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IL GIORNO

Alta Lombardia
BERGAMO BRESCIA LECCO COMO SONDRIO

Brescia

La pandemia
ha corso forte
con il commercio
Pacella all'interno

Covid. il virus corre con il commercio
Lo studio: Milano, Bergamo e Brescia, le tre province lombarde con più scambi con l'estero, hanno registrato il picco dei contagi

BRESCIA
di Federica Pacella
II coronavirus? Viaggia sulle
rotte degli scambi commerciali
internazionali. Nelle province
lombarde, e in generale, in tutte
quelle italiane, c'è infatti una
correlazione molto netta tra il
volume di import-export e il nu-
mero di contagi registrati da
marzo 2020 a febbraio 2021. Ad
evidenziarla, per la prima volta,
è lo studio firmato da Elza Bon-
tempi, ordinario di Chimica
all'Università degli Studi di Bre-
scia, ricercatrice inserita nella-
Top Italian Scientists (TIS) list
per l'area della chimica ambien-
tale, e dal collega Mario Coccia,
research director del Cnr di Tori-
no. Il lavoro, pubblicato sulla ri-
vista internazionale Environmen-
tal Research, aggiunge un nuo-
vo tassello alla comprensione
dei meccanismi di diffusione
del coronavirus, anche in vista
dei mesi a venire, dato che
l'emergenza non è ancora con-
clusa e che poco si sa dell'effet-
to che la varianti potrebbero
avere sul vaccino.
«Siamo partiti da una constata-

LA RICERCATRICE

«Nelle stesse zone
con il lockdown
si sono registrati
poi minori casi»

zione - spiega Bontempi, refe-
rence author - ovvero che la dif-
fusione del virus è stata disomo-
genea sul territorio. In particola-
re, alcune città della Lombar-
dia, come Brescia e Bergamo,
sono state più colpite delle al-
tre. Soprattutto nella prima on-
data, si è dibattuto sul fatto che
la presenza del particolato po-
tesse essere una possibile cau-
sa, anche se poi uno studio del-
la stessa Arpa lo ha smentito.
Noi abbiamo comunque voluto
approfondire». In un lavoro pre-
cedente, anche Bontempi ave-
va rilevato che la relazione tra
Covid e particolato era un po'
debole: ad esempio, città come
Torino ed Alessandria avevano
valori più elevati di Pm10, ma po-
chi contagi. «Da lì ho iniziato a
cercare un indicatore associato
alla socialità - prosegue Bon-
tempi - e in effetti abbiamo tro-
vato una prima correlazione tra
diffusione dei contagi e import-
export con la Cina. Abbiamo se-
guito questa strada, che ci ha
portato al nuovo studio, dove è
stata confermata la correlazio-
ne positiva tra scambi commer-

ciali con l'estero e contagi per
le 107 province italiane».
In Lombardia, le province con
maggiori valori di import/ex-
port, ovvero Milano, Bergamo e
Brescia, risultano essere anche
quelle con maggior numero di
contagi. Al contrario, quelle che
hanno un minor volume di scam-
bi commerciali, come Sondrio,
Lecco, Mantova, hanno anche il
minor numero di positività. «C'è
una ragione - spiega Bontempi
- il commercio, infatti, non si li-
mita allo scambio di beni o servi-
zi, ma include relazioni interper-
sonali che spiegano la diffusio-
ne del virus, ma anche maggio-
re benessere dei territori, dove
di conseguenza c'è anche più
socialità. Abbiamo infatti visto
che, con il Iockdown, le realtà
con maggiori scambi commer-
ciali registravano poi minori
contagi». Non solo: Io studio
spiega che questo indicatore è
addirittura superiore ai parame-
tri comunemente utilizzati per
spiegare la diffusione, come fat-
tori economici, demografici,
ambientali e climatici.
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R. GRAFICO

Più import-export
più salgono i positivi
Nei colori delle province
la sintesi del legame
tra scambi e pandemia

II grafico mostra il legame tra
il volume di import-export e il
numero di contagi registrati

da marzo 2020 a febbraio

2021. Ad evidenziarlo è lo
studio firmato da Elza
Bontempi, ordinario di
Chimica all'Università degli
Studi di Brescia, e dal collega

Mario Coccia, research
director del Cnr di Torino.

Scambi commerciali e le infezioni da covid
IL VALORE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI: IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
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