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AMBIENTE
Esiste una relazione tra il Covid-19
e l'inquinamento?

ATTUALITA'
. App Immuni e crisi economica

IL CESMA APRE LA FASE 3
CON IL SECONDO NUMERO
DELLA NESWLETTER
La didattica online prosegue, e gli studenti del Master di
II livello "CESMA" dell'Università di Roma "Tor Vergata"
sono ormai allo sprint finale! Giunti quasi al termine
delle lezioni, hanno redatto qualche articolo sulle
tematiche del momento.
Buona lettura!!!

TECH
I social media e la pandemia
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APP IMMUNI: SCOPRIAMOLA INSIEME!
Chi non ha mai sentito parlare di “Immuni”, l’app di tracciamento dei contagi che ci
accompagnerà lungo la Fase 2 e 3. Ma come funziona? Chi l’ha programmata? Chi ne elabora i
dati? Come fa a garantire la privacy degli utenti? Facciamo il punto della situazione.

App Immuni

Immuni è una app che si scarica in maniera del tutto
volontaria, è disponibile su Android ed iOS (grazie alla
collaborazione tra i due colossi concorrenti che hanno
rilasciato delle API accessibili alle autorità accreditate i
due sistemi riusciranno a comunicare tra di loro) ed ha
la funzione di segnalare il rischio di contagio agli
utenti che si sono trovati in prossimità di altri utenti
che sono risultati positivi ai controlli delle autorità
sanitarie per più di un certo tempo.

Il proprio device controlla periodicamente se tra i
codici scambiati tramite Bluetooth risulti un contagio.
Se ciò risulta, si riceve un avvertimento. Gli utenti che
vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio
possono isolarsi per evitare di contagiare gli altri e
avvertire il proprio medico curante così da ridurre il
rischio di complicanze.

Come Funziona

Bending Spoons

La comunicazione tra i dispositivi avviene tramite
tecnologia Bluetooth e non tramite geolocalizzazione:
una volta installata sul dispositivo, l’app genera una
serie di codici temporanei numerici non legati
all’identità e, in maniera automatica, compila una lista
di codici che il proprio device ha scambiato con altri
dispositivi aventi l’app installata.Questa lista può
essere trasmessa agli enti responsabili solo una volta
che viene certificato il contagio, seguendo un modello
della raccolta dei dati decentralizzato.

Il codice sorgente è stato fornito da Bending Spoons:
una società milanese specializzata nello sviluppo di
applicazioni per dispositivi mobile. L’azienda, con sede
a Milano, si distingue per la media di età dei
dipendenti al di sotto dei 30 anni , l’essere il sesto
publisher di app a livello europeo preceduti da Spotify,
per la qualità dei loro prodotti. Il progetto si distingue
per l’efficacia con la quale può contribuire a misure
preventive del contagio e per le garanzie che offre per
il rispetto della privacy.
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Privacy

L’App Immuni, disponibile dagli inizi di giugno sulle
diverse
piattaforme,
contiene
la
visione,
la
progettualità,
la
problematizzazione
e
la
razionalizzazione risolutiva della strategia di governo
per il contrasto ai contagi COVID-19 in questa nuova
fase 3. Ecco perché è così importante riflettere sui temi
legati alla privacy.

È diffuso tra i politici e gli esponenti della cosiddetta
classe dirigente economica, scientifica e tecnologica, il
pensiero che la privacy sia una perdita di tempo, una
fisima inutile, un peso nell’emergenza coronavirus.

Chi pensa che la privacy sia una perdita di tempo, forse
non ha approfondito sufficientemente il problema:
certamente hanno ragione se la pensano in un’ottica
parziale, come sinonimo di ulteriori adempimenti
burocratici:
cavilli
formalistici
e
capziosi
che
impediscono alle nostre imprese e ai nostri uffici
pubblici
di
portare
avanti
il
processo
di
digitalizzazione. Ma da un altro versante, negano gli
enormi passi avanti fatti in Europa sul diritto alla
“privacy” intesa non solo come, protezione dei dati,
quanto, piuttosto e soprattutto, degli individui
rispetto ai possibili effetti negativi, materiali o
immateriali che possono derivare dal trattamento di
informazioni che li riguardano.

Relativamente all’APP Immuni, particolare attenzione
è stata riservata all'impatto privacy del sistema, in
sostanziale conformità con il parere richiesto al
Garante per la protezione dei dati personali e dallo
stesso fornito con provvedimento 79 del 29 aprile
2020 e da ultimo con l’Autorizzazione del 1 giugno
2020 .Il ministero della Salute, è il titolare del
trattamento dei dati personali e dovrà adottare misure
tecniche e organizzative idonee a garantire un livello
di sicurezza adeguato, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy . Si
precisa, comunque, che i dati vengono raccolti ed
elaborati da un server gestito da SOGEI.

I
dati
raccolti
potranno
essere
utilizzati,
esclusivamente in forma aggregata o comunque
anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi,
statistici o di ricerca scientifica (ai sensi degli articoli 5,
paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del
GDPR).L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, e
ogni trattamento di dati personali, dovranno terminare
alla cessazione dello stato di emergenza e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020 (con cancellazione o
definitiva anonimizzazione di tutti i dati personali
trattati).
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Le dettagliate tutele disposte in materia di protezione
dei dati personali per il “Sistema di allerta Covid-19” (in
adesione alle linee guida indicate dal Garante privacy)
sembrano fare da contraltare alle “Disposizioni sul
trattamento
dei
dati
personali
nel
contesto
emergenziale” introdotte in sede di conversione del Dl
18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) con la legge 27/2020
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile scorso)
che, utilizzando il margine di compressione dei diritti
degli interessati consentito da specifiche norme del
GDPR, hanno legittimato il trattamento di dati
personali anche relativi alla salute e a condanne penali
e reati con modalità semplificate e garanzie ridotte
«per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica».Tenuto conto della facoltatività
dell'applicazione
e
del
principio
di
non
discriminazione di coloro che non la utilizzeranno, è
da rilevare che l'efficacia del sistema di allerta
elaborato sembrerebbe legata tanto alla percentuale
di popolazione che deciderà di aderire, quanto alla
diffusione
dei
controlli
clinici
funzionali
all'accertamento delle positività al virus, in base alle
quali dovrebbero essere rilevati i contatti a rischio. Per
ciò che concerne la sicurezza dei nostri dati, sembra
che la società abbia preso tutte le misure delineate dal
GDPR , i cittadini possono dormire sogni tranquilli!

Per maggiori informazioni:
https://startupitalia.eu/127264-20200417-cosabending-spoons-la-startup-crea-app-milionidownload;
https://www-agiit.cdn.ampproject.org/v/s/www.agi.it/economia/news/202
0-05-01/app-immuni-come-funziona-8490472/amp?
usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=158868
04509676&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c
om&amp_tf=Da%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F;
%2Fwww.agi.it%2Feconomia%2Fnews%2F2020-0501%2Fapp-immuni-come-funziona-8490472%2F;
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regola
mento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Consi
derando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gaz
zetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+mag
gio+2018;
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9321685.

Riccardo Mascolo
Solange Bronzini
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INQUINAMENTO E COVID-19: ESISTE UNA
RELAZIONE?
Il Coronavirus come uno spunto di riflessione e crescita: cosa è successo al pianeta durante
questi mesi di quarantena? L'inquinamento atmosferico influenza in modo concreto i contagi da
Covid-19?

È da molti decenni che nel mondo occidentale non
si affrontava una pandemia così devastante come
quella
del
coronavirus
che,
oltre
a
un
impressionante numero di morti, avrà conseguenze
economiche e sociali davvero pesanti. L'improvvisa e
repentina diffusione di questa pandemia ha sollevato
domande
urgenti
che
richiedono
informazioni
coordinate e credenziali per rallentare il suo impatto.
Un obiettivo di fondamentale importanza per la salute
pubblica è identificare i fattori ambientali chiave,
come l'inquinamento, che potrebbero aumentare la
gravità dei risultati sulla salute tra le persone con
COVID-19 e potenziali altre malattie che potrebbero
svilupparsi in futuro.

Il rapporto dell'Organizzazione mondiale della
sanità del mese d’aprile ha riferito che in diversi
pazienti il virus COVID-19 sviluppa difficoltà
respiratorie e altre gravi complicanze. Inoltre, gli
studi fino ad oggi suggeriscono che il virus viene
trasmesso principalmente attraverso le goccioline
respiratorie, indicando il particolato fine come
possibile vettore per la sua diffusione. Tuttavia, questa
ipotesi non sembra plausibile in quanto è difficile che
il virus mantenga intatte le sue proprietà infettive
anche dopo una permanenza nell’ambiente esterno,
dato che la temperatura e i raggi UV lo danneggiano.

Più specificatamente, la concentrazione nell’aria di
particolato
fine
(PM10,
PM2.5),
dovuto
all’inquinamento, può avere effetti sulla diffusione
dell’epidemia? L’idea è che un’alta concentrazione di
particolato
renda
il
sistema
respiratorio
più
predisposto all'infezione e alle complicanze della
malattia. Ovvero più è alta e costante nel tempo
l’esposizione a PM più è alta la probabilità che il
sistema respiratorio sia predisposto ad una malattia
più grave.

Sebbene l'epidemiologia di COVID-19 si stia
evolvendo, è stato studiato che esiste una grande
sovrapposizione tra le cause di morte dei pazienti
COVID-19
e
le
malattie
che
sono
colpite
all'esposizione a lungo termine a particelle fini. In
aggiunta a ciò il Global Burden of Disease Study aveva
già identificato l'inquinamento atmosferico come un
fattore
di
rischio
per
la
mortalità
totale
e
cardiovascolare ritenendolo responsabile di 5,5 milioni
di morti premature all'anno in tutto il mondo.
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Nello studio della Harvard University del 24 aprile
di quest'anno, basato su un campione di 3.080 città
americane e su precedenti studi sulla mortalità
legata al particolato atmosferico, si riferisce un
dato sconcertante: tenuto conto dei provvedimenti di
distanziamento sociale, dell'età della popolazione e
dell'aggiornamento
dei
dati
sulla
diffusione
dell'epidemia, si evidenzia una significativa
correlazione tra concentrazione di particolato e tasso
di mortalità del Covid-19. In particolare, secondo le
ultime ricerche, un aumento di 1 μ g/m3 di PM2.5
provocherebbe un aumento medio dell'8% del tasso di
mortalità per COVID-19.

In Italia il Position Paper-“Relazione circa l’effetto
dell’inquinamento da particolato atmosferico e la
diffusione di virus nella popolazione”, individua
l’inquinamento come fattore plausibile sia in modo
diretto come veicolo (carrier), sia in modo indiretto
come amplificatore (boost) degli effetti sul polmone.
Nello studio, l’unità di osservazione sono le
province italiane e il lavoro ha messo in relazione la
quota di centraline che superano il limite di legge
di concentrazione giornaliera in ciascuna provincia
con il numero di casi infetti da COVID-19, come
riportati dal sito della Protezione Civile.

MAGGIO 2020

Il risultato dello studio ha evidenziato una relazione
diretta (tra il superamento del limite di legge di
concentrazione giornaliera in ciascuna provincia e il
numero di casi infetti da COVID-19) con un'elevata
correlazione e per le regioni del Sud Italia con curve di
espansione dell’infezione con andamenti compatibili
con i modelli epidemici tipici di una trasmissione
persona a persona. Diverso è invece il caso per le
regioni del Nord Italia, le curve di espansione
dell’infezione mostrano accelerazioni anomale che
potrebbero
essere
dovute
all’effetto
carrier
dell’inquinamento.

Tuttavia l’analisi si focalizza solo sul superamento
del limite di legge per l’inquinamento atmosferico.
A livello empirico, il confronto delle diverse situazioni è
davvero molto difficile a causa della complessità del
problema e delle differenti condizioni di partenza. Le
peculiarità
del
territorio,
le
condizioni
socioeconomiche, i fattori culturali, il controllo delle misure
sul distanziamento sociale, le infrastrutture sanitarie,
rendono la comparazione dei dati spesso inesatta e
inaffidabile.
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Ad ogni modo, per ciò che concerne il nostro paese
sono stati effettuati molti studi e diverse analisi:
Conticini, Frediani and Caro (2020) hanno sviluppato
un’analisi
nella
quale
viene
mostrato
come
l’inquinamento dell’aria è correlato al considerevole
numero di morti in regioni quali Lombardia ed Emilia
Romagna; regioni con un livello di inquinamento
atmosferico, molto più elevato rispetto al resto del
paese. Si sono analizzati altri agenti e particelle
inquinanti, cinque per l’esattezza vengono evidenziate
dagli autori come molecole potenzialmente molto
pericolose per la trasmissione di agenti patogeni:
PM10, PM2.5, O3, SO2 and NO2.9.

Per maggiori informazioni:

Nonostante la velocità di incremento dei casi di
contagio che ha interessato in particolare alcune zone
del Nord Italia e che potrebbe essere legata alle sue
condizioni di inquinamento che ne avrebbero
accelerato la diffusione, ad oggi, rimane ancora aperto
il dibattito se la concentrazione di particolato nell'aria
sia un fattore di carrier e di boost alla diffusione del
virus.

Harvard University :
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm;

Alcuni dei fatti significativamente collegati al
COVID-19 sono sotto il nostro diretto controllo:
leggi
sulla
quarantena,
attività
economiche
permesse e, per la maggior parte, l’inquinamento.
Al di là dei possibili legami tra inquinamento e
COVID-19, questo periodo di forzato lockdown ci ha
mostrato in modo evidente quanti e quali sono i
benefici dovuti a una drastica riduzione di
inquinamento sulla nostra salute e sull’ambiente
che ci circonda.
La ripartenza graduale delle attività economiche, dopo
questo periodo di isolamento necessario e forzato,
deve essere un'occasione da non perdere per un
rilancio ancora più determinato delle politiche di
green economy che possono portare
miglioramenti in tutti i settori.

Pollution in tempo reale :
https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/02/climat
e/air-pollution-compare-ar-ul.html

Conticini, Edoardo, Bruno Frediani, and Dario Caro
(2020).
"Can atmospheric pollution be considered a cofactor in
extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in
Northern Italy?." Environmental Pollution:114465.

Leonardo Becchetti et al (2020) ,
“Understanding the heterogeneity of adverse COVID-19
outcomes: the role of
poor quality of air and lockdown decisions”.

New York Times:
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/airpollution-coronavirus-covid.html ;

Position Paper- “Relazione circa l’effetto
dell’inquinamento da particolato atmosferico e la
diffusione di virus nella popolazione” .
www.simaonlus.it ;

Scienza in Rete: “Inquinamento atmosferico e
COVID-19”
https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamentoatmosferico-e-covid-19/rete-italiana-ambiente-esalute/2020-04-13;

La via della green economy è un ottimo strumento
a nostra disposizione per poter ripartire con forza e
per ridurre il rischio di eventi spiacevoli in futuro
dovuti proprio a una leggerezza nei confronti delle
tematiche riguardanti l’ambiente.

Luca Monacelli
Marco Liverani
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COVID E SOCIETÀ: IL MONDO DEI SOCIAL
MEDIA
Il Coronavirus ha certamente modificato molte delle abitudini che si erano consolidate nella
società con il passare del tempo. Ma, guardando da un diverso punto di vista, questo
cambiamento ha interessato anche le tematiche trattate all'interno dei social network? Quali
sono gli argomenti maggiormente menzionati quando si parla di Covid-19?

Probabilmente, ad esclusione forse delle persone che
abbiano vissuto sotto un sasso per gli ultimi 3 mesi,
non c’è individuo che al giorno d’oggi non abbia mai
sentito parlare del temibile virus, oramai IL virus, quel
Covid-19 che ci ha costretti ad una lunga astinenza
dalle nostre attività e che probabilmente ad altre
rinunce ancora ci costringerà in futuro. Ma esiste
qualcos’altro che, proprio come un virus, ormai già da
anni aveva iniziato ad espandersi incessantemente,
esponenzialmente, e che ha influito sulla vita delle
persone: il Web Scraping.
Non sorprende per nulla la sua crescente notorietà:
esso consente di abbattere quello che fino a non molto
tempo fa era il muro che divideva la domanda e
l’offerta, coloro che offrivano i servizi e coloro che
volevano riceverli, tra coloro che volevano comunicare
un messaggio e coloro che erano pronti a riceverlo: lo
scraping ha avuto il grande merito di aver
contribuito a rendere usufruibile l’enorme quantità
di pensieri e di opinioni che trovano posto nella
sviluppata rete di internet , in particolare nei social
network, e di poter utilizzare questi dati per poter
rispondere a precise domande.
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E la domanda che ha animato questo lavoro è stata:
quali sono stati gli effetti della pandemia sui
contenuti dei social media ed in particolare di
Twitter? Più in particolare: qual è il sentimento dei
comuni frequentatori della rete, e quale invece la
reazione di alcuni dei più illustri ed influenti
utilizzatori?
Per rispondere a tali quesiti è stato fatto ricorso ad
alcune delle metodologie di Social Media Scraping
mediante l’uso del linguaggio di programmazione
Python e la ricerca è stata divisa in due distinte
parti : una che prevedeva di esaminare le tematiche
più affrontate dai capi di governo in questo momento
di grave crisi, e l’altra che si prefiggeva di individuare
gli hashtag più in voga presso il pubblico di Twitter
nei post relativi al coronavirus. Oltre a presentare
obiettivi diversi, le due analisi hanno anche seguito
processi diversi: nel primo caso sono state considerate
le cronologie dei post ( timelines ) di alcuni utenti
rilevanti, mentre nel secondo caso è stato utilizzato il
flusso in tempo reale di tweet ( stream ) provenienti da
tutto il mondo che è poi stato filtrato ed interpretato.
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Analisi delle timelines
Con riferimento al primo obiettivo sono stati
innanzitutto presi in considerazione i capi di
governo di 6 diversi paesi - Donald Trump,
Giuseppe Conte, Pedro Sánchez, Boris Johnson, Jair
Bolsonaro ed Edouard Philippe , selezionati in quanto
rappresentanti di alcune delle nazioni più colpite dalla
pandemia - e poi dai tweet delle loro timelines sono
state estratte per ciascuno le 10 parole utilizzate
con maggior frequenza , rappresentative dei principali
concetti che hanno voluto comunicare; la profondità
dell’analisi, inoltre, è stata data dagli ultimi 200 tweet
di ciascuno, scaricati a ritroso dal giorno 08/05/2020.
In aggiunta è stato considerato interessante valutare il
numero di volte che il virus è stato nominato nelle
loro uscite ufficiali sul social : come espressione di
ciò è stato aggiunto un campo aggregato ( COVID ) che
include le parole chiave utilizzate come sinonimi per
riferirsi al virus, come ad esempio ‘coronavirus’,
‘covid19’
e
le
loro
varianti
con
una
diversa
punteggiatura.
Dai dati emerge che Philippe è il primo ministro che
più volte ha trattato l’argomento nei propri tweet ,
seguito da Sánchez, Bolsonaro e Trump; diversamente,
solo poche volte il Covid viene menzionato nei
tweet di Johnson e Conte .
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La seconda parte del lavoro sulle stesse timelines
riguarda l’interpretazione delle parole effettivamente
più utilizzate, eliminate le stop words delle diverse
lingue, per capire se l’emergenza sanitaria in corso
possa aver influito su alcuni indirizzi conclamati in
precedenza. Le stop words sono parole molto
utilizzate, molto comuni, generiche ed accessorie
rispetto alle parole principali del vocabolario stesso: un
esempio pratico sono gli articoli e le congiunzioni, le
preposizioni, termini che non aggiungono significato al
contenuto testuale, e pertanto non vengono incluse
nell’analisi.
L’orientamento di base è evidente in misura particolare
prendendo in esame la timeline di Boris Johnson, il
quale sembra restare saldo sulla propria abituale
linea di pensiero facendo frequenti riferimenti alla
ormai celeberrima brexit anche in una situazione
evidentemente critica dal punto di vista sociale ed
economico; oltre le parole chiave get, brexit e done,
che sintetizzano molto bene questo orientamento, non
mancano nei tweet di Johnson riferimenti al NHS, il
sistema sanitario britannico, messo in emergenza dalla
diffusione
dell’epidemia
nella
nazione,
e
probabilmente citato anche come conseguenza del
decorso della malattia del premier inglese.
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I nteressante, in questa analisi, risulta anche il profilo di
Giuseppe Conte , forse colui che più degli altri
mantiene sul canale ufficiale una veste più
istituzionale , con termini che fanno riferimento a
forze politiche, consultazioni, dichiarazioni ufficiali e
procedure parlamentari.

Peculiare è la timeline di Pedro Sánchez, che si
riferisce spesso al proprio partito , il PSOE (“Partito
Socialista Operaio Spagnolo”), e alla sua posizione
fortemente orientata alla sfera della tutela sociale.

D a questi tweet sono stati estratti gli hashtag ed
evidenziati quelli con la maggiore frequenza di
utilizzo. Si noti che le ampiezze delle fette della torta
illustrate sul grafico non rappresentano la percentuale
sul totale degli hashtag scaricati ma piuttosto la
distribuzione percentuale dei 13 hashtag più popolari,
esclusi quelli ridondanti rispetto alla chiave di ricerca
“coronavirus”.

Un appunto particolare, tra i premier considerati, va
fatto in merito a Edouard Philippe . Aggiornando il
proprio account ufficiale con minor frequenza rispetto
agli altri, all’interno degli ultimi 200 tweet sono
racchiuse considerazioni riguardanti la riforma
pensionistica che è stata trattata in Francia tra la
fine dello scorso anno e l’inizio del 2020 ; non
mancano tuttavia, come visto in precedenza, ampi
riferimenti alla crisi sanitaria in atto.
Meno interessanti, in prima battuta, le timelines di
Donald Trump e Jair Bolsonaro , con il primo che
utilizza il canale social per informare gli americani e
metterli in guardia dalle fonti che fanno circolare
fake news e il secondo che invece fa grande ricorso
ai numeri del suo governo, sottolineando le spese
sostenute per affrontare la crisi socio-sanitaria ,
come si può evidenziare dal frequente utilizzo di
parole come ‘milioni’ e ‘miliardi’.

Analisi degli hashtag di tendenza
Come anticipato, la seconda parte di lavoro ha avuto
come oggetto il flusso in tempo reale di tweet inviati
in tutto il mondo. La lingua impostata per il download
dei tweet è l’inglese, pertanto i risultati sono riferiti
alla sfera internazionale con una concentrazione di
paesi anglosassoni.
Essendo la fonte di dati un flusso di enorme entità, la
ricerca è stata necessariamente focalizzata su un
periodo delimitato. I dati scaricati infatti sono riferiti
a 150.000 tweet contenenti, all'interno del testo, la
parola “coronavirus” condivisi dagli utenti il
14/05/2020. Nello specifico, è stato esaminato un
flusso di dati mantenuto in download in quella data
dalle ore 17:30 fino alle ore 19 ora italiana, un orario
particolarmente attivo a livello internazionale, in modo
tale che i dati esaminati fossero più eterogenei
possibile.

Come prevedibile, sono presenti riferimenti a luoghi e
termini strettamente legati alla diffusione del virus ed
alla sua natura: rileviamo infatti un forte utilizzo del
tag #china , chiaramente riferito al luogo in cui
l’epidemia è iniziata, e di #pandemic , legato invece al
carattere pandemico della malattia.
Poco influente allo scopo risulta il tag #breaking , che
viene
generalmente
preposto
nei
tweet
che
contengono delle generiche “breaking news”.
Inossidabile risulta invece essere il tag #maga , ovvero
lo slogan elettorale di Donald Trump “make America
great again”, portato avanti dal suo staff di
comunicatori e dai suoi sostenitori. Nel giorno in
questione tuttavia un sostenitore del 45esimo
presidente degli Stati Uniti, il conduttore televisivo
ultraconservatore Bill Mitchell, ha sfidato il pubblico
di sostenitori a diffondere il tag #maga per
contrastare il lavoro degli algoritmi di regolazione
del feed di Twitter , comportando un suo forte
incremento.
La popolarità del tag #iran è invece tristemente
dovuta ad un nuovo record di ricoverati in terapia
intensiva nel paese registrato in giornata.

;
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Una particolare risonanza mediatica sta avendo
l’intervento pubblico dell’epidemiologo Dr. Richard
Bright, che ha pubblicamente attaccato l’operato del
governo americano riguardo alle misure di prevenzione
e contenimento del virus, come si nota dalla frequenza
del tag #drbright .
Per maggiori approfondimenti:
https://www.agi.it/estero/news/2020-0515/coronavirus-medico-rimosso-trump-8617317/

Non
è
così
sorprendente
pertanto
assistere
contemporaneamente ad un picco di popolarità anche
di #pointpay , ovvero una start-up bancaria basata
esattamente…sì, sul bitcoin.
Per maggiori approfondimenti:
https://www.marketwatch.com/pressrelease/pointpay---the-first-blockchain-bank-inthe-world-with-bitcoin-dollar-stablecoin-andtokenized-gold-2020-04-01

Infine, risulta decisamente interessante da un punto di
vista finanziario la presenza tra i tag più popolari del
#bitcoin . Infatti, il valore della nota criptovaluta sui
mercati di scambio ha iniziato nuovamente a risalire
con decisione, a pochi giorni da un nuovo halving della
ricompensa per i miners. Sembra infatti che il bitcoin
stia beneficiando della situazione di incertezza dei
mercati
causata
ovviamente
dall’emergenza
coronavirus, contribuendo a rinforzare l’onda rialzista
sul prezzo del bitcoin che canonicamente segue dopo
ogni halving, che avviene ogni 4 anni circa.
Per maggiori approfondimenti:
https://www.ilsole24ore.com/art/il-bitcoin-prontoall-halving-saranno-dimezzati-compensi-i-minersADuKonP
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Dario Bagnaro
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COVID-19: LA CRISI ECONOMICA OLTRE QUELLA
SANITARIA.
Uno sguardo ai settori più a rischio e alle prospettive di trasformazione.

C’è stata una generazione, quella dei nostri nonni, che
in poco più di vent’anni ha vissuto le tragiche
conseguenze di due guerre mondiali, e poi c’è la nostra
generazione che in poco più di dieci anni si è trovata
ad affrontare due delle più sconvolgenti crisi
economiche mondiali che ha portato al disfacimento
di milioni di posti di lavoro. La prima causata dai
famosi mutui subprime americani e la seconda è
proprio quella che stiamo vivendo in questi mesi.
Se infatti l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia
di covid-19 sembra attenuarsi, la crisi economica
causata dalle misure emergenziali adottate da molti
governi occidentali, a cominciare da quello Italiano,
inizia ad affacciarsi all’orizzonte.
Un recente studio della Banca d’Inghilterra descrive la
crisi che si affaccia all’orizzonte come la peggiore
registrata dal Regno Unito e da tutta l’Europa dal 1706.
L’economia inglese potrebbe contrarsi fino al 25% nel
secondo trimestre del 2020 a causa degli effetti del
Lock-down su imprese e lavoratori.
Il Fondo Monetario Internazionale nel suo World
Economic Outlook di Aprile prevede una netta
contrazione del PIL, in media del 6 %, per tutte le
economie avanzate (USA,EURO area, Japan, UK,
Canada et al.) e, in particolare, una riduzione del PIL
italiano nel 2020 pari al 9.1%.
Al di là delle stime, i dati recentemente pubblicati da
Eurostat relativamente ai primi mesi del 2020
dimostrano la gravità della crisi economica che l’Italia
e tutta l’Europa dovranno affrontare.
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il tasso di crescita del PIL scende bruscamente in
territorio negativo per tutti i paesi dell’Unione Europea
nel primo trimestre del 2020, con una media del -3.5%
e con l’Italia che si attesta a -4.7%. Tale riduzione del
tasso di crescita è coerentemente accompagnata da
marcato crollo dell’indice di produzione industriale
calcolato su base mensile. Rispetto a febbraio 2020,
la produzione industriale italiana si è ridotta di oltre il
28% (-28.35%) mentre la media dei paesi UE si attesta
intorno al -10.35 %. Tale scarto potrebbe trovare
spiegazioni
nella
distanza
temporale
che
ha
caratterizzato l’implementazione delle misure di
lockdown nei vari paesi europei e, per questo,
potrebbe ridursi nel corso delle prossime rilevazioni,
allorché altri paesi europei (Francia e Germania in
primis) inizieranno a risentirne più marcatamente delle
misure di contenimento adottate.
Inoltre, si può quantificare la gravità della crisi
economica che si sta abbattendo sul mercato italiano
confrontandola
semplicemente
con
l’impatto
economico registrato nel 2008-2009: il calo dell’indice
di produzione industriale nel solo primo trimestre del
2020 (-28.35%) supera il calo registrato nell’intero arco
del 2008 (-19.6% tra Gennaio 2008 e Gennaio 2009).
Tali registrazioni sui primi mesi del 2020 confermano
le cupe previsioni sull’andamento economico europeo
e globale, prospettando uno scenario molto difficile
per i governi delle principali economie europee e che
dovranno affrontare con ogni “arma” a disposizione.
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Grafici elaborati su dati eurostat

Anche se l’entità del danno economico del lockdown inizia a
materializzarsi, di più difficile previsione risultano essere le
conseguenze per i singoli settori produttivi. A tal proposito,
appare particolarmente interessante uno studio recentemente
pubblicato dal CERVED sull’impatto dell’epidemia e delle
conseguenti misure di contenimento implementate nei vari
settori dell’economia italiana.

produttiva compensata da nuovi modelli sociali ed
economici;
d) Recessione prolungata con riduzione strutturale
della capacità di crescita: policy inefficace e necessità
di ulteriori lockdown severi, con perdita strutturale
delle capacità produttive e ritorno alla crescita solo
dopo una lunga recessione.

Lo studio è condotto sviluppando una suite di modelli statistici
ed econometrici integrati in grado di prevedere gli impatti di
possibili scenari macroeconomici per le singole imprese e
settori di attività. In particolare, le previsioni economicofinanziarie riportate dallo studio sono state svolte su 223 settori
e sono stati monitorati gli andamenti di oltre 1600 branche di
attività, mentre le principali variabili considerate sono: la
possibilità di ulteriori lockdown nell’arco temporale
considerato e l’efficacia delle politiche finora attuate. Ne
risultano quattro possibili scenari:

Lo studio del CERVED concentra l’attenzione sui due
scenari estremi: lo scenario “soft”, in cui si prevede una
graduale riapertura dell’economia a partire da maggio
2020, seppur in presenza di misure di contenimento
dei contagi e l’assenza di ulteriori periodi di lockdown,
con la prospettiva di un graduale ritorno alla normalità
e una ripresa lenta e costante del ciclo economico,
nonostante gli impatti molto importanti del virus sulla
domanda nazionale, sulla catena del valore e sulle
attività di import-export; e uno scenario “hard” in cui si
prevede la persistenza di una situazione emergenziale
fino alla fine del 2020, con una ripartenza seguita da
successivi periodi di lockdown in cui l’economia
italiana risulterebbe ancor più danneggiata dalla crisi,
anche dovuta alla forte incertezza operativa che
accentuerebbe i limiti strutturali del paese rendendo il
percorso di ripresa lento e incostante. In entrambi gli
scenari si suppongono la tenuta dei mercati finanziari
e una politica economica e monetaria di pieno
supporto sia dal lato della domanda che dell’offerta.

a) Shock economico seguito da rapida ripresa: policy efficace
e assenza di ulteriori lockdown, con pochi fallimenti e rapido
recupero dopo una breve recessione;
b) Shock economico seguito da lenta ripresa: policy inefficace
ma assenza di ulteriori lockdown, con fallimento di molte
imprese e una recessione prolungata e lenta;
c) Lockdown strutturali e post-crisi economica: policy
efficace ma necessità di continue chiusure, anche se
meno severe, con una riduzione delle capacità
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Fonte: CERVED Industry Forecast (Maggio2020)

Risulta chiaro che, da qui a fine anno, il settore turistico e
quello dei trasporti saranno i più colpiti dalla crisi, mentre
quello sanitario e farmaceutico, insieme al commercio
alimentare, saranno quelli che sperimenteranno la ripresa
maggiore.
Tuttavia, queste sono “ovvie” previsioni di breve periodo, in
grado di fotografare l’oggi ma impossibilitate a tener conto di
ciò che potrebbe avvenire a fronte di un’accelerazione nei
processi di trasformazione della produzione di merci e servizi.
Allargando lo sguardo a quello che gli economisti
definiscono “lungo periodo” (ossia uno scenario in cui
sia contemplata la sostituzione degli impianti e/o delle
tecnologie di produzione esistenti) possiamo infatti
immaginare come le nuove esigenze e prassi sociali
indotte dalla crisi sanitaria potrebbero influenzare la
struttura economica del paese sotto vari aspetti, a
partire dall’organizzazione del lavoro e dall’apertura di
nuovi mercati.
Se da una parte, infatti, la necessità di contenere la
distanza fisica tra le persone potrebbe stimolare una
riorganizzazione del lavoro a favore di uno “smartworking” largamente basato sull’IT, dall’altra le
richieste di nuovi servizi e prodotti potrebbe aprire
opportunità di sviluppo per quelle imprese che
saranno in grado di produrre innovazione ed
intercettare i nuovi bisogni individuali e collettivi.
Insomma, se è vero che l’oggi non offre affatto una
fotografia rasserenante, è altrettanto vero che le
prospettive di un futuro più sostenibile e ancora tutto
da immaginare ci si offrono all’orizzonte: non resta che
provare a metterle a fuoco.
Se da una parte, infatti, la necessità di contenere la
distanza fisica tra le persone potrebbe stimolare una
riorganizzazione del lavoro a favore di uno
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“smart-working” largamente basato sull’IT, dall'altra le
richieste di nuovi servizi e prodotti potrebbe aprire
opportunità di sviluppo per quelle imprese che
saranno in grado di produrre innovazione ed
intercettare i nuovi bisogni individuali e collettivi.
Insomma, se è vero che l’oggi non offre affatto una
fotografia rasserenante, è altrettanto vero che le
prospettive di un futuro più sostenibile e ancora tutto
da immaginare ci si offrono all’orizzonte: non resta che
provare a metterle a fuoco.

Riferimenti:
https://forbes.it/2020/05/09/uk-rischio-recessionebank-of-england-sara-la-peggiore-crisi-economicadal-1706/;
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2
020/04/14/global-financial-stability-report-april2020;
https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/data;
https://know.cerved.com/impresemercati/limpatto-del-covid-19-sui-settori-il-cervedindustry-forecast-reloaded/.

Eric Festuccia
David Proietti
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