI PAOLO RUMIZ

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per
tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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RISCONTRI RADIO-TV
GIOVEDì 26 MARZO 2020
RADIO UNO
Radio Anch’io
Ore 7.30
Intervista a Michele Tizzoni sulla ricerca "COVID-19 Mobility Monitoring project”
A cura di Giorgio Zanchini
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/RADIO-ANCHaposIO-0edae1fe-7921-41c0aa4e-4365c6a4e074.html?wt_mc=2.www.tw.raiplayradio_ContentItem-0edae1fe-7921-41c0-aa4e4365c6a4e074.%26wt&t=2095.226958

SABATO 21 MARZO 2020
SKY TG24
Intervista a Michele Tizzoni sulla ricerca "COVID-19 Mobility Monitoring project”
LUNEDì 16 MARZO 2020
RADIO UNO
Zapping
Ore 19.30
Intervista a Michele Tizzoni sulla ricerca "COVID-19 Mobility Monitoring project”
A cura di Giancarlo Loquenzi
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/ZAPPING-RADIO1-f0843c2c-e535-41af-a5ae-2e1900f4dfd8.html?wt_mc=2.www.tw.raiplayradio_ContentItem-f0843c2c-e535-41afa5ae-2e1900f4dfd8.%26wt&t=2172.051492
VENERDì 28 FEBBRAIO 2020
RAI TRE
Tgr Leonardo
Ore 14.50
Intervista a Alessandro Vespignani sul virus COVID-19
A cura di Laura De Donato
https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/index.html?/tgr/video/2020/02/ContentItem-94346e72bdf3-4122-9c06-fcd99345979d.html
GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020
RAI TRE
Tgr Leonardo
Ore 14.50
Interviste a Corrado Gioannini e Daniela Paolotti sul virus COVID-19
A cura di Laura De Donato
https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/index.html?/tgr/video/2020/02/ContentItem-903b4adff59d-467b-993a-7f5f33b17702.html
MERCOLEDì 29 GENNAIO 2020
SKY TG24
Ore 17.30
Intervista in diretta a Alessandro Vespignani sul virus COVID-19
A cura di Rossella Migliorati

