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LO STUDIO Le basi socio economiche del fenomeno in un’analisi del Centro Studi sul territorio dell’Università orobica

Brescia-Bergamo, ecco perchè
sono sempre al top dei contagi
Tre principali fragilità: l’inquinamento atmosferico da particolato fine,
la debolezza della sanità territoriale e il pendolarismo dei lavoratori

IlCentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdiBergamo,presiedutodaEmanuelaCasti,ha incrociatobanchedatie innovativisistemicartograficipercreareuna«mappariflessiva»

•• Per dare un senso a quan-
to accaduto nell’ultimo anno,
i bollettini con i numeri e i da-
ti epidemiologici, da soli,
non bastano. Per capire per-
ché Covid-19 ha infierito su
Brescia e Bergamo è necessa-
rio spostare lo sguardo su
una dimensione nuova, quel-
la della spazialità. Materia da
geografi, che da mappe e car-
teggi apparentemente lonta-
ni dall’alfabeto dell’emergen-
za, hanno saputo distillare
un’analisi puntuale del conta-
gio. Mettendolo in relazione
alle specificità socio territo-
riali dei luoghi in cui si è diffu-
so con più prepotenza.

Perché l’infezione da Coro-
navirus – secondo il geografo
Jacques Levy - è una questio-
ne al 100% biologica e socia-
le. Un’intuizione condivisa
dal Centro Studi sul Territo-

rio dell’Università di Berga-
mo, presieduto da Emanuela
Casti, che ha incrociato ban-
che dati e innovativi sistemi
cartografici per creare una
«mappa riflessiva» che aiuta
a ragionare proprio sulla di-
mensione territoriale della
pandemia (la ricerca sarà tra-
dotta in inglese e pubblicata
a giugno negli Stati Uniti).

«Nel nostro studio ci siamo
concentrati sulla prima onda-
ta di marzo – spiega Casti, or-
dinario di Geografia e coordi-
natrice del progetto -, metten-
do in relazione l’evoluzione
dei contagi in Lombardia
con diversi fattori socio terri-
toriali, da cui sono emerse tre
“fragilità” che hanno influito
sulla gravità con cui Co-
vid-19 ha toccato le nostre
province».

Innanzitutto l’inquinamen-
to atmosferico, con livelli di
polveri sottili oltre la soglia,
favoriti anche dalla confor-
mazione geografica della pia-

nura padana. È un tema anco-
ra dibattuto se Sars-CoV-2
possa essere trasportato dal-
le micropolveri, «ma è indub-
bio che vivere e respirare con-
centrazioni di inquinanti, le
più alte in assoluto a livello
europeo, rende più fragile il
nostro sistema polmonare,
soprattutto con un virus a tra-
smissione respiratoria».

A favorire l’intensità dell’on-
da pandemica, secondo i ri-
cercatori, è stata anche la
mancanza di un sistema assi-
stenziale adeguato, che a
fronte delle eccellenze ospe-
daliere ha lasciato sguarnita
la sanità sul territorio. Gli
ospedali come argini di una
marea travolgente (gli Speda-
li Civili sono stati il polo che
ha accolto il maggior numero
di pazienti Covid per unità di
tempo, con 950 malati ricove-
rati contemporaneamente lo
scorso marzo), ma chi si am-
malava a casa non poteva

contare su risposte altrettan-
to puntuali. Anche l’assisten-
za agli anziani, con grandi
Rsa con in un unico plesso
molti ospiti fragili, ha predi-
sposto la diffusione dei conta-
gi «come un cerino nel paglia-
io». L’anzianità dei lombardi
non sembra spiegare l’alto
tasso di mortalità, perché la
composizione della popola-
zione è in linea con quelle del-
le altre regioni italiane.

A incidere profondamente,
è il terzo elemento di fragili-
tà, che origina dall’alta densi-
tà di abitanti abbinata al pen-
dolarismo, con ingenti flussi
di viaggiatori sui mezzi pub-
blici nelle ore di punta. «Il
pendolarismo lombardo non
è unidirezionale, dalla perife-
ria alla metropoli, ma è rizo-
matico - spiega la ricercatrice
-, ovvero va in una miriade di
direzioni e crea sempre nuo-
ve connessioni, data la pre-
senza di città medie che con-
vivono con il capoluogo».

Una chiave che aiuta a capire
perché Brescia e Bergamo sia-
no state investite più violente-
mente, essendo città dal con-
testo economico molto dina-
mico, con una cospicua pre-
senza di realtà produttive e
una grande apertura all’inter-
nazionalizzazione e all’im-
port-export, aspetti che han-
no favorito la diffusione di
Sars-CoV-2. «Sulla seconda
ondata non poteva essere co-
sì nitida, perché sono entrate
in gioco molte altre variabili,
come i contagi da turismo
estivo e la diffusione in tutta
Italia del virus, ma le fragilità
individuate rimangono una
valida chiave di lettura per il
presente, e un invito a ripro-
gettare il territorio – riflette
Casti -. La pandemia ci ha in-
segnato che possiamo riap-
propriarci di un “abitare feli-
ce”, sfruttando il lavoro a di-
stanza e la creazione di posti
di co-working diffusi sul terri-
torio: è la prospettiva integra-
ta della 'metro-montagna',
per contenere il pendolari-
smo e distribuire la popola-
zione in un rapporto più equi-
librato tra montagna e pianu-
ra». •.

•• Covid, anno uno. A 12 me-
si dalla scoperta del paziente
1 a Codogno, si torna a parla-
re dei primissimi giorni dell'e-
mergenza sanitaria, l'atto di
inizio dell'incubo coronavi-
rus. Che a Bergamo e Brescia
ha avuto il suo epicentro:
una storia segnata da imma-
gini simbolo ma anche da tan-
te vicende private che si in-
trecciano alle grandi storie.

«A un anno dall'inizio - af-
ferma Giuseppe Spatola, gior-
nalista di Bresciaoggi e auto-
re de "La Storia del Coronavi-
rus a Bergamo e Brescia"di
Typimedia Editore, alla ri-
stampa dopo essere stato tra
i bestseller di Amazon - il vo-
lume torna di attualità. Il li-
bro è nato come cronaca dei
100 giorni che hanno cambia-
to le nostre vite, con l'idea di
mettere insieme fatti avvenu-

ti troppo velocemente. È un
manuale sull'approccio all'e-
mergenza, sul come attrezzar-
si per far fronte alla nuova fa-
se». Della storia che ci è lette-
ralmente passata addosso,
«queste pagine ne hanno trat-
tenuta un po’ – spiega Luigi
Carletti, presidente di Typi-
media – quella che può aiuta-
re a decifrare, a comprende-
re, e magari a sentirsi un po’
meno vulnerabili per il futu-
ro».  •.

IN LIBRERIA Ristampa del volume Typimedia

Un anno di storia
del Coronavirus
tra speranza e paura
Torna di attualità l’opera
firmata da Spatola,
giornalista di Bresciaoggi
«Impariamo dagli errori»

L’INIZIATIVA La campagna europea

Il diritto alla cura:
le firme e gli appelli
Medicina Democratica
e molte personalità
di scienza e cultura
invitano ad aderire

BRESCIA E L’EPIDEMIA

La scienza in campo

/// Lisa Cesco

Lacopertinadel librodiSpatola

•• Medicina democratica
(Md) Brescia rilancia la cam-
pagna europea «Diritto alla
cura. Right2cure vaccinie far-
maci per tutti», lanciata a fi-
ne novembre e che ad oggi ve-
de l’Italia il Paese dell’Unio-
ne più attivo dopo la Francia.
Gli obiettivi fondamentali,
come si legge sul sito ufficiale
(https://europa.eu/citi-
zens-initiative/initiatives/de-
tails/2020/000005_it) sono
«garantire che i diritti di pro-
prietà intellettuale, compresi
i brevetti, non ostacolino l'ac-
cessibilità o la disponibilità

di qualsiasi futuro vaccino o
trattamento contro Co-
vid-19; introdurre obblighi
giuridici per i beneficiari di fi-
nanziamenti Ue per quanto
riguarda la condivisione di
conoscenze in materia di tec-
nologie sanitarie, di proprie-
tà intellettuale e/o di dati re-
lativi alla Covid-19 in un pool
tecnologico o di brevetti».

Nel Comitato promotore so-
no coinvolte personalità del-
la scienza medica, della cultu-
ra, dell’attivismo sociale, qua-
li Silvio Garattini, Gino Stra-
da, Maria Bonafede, Raffael-
la Bolini, Don Ciotti e altri
che su social e altri canali invi-
tano a firmare appelli, video,
riflessioni e aderire a iniziati-
ve (https://noprofitonpande-
mic.eu/it/).  •.

Levariantispingonoladiffusionedel Covid -oltre il
30%delle infezioni in Italia èdovuto aquella inglesee
ameta'marzo sara'predominante in tutto ilPaese,
hannodettogliesperti di Isse Ctsalpremier Mario

Draghi -e in diversezonesi materializza la temuta
terzaondata. Inquestosenso iprossimi giorni
sarannobasilariper capirese le varianti
arriverannoai livellidialtri paesieuropei.

LOSTUDIO
Levariantivalgono

il30%deicasi
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Pubblicazione: 13.02.2021 Ultimo aggiornamento: 09:29 - int. Emanuela Casti 
 

Persistenza dell’inquinamento, sistema sanitario-assistenziale, “pendolarismo rizomatico”: sono le 

3 fragilità che hanno facilitato la prima ondata della pandemia in Lombardia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo 2020: i camion dell'Esercito trasportano le salme a Bergamo (foto: Twitter) 

 
 

Perché il Covid-19 un anno fa ha colpito così duramente la 

Lombardia? Quali fattori socio-territoriali hanno facilitato e 

aggravato la sua rapida e massiccia diffusione soprattutto 

nella provincia di Bergamo? E quale lezione, dal punto di 

vista della gestione del territorio e dell’abitare, ci ha lasciato 

in eredità quell’esperienza così dolorosa e drammatica? A 

queste domande prova a rispondere una ricerca, quantitativa 

e qualitativa, focalizzata sulla prima ondata dell’epidemia, un 

lavoro scientifico che confluirà nel libro “Mapping the 

 
Epidemic. A systemic geography of Covid 19 in Italy” 
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(Elsevier Editor), a cura di Emanuela Casti, Fulvio Adobati e 

Ilia Negri, che uscirà a settembre. 
 

“Era cruciale capire cosa fosse successo allora – spiega 

Emanuela Casti, professore di Geografia, direttore del 

Centro Studi sul Territorio e responsabile del Laboratorio 

Cartografico Diathesis dell’Università di Bergamo – perché 

con la seconda ondata tutto si è pasticciato, i focolai non 

erano tali, ma cluster determinati dal numero dei tamponi 

eseguiti. Nella prima ondata, quando abbiamo avuto 3 Italie 

diverse a seconda dell’incidenza più o meno elevata del 

coronavirus, abbiamo voluto andare a fondo, indagando sulle 

dinamiche socio-territoriali per capire come mai l’intensità e 

la gravità dell’epidemia siano state così differenti”. 

Che cosa avete scoperto? 
 

Sono emerse tre fragilità. Nell’ipotesi iniziale abbiamo 

studiato la distribuzione dei fattori inquinanti: 

industrie, allevamenti, città con i loro problemi di 

riscaldamento e di traffico. Quell’intuizione, dettata dal buon 

senso, che sembrava poter fare la differenza tra i territori, ha 

poi trovato conferma da un insieme di studi internazionali, 

come la carta della Nato o di Eurostat, la cui osservazione 

sulla distribuzione dell’inquinamento spaventa, perché ciò 

che si vede in Pianura padana non lo si trova in nessun’altra 

parte del mondo. 

Una situazione addirittura peggiore rispetto a 

grandi megalopoli, avvolte dallo smog, come per 

esempio Pechino? 

 

 
Non contano tanto i valori assoluti, cioè il grado delle polveri 

sottili o dei fattori inquinanti presenti nell’aria, quanto la 

persistenza nel tempo dei livelli superati: in base alla 

normativa Ue, non devono essere superiori per più di 35 

giornate in un anno. Ebbene, in Pianura padana vengono 

regolarmente oltrepassati e questo dipende sì dalle emissioni, 

ma soprattutto dal clima. 

In che senso? 

 
La Pianura padana, purtroppo, è come un immenso catino, 

dove i fattori inquinanti ristagnano nell’aria. Che 

l’inquinamento sia una causa diretta del diffondersi 
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dell’epidemia, come nel caso del virus del morbillo 

trasportato dalle particelle inquinanti, non è ancora chiaro, 

anche se esistono già studi internazionali che dicono sia così. 

Di certo, però, questo inquinamento rende fragile il sistema 

respiratorio di chi vive in Pianura padana, facilita così la 

trasmissione di un virus respiratorio come il Covid-19. 

Oltre all’inquinamento, che cosa ha pesato 

negativamente? 

Il sistema sanitario e assistenziale. Da un lato, puntando 

soprattutto sulle eccellenze ospedaliere, si sono sottratte 

risorse alla medicina di base, ai dispensari, ai centri salute e 

quant’altro. Sul versante assistenziale, invece, il 

dimensionamento delle Rsa, con la loro grande capienza, ha 

fatto sì che il virus sia entrato nelle case di riposo con lo 

stesso effetto che si ha buttando un cerino acceso in una 

polveriera. 

E la terza fragilità? 
 

E’ la più interessante. Le città di per sé non sono i luoghi più 

a rischio, molto di più lo sono alcuni punti delle città legati 

alla mobilità, in particolare gli spazi pubblici interessati dal 

pendolarismo. 

Sta dicendo che la mobilità di per sé non incide sulla 

diffusione dei contagi? 

Esatto. Se noi utilizzassimo forme di mobilità individuale, 

green o smart, l’impatto sarebbe bassissimo. I contagi 

avvengono quando in determinate ore registriamo una 

concentrazione obbligata nei mezzi pubblici collettivi di 

persone che stanno ammassate tra loro. Ecco perché 

l’attenzione va focalizzata sul pendolarismo più che sulla 

mobilità in generale. 

Come siete arrivati a questa conclusione? 
 

Abbiamo analizzato i dati Istat relativi al pendolarismo e a un 

indice di relazionalità sociale, indicatori già convalidati dalla 

comunità scientifica, che mostrano non solo le aree 

caratterizzate da maggiore dinamismo dei 

pendolari, ma anche se questo pendolarismo è interno o 

esterno ai comuni. Mappando queste aree, abbiamo così 

notato che quelle più gravi in termini di contagio sono non i 
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centri città, ma le aree peri-urbane, cioè quei comuni che 

mostrano tassi di pendolarismo molto elevati, verso la città e 

soprattutto tra di loro. E’ quello che possiamo definire un 

“pendolarismo rizomatico”. 

Che cosa si intende? 
 

Non si tratta di un pendolarismo unidirezionato e 

unicentrico, come per esempio da Bergamo a Milano e 

viceversa. Siamo piuttosto in presenza di una mobilità che va 

in mille direzioni, che si alimentano tra di loro. In altre 

parole, la Pianura padana non è una metropoli come 

Pechino: c’è sì una metropoli, Milano, ma vicino esistono 

tante città medio-grandi, medie o medio-piccole che 

aumentano e alimentano questo rizoma, questi flussi di 

movimenti con direzioni molto incontrollabili. 

Da geografa, come si può risolvere questa fragilità? 

 
In una prospettiva a medio-lungo termine bisogna 

immaginare un nuovo modello di abitare. 

Su quali basi? 
 

Basato su una formula chiamata metro-montagna. Nel caso 

specifico della Pianura padana, tale formula prende in 

considerazione le aree montane limitrofe alla pianura 

urbanizzata senza però considerarle solo come mete 

turistiche. In realtà, all’interno proprio di questa reticolarità 

rizomatica, grazie a smart working, co-working e processi di 

digitalizzazione, è possibile ridisegnare un abitare i luoghi, 

ma non facendo più coincidere posto di lavoro e abitazione. 

 
La montagna, cioè, diventa un luogo – come lo abbiamo 

definito – dell’abitare “felice”. 
 

Perché felice? 

 
Con questo termine assumiamo una dimensione molto 

dibattuta all’estero, ma non in Italia. La pandemia ci ha 

insegnato che dobbiamo cambiare, accettando i princìpi del 

vivere sostenibile, della giustizia sociale, del diritto di 

cittadinanza, riassumibili appunto nel concetto di felicità, che 

solo apparentemente sembra qualcosa di molto romantico, 

ma è ben altro. 

Che cosa include e implica? 
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E’ l’idea di un vivere più equilibrato che è alla base del 

rapporto stilato tutti gli anni dall’Onu per stabilire la qualità 

di vita di un territorio; è anche alla base della Dichiarazione 

di indipendenza americana, ma c’è un progetto di legge per 

inserirla nella nostra Carta costituzionale. La lezione del 

Covid è stata devastante, ma forse anche catartica: ci ha fatto 

vedere che forse non eravamo tanto felici prima della 

pandemia. 

Visto che il nascente governo Draghi avrà il 

ministero della Transizione ecologica, al quale molto 

probabilmente verranno affidate la gestione e la 

spesa dei 70 miliardi che il Recovery fund intende 

destinare alla svolta green, sarebbe il caso che 

investisse parte delle risorse proprio per la metro- 

montagna e per soluzioni legate all’abitare felice? 

Ovviamente sì. 

 
In che modo? 

 
Nel 2013 Fabrizio Barca aveva messo in piedi un gruppo di 

lavoro per dare impulso alla montagna, individuando le 

cosiddette aree Snai (Strategia nazionale per lo sviluppo delle 

aree interne), bisognose di un’infrastrutturazione di 

cittadinanza, vale a dire di investimenti su scuola, sanità e 

mobilità. All’interno di questa individuazione delle aree Snai, 

c’è ancora oggi la possibilità di recuperare la montagna in 

questa chiave post-Covid: la pandemia ha reso più gravi le 

sua fragilità tradizionali, ma oggi abbiamo capito come si può 

 
intervenire con infrastrutture digitali e con una mobilità non 

più massicciamente collettiva. 

 
Ci sono già esempi concreti in atto? 

 
In Trentino ci sono bandi per dare le case nelle aree 

spopolate a famiglie con figli, offrendo loro i servizi necessari. 

Sono politiche di incentivazione che consentono di cavalcare 

non come ipotesi teorica, ma nei fatti l’idea della metro- 

montagna. E’ un fenomeno spontaneo che va messo a sistema 

con un insieme di infrastrutture. E potrebbe essere davvero 

la soluzione, un nuovo modo di innovazione reale. Prima 

della pandemia pensavamo che innovare volesse dire essere 

più veloci e più urbanizzati. Non è così. 
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Accennava prima ai tempi. Una prospettiva di 

medio-lungo periodo quanto tempo richiederebbe? 

Essendo un fenomeno spontaneo già in atto e se gli inventivi 

venissero erogati in questa direzione, non servono tempi 

lunghi, perché alla fine non sono richiesti interventi onerosi 

in termini di investimento. Pensi solo agli edifici obsoleti e 

dismessi, alle stazioni o alle antiche colonie, che possono 

essere riutilizzati per creare spazi di co-working raggiungibili 

attraverso una mobilità sostenibile. Si tratta di riattivare un 

ripristino del territorio, lavorando anche per la bellezza del 

paesaggio e per contrastare il dissesto idrogeologico. 

Insomma, un approccio sistemico, non interventi isolati. 

Ecco perché vedo il ministero della Transizione ecologica 

come la manna. 

(Marco Biscella) 
 

—- —- —- —- 
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October 27, 2020

VISTO DAL COVID/ Pendolari e iperluoghi, perché il
virus ha scelto le grandi città

ilsussidiario.net/news/visto-dal-covid-pendolari-e-iperluoghi-perche-il-virus-ha-scelto-le-grandi-citta/2085821/

“Il Covid sta mettendo in ginocchio il mondo perché ha una capacità di diffusione
rapidissima. E la propagazione può avvenire per prossimità o per reticolarità, cioè per
movimenti tra persone che trasportano il virus non osservando le procedure di difesa.
Nella prima ondata ha colpito le zone più internazionalizzate, più interessate dall’import-
export e ad alto livello di inquinamento e pendolarismo. In questa seconda ondata sta
privilegiando le grandi città. Ma attenzione: densità urbana o mobilità in sé hanno poca
importanza, così come era accaduto a febbraio/marzo; sono piuttosto il pendolarismo e gli
assembramenti nei cosiddetti iperluoghi, che sono diventati più intensi e frequenti”.
Emanuela Casti, professore di Geografia, direttore del Centro Studi sul Territorio e
responsabile del Laboratorio Cartografico Diathesis dell’Università di Bergamo, ha guidato
un team di ricercatori che, attraverso diverse banche dati utilizzate con il cosiddetto
mapping riflessivo, ha studiato a fondo il primo ciclo pandemico, nella convinzione che la
geografia, al pari di altre discipline scientifiche, può fornire un contributo prezioso per
conoscere e contrastare le pandemie. A una condizione: che i dati siano resi disponibili
nella loro interezza. “In questi mesi abbiamo dovuto fare i conti con l’opacità dei dati:
abbiamo dovuto accontentarci degli aggregati, era quasi impossibile, salvo rarissimi casi,
avere i dati comunali, che non sono mai stati resi pubblici. E ciò è frustrante per noi
geografi. Anche perché a causa proprio di questa opacità si continua a spaventare la gente,
ma i media non possono fomentare l’allarmismo”. Perché allarmismo? “Partecipando la
settimana scorsa a un convegno con altri colleghi stranieri, è emersa l’opinione condivisa
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che questo virus non sia così terribile nelle sue conseguenze: la percentuale di letalità del
Sars-Cov-2 è molto più bassa rispetto alle ultime epidemie, per esempio Ebola o la Sars. A
caratterizzare questo coronavirus è soprattutto la sua velocità di contagio”.

Che risultati hanno fornito le ricerche da voi condotte in questi mesi
sull’emergenza Covid-19?

Abbiamo analizzato, giorno per giorno, un ciclo epidemico, quello che va dal 24 febbraio al
24 giugno. Incrociando i dati del contagio in rapporto con i fattori socio-territoriali
abbiamo individuato tre fasi del ciclo epidemico: insorgenza, diffusione e decrescita. Così
siamo in grado oggi di prospettare un quadro di quanto è successo in Italia, distinguendola
in tre aree.

Sta dicendo che possiamo parlare di tre Italie?

Esatto. Le abbiamo definite proprio così: le Tre Italie dell’epidemia, caratterizzate da tre
situazioni molto diverse. La prima è rappresentata da molte province della Pianura
Padana, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia-Romagna, tutte gravemente
colpite; nella seconda, costituita da alcune province delle Marche e della Toscana, il
contagio si è diffuso in modo intermedio; la terza, infine, composta dal resto dell’Italia
centrale, meridionale e isole, ha avuto contagi lievi o inesistenti, a parte le aree
metropolitane di Roma e Napoli, dove l’infezione c’è stata, ma in misura non allarmante e
solo endemica.

Rispetto ad altre ricerche sull’epidemia, che elementi aggiunge la vostra?

È l’unica ricerca di terreno, l’unica realizzata su un’area molto significativa, quella di
Bergamo e della Lombardia, non limitandoci a delineare linee generali, ma andando a
vedere cosa succedeva comune per comune. Un altro pregio del nostro studio è che fin da
marzo avevamo anticipato quello che oggi si dice rispetto ad alcune misure che si sarebbero
dovute adottare per evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento.

Nei vostri studi si parla di “fragilità” dei territori. A cosa si riferisce?

Partendo da alcune ipotesi, ci siamo chiesti se i territori potessero influire, e in che misura,
sulla gravità del virus, prendendo in considerazione alcuni fattori: la densità urbana, la
mobilità, l’inquinamento, i sistemi sanitario e assistenziale, i possibili settori da indagare.
E la ricerca ha mostrato i punti più vulnerabili, che abbiamo appunto chiamato “fragilità”.

Che cosa è emerso?

Viviamo in territori molto densamente e dinamicamente abitati e la Pianura Padana ha
tassi di inquinamento fuori controllo per molti giorni dell’anno.
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Detto così, nulla di nuovo, non crede?

Nella fase di innesco dell’epidemia, però, indagando su densità urbana, mobilità e
inquinamento, i dati hanno confermato alcune ipotesi iniziali interessanti.

Per esempio?

Chiaro che l’inquinamento rende fragile il sistema respiratorio, ma gli studi sul Pm10
realizzati dal Sima, l’istituto per le malattie ambientali, ha dimostrato che a Bergamo
queste polveri sottili trasportavano anche il coronavirus. È vero che alcuni contestano
questi dati e dicono che servono ulteriori analisi, ma la nostra osservazione conferma che
nelle aree ad alto contagio, come la dorsale da Lodi a Bergamo, l’inquinamento era
presente in misura massiccia: Pm10 o biossido di azoto sono prodotti da industrie,
allevamenti e traffico.

Gli aspetti territoriali possono bloccare la diffusione del virus?

Diciamo così: dovendo imparare a convivere con il virus ancora per più di un anno,
dobbiamo sapere che ci sono azioni che possono rallentarne la diffusione.

Che cosa bisognerebbe fare, allora, per curare queste fragilità, anche in
previsione dell’arrivo di una prossima pandemia, visto che la stessa Oms dice
che questa non sarà certo l’ultima?

Innanzitutto una premessa. Viviamo un periodo nel segno di crisi della vulnerabilità, in cui
antropocene e pandemia sono le due facce della stessa medaglia. Dobbiamo cambiare
modello di abitare i territori.

In concreto?

Non si tratta, per esempio, di incidere sulla mobilità in senso lato, che non è di per sé un
fattore negativo, ma sul pendolarismo sui mezzi pubblici, un tipo di mobilità “facilmente”
controllabile, perché sappiamo che avviene in particolari fasce orarie e quali ne sono le
cause. Basta allora scaglionare gli orari, spalmando sull’intera giornata il numero dei
pendolari – che nel frattempo sono già diminuiti in parte, grazie allo smart working: si può
fare subito, con una seria programmazione e a costi contenuti.

E la densità urbana? Dobbiamo tutti trasferirci in campagna?

No. Anche in questo caso non è la densità in sé, non è il vivere in città che produce più
contagi, bensì la densità legata alla mobilità, alla reticolarità. Le faccio un esempio.

Prego.
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Nella prima fase i focolai avevano tra di loro dei contatti, come è emerso dall’analisi degli
eventi sportivi tra Codogno e Alzano Lombardo. Prima del 22 febbraio abbiamo censito
una decina di eventi sportivi di squadre che hanno messo insieme sportivi di Alzano e di
Codogno. Così abbiamo creato una reticolarità: il contagio ha interessato persone che
vivevano in luoghi distanti, ma che si sono incontrate. Ebbene, in Lombardia, regione
molto ricca, attrezzata e dinamica, il virus si è propagato come si è propagato perché
abbiamo molti iperluoghi.

Che cosa sono?   

Sono configurazioni territoriali al chiuso tipiche del periodo che stiamo vivendo: centri
commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, spazi pubblici vari, dove si aggregano molte
persone e le cui attività suppliscono quella che una volta era la funzione delle piazze nelle
città. La presenza di questi spazi limitati ad alta intensità di scambi e connessioni ha
favorito l’insorgere pandemico. Bisogna allora ripensare questi iperluoghi, questa
“fragilità”, per poter convivere con questa epidemia e con le prossime.

All’inizio lei accennava anche a sistema ospedaliero e assistenziale. Quanto
incidono nel favorire la diffusione del virus?

In Italia, ma non solo, abbiamo sistemi sanitari non adeguati a far fronte a un’epidemia,
soprattutto nella sua fase più acuta. Per due ragioni: abbiamo investito molto sulla
specializzazione, con livelli di assoluta eccellenza, ma abbiamo trascurato, Lombardia in
testa, tutte quelle strutture sanitarie territoriali, tipo ambulatori e dispensari, che in caso di
epidemia possono trattare i casi meno gravi senza che arrivino all’ospedalizzazione. E
anche il modello assistenziale degli anziani va messo in discussione: le Rsa, troppo grandi,
specie in Pianura Padana, diventano luoghi incontrollabili di propagazione del virus,
mentre in altre parti d’Italia è più diffusa l’assistenza domiciliare agli anziani, che è la
nuova tendenza in atto.

A marzo-aprile il Covid era partito dalle aree periurbane, come la
conurbazione della Pianura Padana, mentre oggi sembra “privilegiare” le
grandi città metropolitane. Secondo lei, c’è una spiegazione?

Sì. La prima ondata ha colpito aree molto internazionalizzate, molto legate all’export-
import, caratterizzate da forte pendolarismo e inquinamento.

E adesso?

Siamo in una seconda ondata, in cui le dinamiche registrate nella prima sono cambiate.
Intanto occorre sgombrare il campo da una certa confusione: oggi spesso i media
definiscono focolaio l’esito di tamponi somministrati ad asintomatici, parlando di focolai
in tutta Italia. Questi non sono focolai.
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Possiamo chiamarli “focolai da tampone”?

Sono senz’altro molto diversi da quelli di Codogno, Alzano Lombardo o Vo’ Euganeo. In
quel caso erano gruppi di persone sintomatiche che avevano avuto un’origine comune
come contagio iniziale e che costituivano una minaccia per la comunità locale. Aver
aumentato esponenzialmente i tamponi ci permette di individuare i contagiati, perlopiù
asintomatici e giovani, che si mettono più facilmente in situazioni a rischio, soprattutto
nelle grandi città, per il modello di vita che perseguono. D’altro canto, la comparazione
sulla distribuzione italiana del virus mostra che la situazione non è cambiata, a parte le due
aree metropolitane di Roma e Napoli.

Alla luce delle ricerche da lei condotte che contributo può dare la geografia
alla conoscenza e al contrasto del coronavirus?

L’epidemia è un fenomeno non solo medico-scientifico, ma anche territoriale. Michel
Lussault sostiene che le relazioni urbane, le connessioni, sconvolgono il sistema mondo e lo
rendono vulnerabile. E il geografo può aiutare a progettare il territorio preparandolo alle
nuove crisi. Dobbiamo pensare a un nuovo modo di abitare i territori, prospettando spazi,
privati e pubblici, adeguati e ripensando la funzione degli iperluoghi.

(Marco Biscella)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il coronavirus ha diviso l'Italia in tre zone omogenee
DI FILIPPO MERLI

Tre Italie. La prima costituita
dalle province di Bergamo, Milano
e Brescia, oltre a Lodi, Cremona e
Piacenza. La seconda composta da
EmiliaRomagna, Piemonte, Veneto,
Liguria e città come Roma e Firenze.
La terza formata dai restanti territo
ri. Il coronavirus, secondo uno studio
condotto dall'Università di Bergamo,
ha diviso la penisola in tre parti. Per
cause legate a fattori sociali e am
bientali e a indicatori come mobilità,
lavoro e inquinamento.
La ricerca, denominata Le tre

Italie: fragilità dell'abitare mo
bile e urbanizzato, è stata guidata
dalla direttrice del centro studi sul
territorio dell'ateneo bergamasco,
Emanuela Casti. Il cosiddetto map
ping riflessivo ha evidenziato le di
verse fasi dell'epidemia, insorgenza,
diffusione e decrescita, e le dinamiche
spaziotemporali del contagio. Obiet
tivo: individuare le criticità che pos
sono aver inciso sulla gravità della
pandemia in determinati territori e
capire i motivi della netta differenza
tra le diverse aree del paese.
Dopo una prima analisi dei

risultati condotta durante la fase
uno, e in seguito alla presentazione
del rapporto sull'evoluzione del con
tagio in relazione ai territori, il grup
po di lavoro dell'Università di
Bergamo si è concentrato sugli
aspetti critici che hanno inci
so sull'intensità e sulla gravità
del contagio. La differenza re
gionale della distribuzione del
Covid ha consolidato l'ipotesi
iniziale della ricerca: i fattori
di ordine sociale e territoriale,

al pari delle differenti condi
zioni morfologiche e climati
che, possono aver inciso nella
diffusione del virus, così come
l'indice legato all'inquinamen
to.

Il terzo rapporto dell'ate
neo bergamasco, in partico
lare, analizza e valuta l'epide

mia in Italia e individua le fragilità
socioterritoriali del modello di vita
mobile e urbanizzato che vanno con
siderate come perno per ripensare un
nuovo modo di abitare il territorio
che sia più protetto, più equilibrato
e più ambientalista.
"Dal rapporto emerge una sud
divisione dei territori contagiati:
le tre Italie", ha spiegato Casti. "La
prima è costituita dalle province lom
barde di Bergamo, Milano, Brescia,
in base ai numeri assoluti, e Lodi,
Cremona, Piacenza in base all'indice
di contagio calcolato su 100 mila abi
tanti. Entrambe le aree appartengo
no alla dorsale SudNord, nella parte
orientale, dove sono stati riconosciuti
i primi focolai e dove l'intensità degli
scambi e della mobilità degli abitanti
hanno favorito la diffusione del vi
rus".
"La seconda Italia", ha aggiun

to la docente, "è rappresentata
dalle province di EmiliaRomagna,
Piemonte, Veneto, Liguria e alcune
grandi città come Firenze e Roma.
La terza Italia, invece, comprende il
resto del territorio nazionale. Tale
tripartizione si è mantenuta nel
tempo: significa che il contagio si è
intensificato nelle prime aree colpite,
ma non si è progressivamente diffuso
sull'intera penisola".
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Mapping ri�essivo sul contagio
del covid-19. Le tre Italie: fragilità
dell’abitare mobile e urbanizzato.

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del

contagio da Coronavirus abbia assunto determinate proporzioni

in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi

di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul

territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che,

utilizzando il mapping riflessivo, indaga la diffusione del

contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali

del territorio (popolazione, mobilità, lavoro,

inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della

provincia di Bergamo.
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Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la

presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio in

relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo

rapporto della ricerca dal titolo “Le tre Italie: fragilità

dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le

fasi epidemiche (insorgenza, diffusione epidemica e

decrescita), le dinamiche spazio-temporali del contagio e

individua gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e

gravità del contagio.
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«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori

contagiati, le Tre Italie– spiega la prof.ssa Emanuela Casti,

direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La

prima è costituita dalle province lombarde di Bergamo,

Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona,

Piacenza in base all’indice di contagio calcolato su 100.000

abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella

parte orientale della Regione, dove sono stati riconosciuti i

primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità

degli abitanti hanno favorito la diffusione del virus. La seconda

Italiaè rappresentata da province di Emilia-Romagna,

Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e

Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del

territorio nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel

tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle prime

aree colpite ma non si è progressivamente diffuso

sull’intera Penisola».

La forte differenza regionale dell’intensità e della

distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale della

ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono

aver inciso nella diffusione del virus come le differenti

condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza

sull’inquinamento di alcuni aspetti dell’abitare mobile e

urbanizzato che intervengono nella diffusione del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta

l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-territoriali

del nostro modello di vita mobile e urbanizzato che

vanno, non solamente tenute in conto, ma piuttosto prese in

carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitare il

territorio che sia più protetto, più equilibrato e più

ambientalista.
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«Il virus, un cerino acceso
e gettato in un pagliaio»
Lo studio dell'Università
Nel rapporto del Cts Bergamo
«Le tre Italie», pendolarismo
efragilità assistenziali sono
fattori scatenanti del Covid

Perché in Lombardia?

E perché, soprattutto a Berga
mo? Con un nuovo report, il ter
zo della serie, il Centro studi sul
territorio (Cst) dell'Università
degli Studi di Bergamo posa
nuovamente la lente sulla geo
grafia della pandemia in Italia,
elencando i fattori di rischio che

possono aver veicolato il conta
gio. Nel terzo rapporto, dal titolo
«Le tre Italie: fragilitàdell'abita
re mobile e urbanizzato», emer
gono due nodi: da un lato, tutto
ciò che ha a che fare con le inter

connessioni, dal pendolarismo
alle relazioni produttive e com
merciali (nazionali e interna
zionali); dall'altro, le caratteri
stiche della popolazione. «Dal
rapporto emerge una suddivi

sione dei territori contagiati, le
Tre Italie  sintetizza la profes
soressa Emanuela Casti, diret
trice del Cst dell'Università di
Bergamo . La prima è costituita
dalle province lombarde di Ber
gamo, Milano, Brescia, inbase ai
numeri assoluti, e Lodi, Cremo
na, Piacenza in base all'indice di
contagio calcolato su 100.000
abitanti. Appartengono alla
dorsale sudnord nella parte
orientale della Regione, dove
sono stati riconosciuti i primi

focolai e dove l'intensità degli
scambi e della mobilità degli
abitanti ha favorito la diffusione
del virus. La seconda Italia è

rappresentata dalle province di
EmiliaRomagna, Piemonte,
Veneto, Liguria e da alcune
grandi città come Firenze e Ro
ma. Infine, la terza Italia con il
resto del territorio nazionale».

« I fattori morfologici e clima
tici che influiscono sull'inqui
namento, quelli abitativi che in
fluiscono sulla densità e mobili

tà degli abitanti hanno rappre
sentato cause favorenti specie
nella prima fase quando le mi
sure di distanziamento non era

no ancora adottate  si legge nel
l'introduzione curata anche dal

professor Fulvio Adobati . La
seconda, quando il virus siè pro

pagato sia per prossimità che
per reticolarità ha messo in ri
lievo la fragilità del sistema assi
stenziale e sanitario delle regio
ni del nord. Sono fragilità deri
vanti dal modello assistenziale

su come la sanità è organizzata e
fragilità in quella assistenziale
alle persone anziane nelle Rsa».
Una combinazione che ha in

nescato la tragedia, raffigurata
con una metafora forte: «Tali

fragilità hanno determinato
una propagazione del virus ra
pida e grave  spiega il report .
La metafora del cerino acceso

gettato in un pagliaio ben figura
il loro ruolo di incendi la cui pro
pagazione rapida ha reso vano
qualunque tentativo di conteni
mento».
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BERGAMO

L'EVOLUZIONE DEL CONTAGIO
Donadoni all'interno

L'università di Bergamo ha pubblicato uno studio in cui mostra perché il Covid ha colpito duro in Bergamasca
e nel Bresciano: sulla diffusione hanno influito negativamente il clima, l'inquinamento e le abitudini sociali

"Coronavirus
Ecco perché qui
ha colpito duro"
Studio sulla pandemia dell'Università di Bergamo
"Hanno influito clima, smog e abitudini sociali"
BERGAMO
di Francesco Donadoni
Perché il coronavirus ha colpito
così duramente Bergamo rispet
to ad altre città? Per dare una ri
sposta un gruppo di ricercatori
dell'università degli studi di Ber
gamo, guidato dalla direttrice
del centro studi sul territorio,
Emanuela Casti, ha intrapreso
una ricerca che, utilizzando il
mapping riflessivo, ha indagato
la diffusione del contagio met

tendo in rapporto gli aspetti so
ciali e ambientali del territorio
(popolazione, mobilità, lavoro,
inquinamento), a scala naziona
le, della Lombardia e della pro
vincia di Bergamo.
Dopo una prima analisi dei risul
tati condotta in fase 1 e la pre
sentazione del rapporto sull'evo
luzione del contagio in relazio
ne ai territori, il gruppo di lavoro

ha presentato il terzo rapporto
della ricerca dal titolo "Le tre Ita
lie: fragilità dell'abitare mobile
e urbanizzato" che mette in evi
denza le fasi epidemiche (insor
genza, diffusione epidemica e
decrescita), le dinamiche spa
ziotemporali del contagio e in
dividua gli aspetti critici che
hanno inciso sull'intensità e gra
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vità del contagio. "Dal rapporto
emerge una suddivisione dei
territori contagiati, le Tre Italie 
ha spiegato Emanuela Casti  La
prima è costituita dalle provin
ce lombarde di Bergamo, Mila
no, Brescia, in base ai numeri as
soluti, e Lodi, Cremona, Piacen
za in base all'indice di contagio
calcolato su 100mila abitanti.
Entrambe appartengono alla
dorsale sudnord nella parte
orientale della Regione, dove so
no stati riconosciuti i primi foco
lai e dove l'intensità degli scam
bi e della mobilità degli abitanti
hanno favorito la diffusione del
virus. La seconda Italia è rappre

L'ANALISI

I dati sui contagi
hanno indicato
una netta divisione
in tre dell'Italia
sentata da province di Emilia
Romagna, Piemonte, Veneto, Li
guria e alcune grandi città co
me Firenze e Roma. Infine, la ter
za Italia comprende il resto del
territorio nazionale. Tale triparti
zione si è mantenuta nel tempo,
vale a dire che il contagio si è in
tensificato nelle prime aree col
pite ma non si è progressiva
mente diffuso sull'intera Peniso
la". La forte differenza regiona
le del contagio ha consolidato
l'ipotesi iniziale della ricerca se
condo cui fattori di ordine so

cioterritoriali possono aver inci
so nella diffusione del virus co
me le differenti condizioni mor
fologicoclimatiche, la loro in
fluenza sull'inquinamento di al
cuni aspetti dell'abitare mobile
e urbanizzato che intervengono
nella diffusione del contagio. In
sintesi, il terzo rapporto analiz
za, interpreta, valuta l'epidemia
in Italia e individua le fragilità so
cioterritoriali del nostro model
lo di vita mobile e urbanizzato
che vanno, non solamente tenu
te in conto, ma piuttosto prese
in carico quale perno per ripen
sare un nuovo modo di abitare il
territorio che sia più protetto,
più equilibrato e più ambientali
sta.

La provincia di Bergamo è stata una delle più colpite dalla pandemia in Italia
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LARICERCA

Ilvirushadiviso
l'Italiaintreparti
a pagina 3

Lo studio dell'Università di Bergamo

La nuova ricerca:
"Così il coronavirus
ha diviso l'Italia
in tre diverse parti"
Un Paese diviso in tre: la

prima macro area è costituita
dalle province diBergamo,
Milano e Brescia (per i numeri
assoluti del contagio), oltre a
Lodi, Cremona ePiacenza
(per indice di contagio su 100
mila abitanti).
Alla seconda Italia appar

tengono invece Emilia Roma
gna, Piemonte, Veneto, Ligu
ria e città come Roma e Firen
ze. Iterritori restanti appar
tengono invece alla "terza
Italia". Èquanto emerge da
uno studio dell'Università di
Bergamo utilizzando un
"mapping riflessivo", basato
cioè sull'analisi dei dati con
centrati tra il 24 febbraio eil
14 aprile. A partire dall'evolu
zione del contagio edei suoi
esiti "su scala locale, regiona
le enazionale, messi in rela
zione alla distribuzione e alla
composizione della popola
zione" ha indagato ladiffu
sione del contagio partendo

dal rapporto tra alcuni indica
tori sociali e ambientali, come
popolazione, mobilità, lavoro
einquinamento. La ricerca
"Le tre Italie: fragilità dell'abi
tare mobile eurbanizzato",
guidata dalla direttrice del
Centro studi sul territorio
Emanuela Casti insieme al
professor Fulvio Adobati, ha
evidenziato le diverse fasi del
l'epidemia (insorgenza, diffu
sione edecrescita) eledina
miche spaziotemporali del
contagio ehaquindi indivi
duato le criticità che possono
avere inciso sulla gravità del
contagio in alcuni territori.
Alla base della ricerca la vo

lontà di indagare i motivi che
hanno portato a una così net
ta differenza tra le diverse
aree del Paese, con alcune zo
ne in particolare (come Bre
scia eBergamo) piegate dal
contagio e altre in cui il virus
ha avuto uno sviluppo mino

re. Dopo una prima analisi
condotta durante la fase 1 e la
presentazione del rapporto
sull'evoluzione del contagio
nei diversi territori èarrivato
il nuovo rapporto: alla "prima
Italia", sottolinea Casti, ap
partengono le zone "dove so
no stati riconosciuti iprimi
focolai e dove l'intensità degli
scambi edella mobilità degli
abitanti hanno favorito la dif
fusione del virus". In partico
lare laprima parte dello stu
dio aveva evidenziato "una re
ticolarità tra i focolai di Codo
gno e quello della Bassa Valle
Seriana attestata dagli assem
bramenti tra lodigiani eber
gamaschi durante 8eventi
sportivi che si sono svolti tra il
manifestarsi del contagio e la
chiusura delle attività sporti
ve". La tripartizione, continua
Casti, "si èmantenuta nel
tempo, vale a dire che il con
tagio si èintensificato nelle

prime aree colpite ma non si è
progressivamente diffuso sul
l'intera Penisola".
Nel rapporto i risultati otte

nuti interpretando l'evoluzio
ne del contagio vengono mes
si "in relazione alla distribu
zione ealla composizione
della popolazione agli assem
bramenti sportivi dei primi
focolai del lodigiano edel
bergamasco; al rapporto tra
inquinamento edistribuzio
ne della popolazione della
Lombardia; alla mobilità, e al
la densità, alla tipologia inse
diativa della popolazione". I
risultati hanno rafforzato
l'ipotesi iniziale della ricerca:
alcuni fattori socioterritoriali
possono avere inciso nella
diffusione del virus come le
diverse condizioni climatiche
emorfologiche dei territori,
l'influenza dell'inquinamento
e alcuni aspetti dell'abitare.
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?Emanuela Casti
La tripartizione si èmantenuta nel
tempo: il contagio si èintensificato
nelle prime aree colpite ma non si è
progressivamente diffuso nel Paese

?Alcuni fattori sembrano avere inciso
sulla gravità del contagio: tra questi
l'inquinamento, la maggiore mobilità e
le diverse condizioni climatiche e
morfologiche dei territori

Il team

? La ricerca è
coordinata
dalla
professoressa
Emanuela
Casti, direttrice
del Centro
studi territoriali
dell'Università
di Bergamo
insieme
al professor
Fulvio Adobati
e a un gruppo
di ricercatori,
oltre a studenti
e collaboratori
esterni. I dati
sono raccolti
tramite le
banche dati del
CST e del
DiathesisLab
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Coronavirus: da ricerca UniBg emergono tre Italie differenti 

 

(ANSA) - BERGAMO, 03 AGO - 

 

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da coronavirus abbia assunto 

determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo, 

guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, 

utilizzando il 'mapping riflessivò, indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e 

ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e 

della provincia di Bergamo. 

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull'evoluzione del 

contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro ha presentato il terzo rapporto della ricerca, dal titolo 

'Le tre Italie: fragilità dell'abitare mobile e urbanizzatò, che mette in evidenza le fasi epidemiche 

(insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del contagio e individua gli 

aspetti critici che hanno inciso sull'intensità e gravità del contagio. 

«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie - spiega la professoressa 

Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai 

numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all'indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti. 

Entrambe appartengono alla dorsale Sud-Nord nella parte orientale della regione, dove sono stati 

riconosciuti i primi focolai e dove l'intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la 

diffusione del virus. La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, 

Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio 

nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle 

prime aree colpite ma non si è progressivamente diffuso sull'intera Penisola». 

La forte differenza regionale dell'intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l'ipotesi iniziale 

della ricerca, secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus 

come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza sull'inquinamento ed alcuni aspetti 

dell'abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del contagio (ANSA). 
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Mapping riflessivo sul contagio del covid-19.
 
LE TRE ITALIE: FRAGILITÀ DELL'ABITARE MOBILE E
URBANIZZATO.
 
 
Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da
Coronavirus abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di
ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro
studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il
mapping riflessivo, indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli
aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro,
inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo. 
Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del
rapporto sull'evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro
presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo “Le tre Italie: fragilità dell'abitare
mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza,
diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del contagio e
individua gli aspetti critici che hanno inciso sull'intensità e gravità del contagio. 
«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie – spiega
la prof.ssa Emanuela Casti, direttrice del CST dell'Università degli studi di
Bergamo -. La prima è costituita dalle province lombarde di Bergamo, Milano,
Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all'indice di
contagio calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-
nord nella parte orientale della Regione, dove sono stati riconosciuti i primi focolai
e dove l'intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la
diffusione del virus. La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-
Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma.
Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale tripartizione si
è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle prime
aree colpite ma non si è progressivamente diffuso sull'intera Penisola».
La forte differenza regionale dell'intensità e della distribuzione del contagio ha
consolidato l'ipotesi iniziale della ricerca secondo cui fattori di ordine socio-
territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus come le differenti condizioni
morfologico-climatiche, la loro influenza sull'inquinamento d alcuni aspetti
dell'abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del contagio. 
In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l'epidemia in Italia e individua
le fragilità socio-territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzato che
vanno, non solamente tenute in conto, ma piuttosto prese in carico quale perno per
ripensare un nuovo modo di abitare il territorio che sia più protetto, più equilibrato e
più ambientalista. 
I risultati della ricerca sono consultabili open-source:
- sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca 
- sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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Mapping riflessivo sul contagio del covid-19. Le tre
Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato.

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da Coronavirus abbia

assunto determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli

studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti,

ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il mapping riflessivo, indaga la diffusione del

contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione,

mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di

Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto

sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo

rapporto della ricerca dal titolo “Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato”

che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le

dinamiche spazio-temporalidel contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso

sull’intensità e gravità del contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisionedei territori contagiati, le Tre Italie– spiega la

prof.ssa Emanuela Casti, direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La primaè

costituita dalle province lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e

Lodi, Cremona, Piacenzain base all’indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti.

Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione, dove

sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli

abitanti hanno favorito la diffusione del virus. La seconda Italiaè rappresentata da province

diEmilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma.

Infine, la terza Italiaricomprende il resto del territorio nazionale. Tale tripartizione si è

mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle prime aree colpite

ma non si è progressivamente diffusosull’intera Penisola».
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La forte differenza regionaledell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato

l’ipotesi iniziale della ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso

nella diffusione del virus come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro

influenza sull’inquinamento d alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato che

intervengono nella diffusione del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le

fragilità socio-territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzatoche vanno, non

solamente tenute in conto, ma piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un nuovo

modo di abitareil territorio che sia più protetto, più equilibrato e più ambientalista.

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:

– sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

– sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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HOME  BERGAMO CITTÀ  COVID, PERCHÈ PROPRIO A BERGAMO? MAPPING DEL TERRITORIO IN CERCA DI RISPOSTE

Lunedì 03 Agosto 2020  (0)  Facebook  Twitter

Covid, perchè proprio a Bergamo?
Mapping del territorio in cerca di risposte

Lo studio dell’Università di Bergamo indaga la di�usione del contagio mettendo in rapporto
gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a
scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.

Per contribuire a dare una risposta al perché la di�usione del contagio

da Coronavirus abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un

gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla

direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso

una ricerca che, utilizzando il mapping ri�essivo, indaga la di�usione del

contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio

(popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della

Lombardia e della provincia di Bergamo.
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Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del

contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo «Le

tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato» che mette in evidenza le fasi epidemiche

(insorgenza, di�usione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del contagio e individua

gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie – spiega la professoressa Emanuela

Casti, direttrice del Cst dell’Università degli studi di Bergamo –. La prima è costituita dalle province lombarde

di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all’indice di

contagio calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte

orientale della Regione, dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della

mobilità degli abitanti hanno favorito la di�usione del virus. La seconda Italia è rappresentata da province

di Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. In�ne, la terza Italia

ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il

contagio si è intensi�cato nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente di�uso sull’intera Penisola».

La forte di�erenza regionale dell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale della

ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella di�usione del virus come le

di�erenti condizioni morfologico-climatiche, la loro in�uenza sull’inquinamento d alcuni aspetti dell’abitare

mobile e urbanizzato che intervengono nella di�usione del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-territoriali

del nostro modello di vita mobile e urbanizzato che vanno, non solamente tenute in conto, ma piuttosto prese in

carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitare il territorio che sia più protetto, più equilibrato e più

ambientalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags

 Altri articoli

#Bergamo

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Corner | Skille | Eppen  BonusCasa Accedi Registrati

Data pubblicazione: 03/08/2020

Url:  link originale

 

ECODIBERGAMO.IT
 

 COVID, PERCHÈ PROPRIO A BERGAMO? MAPPING DEL TERRITORIO IN CERCA DI RISPOSTE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

UNIVERSITÀ DI BERGAMO WEB 2

Data pubblicazione: 03/08/2020

Apri il link



Versione Mobile

Login »

Mapping riflessivo sul contagio del covid-19. Le tre Italie:
fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato.

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da Coronavirus abbia assunto
determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo,
guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che,
utilizzando il mapping ri�essivo, indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e
ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della
Lombardia e della provincia di Bergamo. 

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del
contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo “Le
tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza,
diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporalidel contagio e individua gli aspetti
critici che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio. 

«Dal rapporto emerge una suddivisionedei territori contagiati, le Tre Italie– spiega la prof.ssa Emanuela Casti,
direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La primaè costituita dalle province lombarde
di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenzain base all’indice di contagio
calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione,
dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno
favorito la diffusione del virus. La seconda Italiaè rappresentata da province diEmilia-Romagna, Piemonte,
Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. In�ne, la terza Italiaricomprende il resto del territorio
nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensi�cato nelle prime
aree colpite ma non si è progressivamente diffusosull’intera Penisola».

La forte differenza regionaledell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi
iniziale della ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella diffusione del
virus come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza sull’inquinamento d alcuni
aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del contagio. 

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-
territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzatoche vanno, non solamente tenute in conto, ma
piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitareil territorio che sia più
protetto, più equilibrato e più ambientalista. 

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:

- sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

- sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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Il Covid ha de�nito “tre Italie”: i fattori
che ne hanno favorito la di�usione
Secondo un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo fattori
di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus come
le differenti condizioni morfologico-climatiche.
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Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da

Coronavirus abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un

gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla

direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una

ricerca che, utilizzando il mapping ri�essivo, indaga la diffusione del

contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio

(popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della

Lombardia e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del

rapporto sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di

lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo “Le tre Italie: fragilità

dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche

(insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-
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temporali del contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso

sull’intensità e gravità del contagio.

“Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie

– spiega la professoressa Emanuela Casti, direttrice del CST dell’Università

degli studi di Bergamo -. La prima è costituita dalle province lombarde di

Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona,

Piacenza in base all’indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti.

Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della

Regione, dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli

scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la diffusione del

virus. La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-Romagna,

Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma.

In�ne, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale

tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è

intensi�cato nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente diffuso

sull’intera Penisola”.

La forte differenza regionale dell’intensità e della distribuzione del contagio

ha consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca secondo cui fattori di ordine

socio-territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus come le

differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro in�uenza

sull’inquinamento di alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato che

intervengono nella diffusione del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e

individua le fragilità socio-territoriali del nostro modello di vita mobile e

urbanizzato che vanno, non solamente tenute in conto, ma piuttosto prese in

carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitare il territorio che

sia più protetto, più equilibrato e più ambientalista.
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Lo studio dell’Università di Bergamo indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala

nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da Covid-19 abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di

Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il mapping riflessivo, indaga la diffusione del contagio mettendo in

rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.
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Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca

dal titolo «Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato» che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del

contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie – spiega la professoressa Emanuela Casti, direttrice del Cst dell’Università degli studi di Bergamo –. La prima è costituita

dalle province lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all’indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla

dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione, dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la diffusione del virus. La

seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio

nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente diffuso sull’intera Penisola».

La forte differenza regionale dell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella

diffusione del virus come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza sull’inquinamento d alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del

contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzato che vanno, non solamente tenute in

conto, ma piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitare la zona che sia più protetto, più equilibrato e più ambientalista.
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Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da Covid-19 abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di

Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il mapping riflessivo, indaga la diffusione del contagio

mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca

dal titolo “Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del
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contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

“Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie – spiega la professoressa Emanuela Casti, direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La prima è costituita

dalle province lombarde di…

Il Covid ha definito “tre Italie”: i fattori che ne hanno favorito la diffusione
seguici ...sullo stesso argomento
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Perchè il contagio è stato così violento a Bergamo? La ricerca dell’Università 

Perché in Lombardia l’epidemia da covid-19 ha assunto proporzioni così devastanti e il contagio si è diffuso con una così grande virulenza? Sono le domande alle quali ha cercato di dare risposta

un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti.

La ricerca, utilizzando il mapping riflessivo, ha indagato la diffusione dell’infezione mettendo in rapporto aspetti sociali e ambientali del territorio, tra cui popolazione, mobilità, lavoro,

inquinamento, sia su scala nazionale, sia regionale, sia, infine, rispetto alla Bergamasca.

Dopo una prima analisi dei risultati e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro ha presentato il terzo rapporto della ricerca “Le tre Italie:

fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato”, che mette in evidenza le fasi di insorgenza, diffusione e decrescita dell’epidemia, le dinamiche spazio-temporali del contagio e individua gli aspetti critici

che hanno inciso sull’intensità e la gravità.

«Dal rapporto emerge una suddivisione in “Tre Italie” – spiega la professoressa Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri

assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all’indice di contagio calcolato su centomila abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione, dove sono stati

riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la diffusione del virus. La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-Romagna,

Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il

contagio si è intensificato nelle prime aree colpite, ma non si è progressivamente diffuso sull’intera Penisola».

La forte differenza regionale dell’intensità e della distribuzione di persone positive al Covid ha consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca, secondo la quale i fattori socio-territoriali possono aver

inciso nella diffusione del virus così come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza sull’inquinamento e alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato.

Questa terza analisi, difatti, interpreta e valuta pure le fragilità socio-territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzato, che vanno non soltanto tenute da conto ma piuttosto prese in carico

quale perno per ripensare un nuovo modo di abitare la zona. Un modello che sia maggiormente protetto, equilibrato e ambientalista.

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:
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Bergamo, 3 agosto 2020 – Covid-19, perché la diffusione del contagio ha assunto determinate proporizioni in Lombardia? Per contribuire a dare una risposta, un gruppo di ricercatori

dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il ‘mapping riflessivo’, indaga la

diffusione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di

Bergamo.
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Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro ha presentato il terzo rapporto della

ricerca, dal titolo ‘Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato’, che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-

temporali del contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

“Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie – spiega la professoressa Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province lombarde di Bergamo, Milano,

Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all’indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono…

Covid-19, come si è diffuso il contagio? Emergono ‘tre Italie’ differenti
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Coronavirus, come si è diffuso il contagio? Emergono
'tre Italie' differenti
Uno studio dell’Università di Bergamo mappa il territorio, mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali, in
cerca di risposte

Bergamo, 3 agosto 2020 - Coronavirus, perché la diffusione del contagio ha

assunto determinate proporizioni in Lombardia? Per contribuire a dare una

risposta, un gruppo di ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo,

guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso

una ricerca che, utilizzando il 'mapping riflessivo', indaga la diffusione del

contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio

(popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e

della provincia di Bergamo.
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Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del

rapporto sull'evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro ha

presentato il terzo rapporto della ricerca, dal titolo 'Le tre Italie: fragilità

dell'abitare mobile e urbanizzato', che mette in evidenza le fasi epidemiche

(insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali

del contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull'intensità e gravità

del contagio.

"Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie -

spiega la professoressa Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province

lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi,

Cremona, Piacenza in base all'indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti.

Entrambe appartengono alla dorsale Sud-Nord nella parte orientale della regione,

dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l'intensità degli scambi e

della mobilità degli abitanti hanno favorito la diffusione del virus".

Casti prosegue: "La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-

Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e

Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale

tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato

nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente diffuso sull'intera Penisola".

La forte differenza regionale dell'intensità e della distribuzione del contagio ha

consolidato l'ipotesi iniziale della ricerca, secondo cui fattori di ordine socio-

territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus come le differenti
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condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza sull'inquinamento ed

alcuni aspetti dell'abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione

del contagio.
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NOTIZIE

Covid-19 in Lombardia, rapporto
dell’Unibg
di Redazione -  3 Agosto 2020

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del

contagio da Coronavirus abbia assunto determinate proporzioni in

Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di

Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio

Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il

mapping riflessivo, indaga la diffusione del contagio mettendo in

rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione,

mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della

Lombardia e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la

presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio in

relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto

della ricerca dal titolo “Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e

urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche

(insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche

spazio-temporali del contagio e individua gli aspetti critici che

hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.
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«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le

Tre Italie – spiega la prof.ssa Emanuela Casti, direttrice del CST

dell’Università degli studi di Bergamo -. La prima è costituita dalle

province lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri

assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in base all’indice di contagio

calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla

dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione, dove sono

stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e

della mobilità degli abitanti hanno favorito la diffusione del virus.

La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-Romagna,

Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e

Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio

nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire

che il contagio si è intensificato nelle prime aree colpite ma non si

è progressivamente diffuso sull’intera Penisola».

La forte differenza regionale dell’intensità e della distribuzione del

contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca secondo cui

fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella

diffusione del virus come le differenti condizioni morfologico-

climatiche, la loro influenza sull’inquinamento d alcuni aspetti

dell’abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione

del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia

in Italia e individua le fragilità socio-territoriali del nostro modello

di vita mobile e urbanizzato che vanno, non solamente tenute in

conto, ma piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un

nuovo modo di abitare il territorio che sia più protetto, più

equilibrato e più ambientalista.

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:

– sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

– sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-

atlante-covid-19/
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Studio condotto dall’Università di
Bergamo sulla diffusione del
Coronavirus in Lombardia basato
su aspetti sociali e ambientali del
territorio

Bergamo, 3 agosto 2020 – Per
contribuire a dare una risposta al
perché la diffusione del contagio da
Coronavirus abbia assunto determinate
proporzioni in Lombardia, un gruppo di
ricercatori dell’Università degli
studi di Bergamo, guidato dalla
direttrice del Centro studi sul territorio,
Emanuela Casti, ha intrapreso una
ricerca che, utilizzando il mapping
riflessivo, indaga la diffusione del
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contagio mettendo in rapporto gli
aspetti sociali e ambientali del
territorio (popolazione, mobilità,
lavoro, inquinamento), a scala
nazionale, della Lombardia e della
provincia di Bergamo.

Rapporto sull’evoluzione del
contagio

Dopo una prima analisi dei risultati
condotta in fase 1 e la presentazione
del rapporto sull’evoluzione del contagio
in relazione ai territori, il gruppo di
lavoro presenta il terzo rapporto della
ricerca dal titolo ‘Le tre Italie:
fragilità dell’abitare mobile e
urbanizzato’ che mette in evidenza le
fasi epidemiche (insorgenza, diffusione
epidemica e decrescita), le dinamiche
spazio-temporali del contagio e
individua gli aspetti critici che hanno
inciso sull’intensità e gravità del
contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisione
dei territori contagiati, le Tre Italie –
spiega la Emanuela Casti (foto in
copertina), direttrice del CST
dell’Università degli studi di Bergamo -.
La prima è costituita dalle province
lombarde di Bergamo, Milano, Brescia,
in base ai numeri assoluti, e Lodi,
Cremona, Piacenza in base all’indice di
contagio calcolato su 100.000 abitanti.”

“Entrambe – prosegue – appartengono
alla dorsale sud-nord nella parte
orientale della Regione, dove sono stati
riconosciuti i primi focolai e dove
l’intensità degli scambi e della mobilità
degli abitanti hanno favorito la
diffusione del virus.”

“La seconda Italia – aggiunge – è
rappresentata da province di Emilia-
Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e
alcune grandi città come Firenze e
Roma. Infine, la terza Italia
ricomprende il resto del territorio
nazionale. Tale tripartizione si è
mantenuta nel tempo, vale a dire che il
contagio si è intensificato nelle prime
aree colpite ma non si è
progressivamente diffuso sull’intera
Penisola,» conclude Emanuela Casti.

Ipotesi iniziale sulla diffusione del
virus

La forte differenza regionale
dell’intensità e della distribuzione del
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contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale
della ricerca secondo cui fattori di
ordine socio-territoriali possono aver
inciso nella diffusione del virus come le
differenti condizioni morfologico-
climatiche, la loro influenza
sull’inquinamento d alcuni aspetti
dell’abitare mobile e urbanizzato che
intervengono nella diffusione del
contagio. In sintesi, il terzo rapporto
analizza, interpreta, valuta l’epidemia in
Italia e individua le fragilità socio-
territoriali del nostro modello di vita
mobile e urbanizzato che vanno, non
solamente tenute in conto, ma piuttosto
prese in carico quale perno per
ripensare un nuovo modo di abitare il
territorio che sia più protetto, più
equilibrato e più ambientalista.

I risultati della ricerca sono consultabili
open-source: – sito del CST:
https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-
ricerca – sito A.Ge.I.:
https://www.ageiweb.it/iniziative-
agei/progetto-atlante-covid-19/
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Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da Coronavirus abbia assunto determinate
proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice
del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il mapping riflessivo,
indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione,
mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo. 

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio
in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo “Le tre Italie: fragilità
dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza, diffusione epidemica e
decrescita), le dinamiche spazio-temporalidel contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità
e gravità del contagio. 

«Dal rapporto emerge una suddivisionedei territori contagiati, le Tre Italie– spiega la prof.ssa Emanuela Casti,
direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La primaè costituita dalle province lombarde
di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenzain base all’indice di contagio
calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione,
dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno
favorito la diffusione del virus. La seconda Italiaè rappresentata da province diEmilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. Infine,
la terza Italiaricomprende il resto del territorio nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle prime aree colpite
ma non si è progressivamente diffusosull’intera Penisola».

La forte differenza regionaledell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono
aver inciso nella diffusione del virus come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro influenza sull’inquinamento d alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato
che intervengono nella diffusione del contagio. 

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzatoche vanno,
non solamente tenute in conto, ma piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitareil territorio che sia più protetto, più equilibrato e più
ambientalista. 

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:
- sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

- sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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Mapping ri�essivo sul contagio del covid-19. Le tre Italie:

fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato.
Posted on 4 Agosto 2020 by Redaclem

   

 

Per contribuire a dare una risposta al perché la di�usione del contagio da Coronavirus abbia assunto determinate

proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice

del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il mapping ri�essivo,

indaga la di�usione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione,

mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del

contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo “Le tre

Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza,

di�usione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporalidel contagio e individua gli aspetti critici che

hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisionedei territori contagiati, le Tre Italie– spiega la prof.ssa Emanuela Casti,

direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La primaè costituita dalle province lombarde di Bergamo,

Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenzain base all’indice di contagio calcolato su

100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della Regione, dove sono stati

riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la di�usione del

virus. La seconda Italiaè rappresentata da province diEmilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città

come Firenze e Roma. In�ne, la terza Italiaricomprende il resto del territorio nazionale. Tale tripartizione si è

mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensi�cato nelle prime aree colpite ma non si è

progressivamente di�usosull’intera Penisola».

La forte di�erenza regionaledell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale della

ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella di�usione del virus come le

di�erenti condizioni morfologico-climatiche, la loro in�uenza sull’inquinamento d alcuni aspetti dell’abitare

mobile e urbanizzato che intervengono nella di�usione del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-

territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzatoche vanno, non solamente tenute in conto, ma

piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitareil territorio che sia più protetto,

più equilibrato e più ambientalista.
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I risultati della ricerca sono consultabili open-source:

– sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

– sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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IL VIDEO CHE LO SPIEGA

Perchè il contagio è stato così
violento a Bergamo? La ricerca
dell’Università
Dall'analisi emerge una suddivisione in tre "Italie", in ognuna
delle quali il coronavirus ha assunto proporzioni e manifestato
una virulenza diversa

Bergamo, 03 Agosto 2020 ore 12:15   

Perché in Lombardia l’epidemia da coronavirus ha assunto proporzioni così

devastanti e il contagio si è diffuso con una così grande virulenza? Sono le

domande alle quali ha cercato di dare risposta un gruppo di ricercatori

dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro

studi sul territorio Emanuela Casti.

La ricerca, utilizzando il mapping ri�essivo, ha indagato la diffusione

dell’infezione mettendo in rapporto aspetti sociali e ambientali del territorio,

tra cui popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento, sia su scala nazionale,

sia regionale, sia, in�ne, rispetto alla Bergamasca.

Dopo una prima analisi dei risultati e la presentazione del rapporto

sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro ha

presentato il terzo rapporto della ricerca “Le tre Italie: fragilità dell’abitare

mobile e urbanizzato”, che mette in evidenza le fasi di insorgenza,

diffusione e decrescita dell’epidemia, le dinamiche spazio-temporali del

contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e la

gravità.

«Dal rapporto emerge una suddivisione in “Tre Italie” – spiega la

professoressa Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province

lombarde di Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi,

Cremona, Piacenza in base all’indice di contagio calcolato su centomila

abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale

della Regione, dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità

degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno favorito la diffusione del

virus. La seconda Italia è rappresentata da province di Emilia-Romagna,

Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma.
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In�ne, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale

tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è

intensi�cato nelle prime aree colpite, ma non si è progressivamente diffuso

sull’intera Penisola».

La forte differenza regionale dell’intensità e della distribuzione di persone

positive al Covid ha consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca, secondo la

quale i fattori socio-territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus

così come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro in�uenza

sull’inquinamento e alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato.

Questa terza analisi, infatti, interpreta e valuta anche le fragilità socio-

territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzato, che vanno non

soltanto tenute da conto ma piuttosto prese in carico quale perno per

ripensare un nuovo modo di abitare il territorio. Un modello che

sia maggiormente protetto, equilibrato e ambientalista.

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:

sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-
covid-19/
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Mapping riflessivo sul contagio del covid-
19. Le tre Italie: fragilità dell’abitare

mobile e urbanizzato.
by Redaclem  4 Agosto 2020  in Salute e benessere  0  

 

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da Coronavirus abbia assunto

determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo,

guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che,

utilizzando il mapping riflessivo, indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e

ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia

e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del

contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro presenta il terzo rapporto della ricerca dal titolo “Le tre

Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato” che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza,

diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporalidel contagio e individua gli aspetti critici

che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisionedei territori contagiati, le Tre Italie– spiega la prof.ssa Emanuela Casti,

direttrice del CST dell’Università degli studi di Bergamo -. La primaè costituita dalle province lombarde di

Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenzain base all’indice di contagio

calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla dorsale sud-nord nella parte orientale della

Regione, dove sono stati riconosciuti i primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti

hanno favorito la diffusione del virus. La seconda Italiaè rappresentata da province diEmilia-Romagna, Piemonte,

Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e Roma. Infine, la terza Italiaricomprende il resto del territorio

nazionale. Tale tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato nelle prime aree

colpite ma non si è progressivamente diffusosull’intera Penisola».

La forte differenza regionaledell’intensità e della distribuzione del contagio ha consolidato l’ipotesi iniziale

della ricerca secondo cui fattori di ordine socio-territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus
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come le differenti condizioni morfologico-climatiche, la loro in�uenza sull’inquinamento d alcuni aspetti

dell’abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del contagio.

In sintesi, il terzo rapporto analizza, interpreta, valuta l’epidemia in Italia e individua le fragilità socio-

territoriali del nostro modello di vita mobile e urbanizzatoche vanno, non solamente tenute in conto, ma

piuttosto prese in carico quale perno per ripensare un nuovo modo di abitareil territorio che sia più

protetto, più equilibrato e più ambientalista.

I risultati della ricerca sono consultabili open-source:

– sito del CST: https://cst.unibg.it/it/ricerca/progetti-ricerca

– sito A.Ge.I.: https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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Non una ma «tre Italie»
divise dal coronavirus
I risultati di uno studio realizzato dall’Università di Bergamo: a incidere sull’epidemia
anche le condizioni climatiche e l’inquinamento dei territori

di  Redazione Online



Il coronavirus ha diviso l’Italia in tre: la prima è costituita dalle province di Bergamo,
Milano e Brescia (per i numeri assoluti del contagio), oltre a Lodi, Cremona e
Piacenza (per indice di contagio su 100 mila abitanti). Alla seconda Italia
appartengono invece Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e città come Roma
e Firenze. I territori restanti appartengono invece alla «terza Italia». È quanto emerge
da uno studio dell’Università di Bergamo che utilizzando il «mapping riflessivo» ha
indagato la diffusione del contagio partendo dal rapporto tra alcuni indicatori sociali
e ambientali, come popolazione, mobilità, lavoro e inquinamento. 

La ricerca «Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato», guidata dalla
direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha evidenziato le diverse fasi
dell’epidemia (insorgenza, diffusione e decrescita) e le dinamiche spazio-temporali
del contagio e ha quindi individuato le criticità che possono avere inciso sulla
gravità del contagio in alcuni territori.

Alla base della ricerca la volontà di indagare i motivi che hanno portato a una così
netta differenza tra le diverse aree del Paese, con alcune regioni e alcune province in
particolare (come quella di Brescia, con piegate dal contagio e altre in cui il virus ha
avuto uno sviluppo del tutto minore. Dopo una prima analisi condotta durante la
fase 1 e la presentazione del rapporto sull’evoluzione del contagio nei diversi
territori, è arrivato il terzo rapporto della ricerca: alla «prima Italia», sottolinea la
professoressa Emanuela Casti, appartengono le zone «dove sono stati riconosciuti i
primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno
favorito la diffusione del virus».
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Tale tripartizione, continua Casti, «si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il
contagio si è intensificato nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente
diffuso sull’intera Penisola». I risultati della ricerca hanno rafforzato l’ipotesi iniziale
della ricerca: alcuni fattori socio-territoriali possono avere inciso nella diffusione del
virus come le diverse condizioni climatiche e morfologiche dei territori, l’influenza
dell’inquinamento e alcuni aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato.
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Le tre Italie del coronavirus
LO STUDIO / Una ricerca dell’Università di Bergamo ha analizzato la diversa di�usione del virus nella vicina Penisola - Fattori

socio-territoriali possono aver inciso nei contagi, così come le di�erenti condizioni morfologico-climatiche

Di ats / 03 agosto 2020 , 13:28 / Mondo u g Q c  Y  T

Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio da

coronavirus abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di

ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro

studi sul territorio Emanuela Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il

‘mapping ri�essivo’, indaga la diffusione del contagio mettendo in rapporto gli

aspetti sociali e ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro,

inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e la presentazione del rapporto

sull’evoluzione del contagio in relazione ai territori, il gruppo di lavoro ha presentato

il terzo rapporto della ricerca, dal titolo «Le tre Italie: fragilità dell’abitare mobile e

urbanizzato», che mette in evidenza le fasi epidemiche (insorgenza, diffusione

epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del contagio e individua gli

aspetti critici che hanno inciso sull’intensità e gravità del contagio.

«Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie - spiega la

professoressa Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province lombarde di

Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in
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base all’indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla

dorsale Sud-Nord nella parte orientale della regione, dove sono stati riconosciuti i

primi focolai e dove l’intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno

favorito la diffusione del virus. La seconda Italia è rappresentata da province di

Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e

Roma. In�ne, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale

tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensi�cato

nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente diffuso sull’intera Penisola».

La forte differenza regionale dell’intensità e della distribuzione del contagio ha

consolidato l’ipotesi iniziale della ricerca, secondo cui fattori di ordine socio-

territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus come le differenti

condizioni morfologico-climatiche, la loro in�uenza sull’inquinamento ed alcuni

aspetti dell’abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del

contagio.
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Un gesto di stizza, e spacca la vetrina
VIA PIODA / A Lugano un uomo all’alba per rabbia ha tirato un pugno a un vetro di
uno stabile, rompendolo - Feritosi all’avambraccio, è poi stato portato in ospedale
per essere medicato

Bimbo di 8 anni muore in piscina
ZURIGO / Il piccolo è stato trovato ieri privo di sensi e trasportato in condizioni
critiche in ospedale dove è deceduto questo pomeriggio

«Stringi i denti ancora un po’ che presto ti
trovano»
LOCARNESE / È un Ticino con il fiato sospeso da cinque giorni, con la speranza nel
cuore di ritrovare il parapendista disperso da sabato scorso - Le ricerche sono
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Covid 19: da una ricerca UniBg emergono tre
Italie differenti

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET |
03/08/2020 14:06

La ricerca mette in evidenza
le fasi epidemiche, le
dinamiche spazio-temporali
del contagio e individua gli
aspetti critici che hanno
inciso sull'intensità e
gravità del contagio

Per contribuire a dare una
risposta al perché la
diffusione del contagio da
coronavirus abbia assunto
determinate proporzioni
in Lombardia, un gruppo
di ricercatori
dell'Università degli studi

di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela Casti, ha
intrapreso una ricerca che, utilizzando il 'mapping riflessivo', indaga la diffusione del
contagio mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio
(popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala nazionale, della Lombardia e
della provincia di Bergamo.  Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1 e
la presentazione del rapporto sull'evoluzione del contagio in relazione ai territori, il
gruppo di lavoro ha presentato il terzo rapporto della ricerca, dal titolo 'Le tre Italie:
fragilità dell'abitare mobile e urbanizzato', che mette in evidenza le fasi epidemiche
(insorgenza, diffusione epidemica e decrescita), le dinamiche spazio-temporali del
contagio e individua gli aspetti critici che hanno inciso sull'intensità e gravità del
contagio.

"Dal rapporto emerge una suddivisione dei territori contagiati, le Tre Italie - spiega la
professoressa Emanuela Casti -. La prima è costituita dalle province lombarde di
Bergamo, Milano, Brescia, in base ai numeri assoluti, e Lodi, Cremona, Piacenza in
base all'indice di contagio calcolato su 100.000 abitanti. Entrambe appartengono alla
dorsale Sud-Nord nella parte orientale della regione, dove sono stati riconosciuti i
primi focolai e dove l'intensità degli scambi e della mobilità degli abitanti hanno
favorito la diffusione del virus. La seconda Italia è rappresentata da province di
Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e alcune grandi città come Firenze e
Roma. Infine, la terza Italia ricomprende il resto del territorio nazionale. Tale
tripartizione si è mantenuta nel tempo, vale a dire che il contagio si è intensificato
nelle prime aree colpite ma non si è progressivamente diffuso sull'intera Penisola". 
La forte differenza regionale dell'intensità e della distribuzione del contagio ha
consolidato l'ipotesi iniziale della ricerca, secondo cui fattori di ordine socio-
territoriali possono aver inciso nella diffusione del virus come le differenti condizioni
morfologico-climatiche, la loro influenza sull'inquinamento ed alcuni aspetti
dell'abitare mobile e urbanizzato che intervengono nella diffusione del contagio.
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Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio abbia assunto

determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell’Università degli

studi di Bergamo, guidato dalla direttrice del Centro studi sul territorio Emanuela

Casti, ha intrapreso una ricerca che, utilizzando il mapping riflessivo, indaga la

diffusione del contagio del Covid-19 mettendo in rapporto gli aspetti sociali e

ambientali del territorio (popolazione, mobilità, lavoro, inquinamento), a scala

nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo.

Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1, il gruppo di ricerca presenta il

2° rapporto dal titolo L’evoluzione del contagio in relazione ai territori (aprile 2020 –

maggio 2020). Nel rapporto viene interpretata l’evoluzione del contagio e dei suoi

esiti (positivi e negativi) nei loro vari aspetti, sui dati dal 24 febbraio al 14 aprile a

scala locale, regionale e nazionale, messi in relazione alla distribuzione e alla

composizione della popolazione; al rapporto tra inquinamento e distribuzione della

popolazione della Lombardia; alla mobilità, e alla densità e tipologia insediativa della

popolazione in Valle Seriana.

Tale incrocio ha prodotto risultati rilevanti sin qui trascurati ma certamente rilevanti,

quali

FOCOLAI: esiste una reticolarità tra i focolai di Codogno e quello della Bassa Valle Seriana con
assembramenti tra lodigiani e bergamaschi nei 15 giorni antecedente l’epidemia.

POPOLAZIONE CONTAGIATA: l’età media della popolazione contagiata si sta abbassando: in marzo
erano gli ultra 70; al 16 aprile sono i cinquantenni con una crescita consistente delle fasce più giovani
(dal 5% al 6,7%).

MORTALITA’: In Lombardia e a Bergamo l’alta mortalità non dipende dal numero elevato di anziani
poiché lo studio sulla composizione della popolazione è in linea con quelle delle altre Regioni italiane.

INQUINAMENTO: 53 Comuni lombardi nel 2019 hanno superato le 35 giornate (limite previsto
dall’UE) di PM10 e i valori più alti (>40 μg/mc) di biossido di azoto riguardano l’area metropolitana di
Milano e lungo l’autostradale A4 Milano-Bergamo-Brescia. Tali dati rapportati alla popolazione
residente mostra la grande massa di persone esposta alle fonti inquinanti.

BASSA VALSERIANA: La conurbazione di circa 50.000 abitanti è porta d’ingresso e corridoio
d’accesso per l’Alta Valle Seriana con un alto pendolarismo scolastico e lavorativo; una popolazione con
un alto tasso di invecchiamento e con una consistente presenza di RSA.
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��������� &RURQDYLUXV��WDQWL�SHQGRODUL��9DOVHULDQD�YLWWLPD�SHUIHWWD���&URQDFD���LOJLRUQR�LW

KWWSV���ZZZ�LOJLRUQR�LW�EHUJDPR�FURQDFD�FRURQDYLUXV�SHQGRODUL�YDOVHULDQD���������� ���

�TSTSPE^MSRI��QSFMPMXED��PEZSVS��MRUYMREQIRXS��WY�WGEPE�RE^MSREPI��HIPPE
0SQFEVHME�I�HIPPE�TVSZMRGME�HM�&IVKEQS�GSR�JSGYW�TVSTVMS�WYPPE�:EPWIVMERE��PE
^SRE�TMè�GSPTMXE�H�-XEPME�

4SWWSRS�EZIV�MRGMWS�PI�GEVEXXIVMWXMGLI�WSGMS�IGSRSQMGLI�WYPPE�HMJJYWMSRI�HIP

GSRXEKMS#�5YIWXE�PE�HSQERHE�GLI�WM�WSRS�TSWXM�)QERYIPE�'EWXM��HMVIXXVMGI�HIP
'IRXVS�WXYHM�WYP�XIVVMXSVMS�I�MP�WYS�XIEQ�HM�VMGIVGEXSVM��4EVXMEQS�HEPPE�:EPPI
7IVMERE��0E�QERGEXE�MWXMXY^MSRI�HIPPE�^SRE�VSWWE�I�MP�VYSPS�HIPPI�6WE�WSRS
ERGSVE�WYP�FERGS�HIKPM�MQTYXEXM��QE�MRXERXS�P�9RMZIVWMXÓ�HM�&IVKEQS�LE
EGGIVXEXS�YR�GSPPIKEQIRXS�XVE�M�JSGSPEM�FIVKEQEWGLM�I�PSHMKMERM�MR�WIKYMXS�E

HIKPM�IZIRXM�WTSVXMZM��WZSPXMWM�TSGS�TVMQE�HIPP�ITMHIQME��XVE�WUYEHVI�HIM�HYI
XIVVMXSVM��)�WI�MP�ZMVYW�TYã�IWWIVI�EVVMZEXS�MR�UYIWXS�QSHS�MR�:EPWIVMERE��P�EPXE
HIRWMXÓ�EFMXEXMZE�HIPPE�FEWWE�ZEPPI��%PFMRS��%P^ERS�I�2IQFVS�TYã�EZIV�JEXXS�MP
VIWXS�

'�Ú�YR�HEXS�GLI�MR�UYIWXS�WIRWS�JE�VM¢IXXIVI��XVE�MP����JIFFVEMS�I�MP����ETVMPI�E

2IQFVS�GM�WSRS�WXEXM�����GSRXEKMEXM��4SGLM�HM�TMè������E�(EPQMRI��GLI�TIVã�HM
EFMXERXM�RI�GSRXE�MP�HSTTMS�I�WM�XVSZE�MR�XYXX�EPXVE�^SRE��%PXVS�HEXS�MRXIVIWWERXI�
%�TEVXMVI�HEP����QEV^S�MP�RYQIVS�HIM�GSRXEKMEXM�Ú�GVIWGMYXS�MR�QERMIVE
GSRWMWXIRXI�ERGLI�RIM�GIRXVM�QMRSVM�GSQI�7IPZMRS��'SP^EXI�I�'E^^ERS�MR

&EWWE�:EPWIVMERE��4EVVI��4MEVMS��7SRKEZE^^S��%VHIWMS�I�+VSQS�RIPP�EPXE�ZEPPI�
>SRI�GEVEXXIVM^^EXM�HE�YR�JSVXI�TIRHSPEVMWQS�WGSPEWXMGS�I�PEZSVEXMZS��GLI�LE
KMSGEXS�YR�VYSPS���GSRWMHIVERHS�XIQTM�HM�MRGYFE^MSRI�I�YRE�TIVGIRXYEPI
GSRWMHIVIZSPI�HM�EWMRXSQEXMGM���TVMQE�HIPPE�WIVVEXE�HM�WGYSPI�I�E^MIRHI�
k�6MTVSHY^MSRI�VMWIVZEXE









LQWHUSUHWR�O¶HYROX]LRQH�GHO�FRQWDJLR�H�GHL�VXRL�HVLWL��SRVLWLYL�H�QHJDWLYL��QHL

ORUR YDUL DVSHWWL� VXL GDWL GDO �� IHEEUDLR DO �� DSULOH D VFDOD ORFDOH� UHJLRQDOH H�

QD]LRQDOH� PHVVL LQ UHOD]LRQH DOOD GLVWULEX]LRQH H DOOD FRPSRVL]LRQH GHOOD

SRSROD]LRQH� DO UDSSRUWR WUD LQTXLQDPHQWR H GLVWULEX]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH�GHOOD

/RPEDUGLD� DOOD PRELOLWj� H DOOD GHQVLWj H WLSRORJLD LQVHGLDWLYD GHOOD

SRSROD]LRQH�LQ�9DOOH 6HULDQD�

7DOH LQFURFLR KD SURGRWWR ULVXOWDWL ULOHYDQWL VLQ TXL WUDVFXUDWL PD FHUWDPHQWH�

ULOHYDQWL� TXDOL

x )RFRODL� HVLVWH XQD UHWLFRODULWj WUD L IRFRODL GL &RGRJQR H TXHOOR GHOOD %DVVD�

9DOOH 6HULDQD FRQ DVVHPEUDPHQWL WUD ORGLJLDQL H EHUJDPDVFKL QHL �� JLRUQL�

DQWHFHGHQWH O¶HSLGHPLD�

x 3RSROD]LRQH�FRQWDJLDWD��O¶HWj�PHGLD�GHOOD�SRSROD]LRQH�FRQWDJLDWD�VL�VWD�

DEEDVVDQGR� LQ PDU]R HUDQR JOL XOWUD ��� DO �� DSULOH VRQR L FLQTXDQWHQQL FRQ�XQD

FUHVFLWD FRQVLVWHQWH GHOOH IDVFH SL� JLRYDQL �GDO �� DO ������

x 0RUWDOLWj� ,Q /RPEDUGLD H D %HUJDPR O¶DOWD PRUWDOLWj QRQ GLSHQGH GDO�

QXPHUR HOHYDWR GL DQ]LDQL SRLFKp OR VWXGLR VXOOD FRPSRVL]LRQH GHOOD

SRSROD]LRQH�q�LQ�OLQHD�FRQ�TXHOOH�GHOOH�DOWUH�5HJLRQL�LWDOLDQH�

x ,QTXLQDPHQWR� �� &RPXQL ORPEDUGL QHO ���� KDQQR VXSHUDWR OH ���

JLRUQDWH �OLPLWH SUHYLVWR GDOO¶8(� GL 30�� H L YDORUL SL� DOWL �!�� ȝJ�PF� GL�

ELRVVLGR GL D]RWR ULJXDUGDQR O¶DUHD PHWURSROLWDQD GL 0LODQR H OXQJR

O¶DXWRVWUDGDOH�$��0LODQR�%HUJDPR�%UHVFLD��7DOL�GDWL�UDSSRUWDWL�DOOD

SRSROD]LRQH UHVLGHQWH PRVWUD OD JUDQGH PDVVD GL SHUVRQH HVSRVWD DOOH IRQWL�

LQTXLQDQWL�

x %DVVD�9DO�6HULDQD��/D�FRQXUED]LRQH�GL�FLUFD��������DELWDQWL�q�SRUWD

G¶LQJUHVVR�H�FRUULGRLR�G¶DFFHVVR�SHU�O¶$OWD�9DOOH�6HULDQD�FRQ�XQ�DOWR SHQGRODULVPR

VFRODVWLFR H ODYRUDWLYR� XQD SRSROD]LRQH FRQ XQ DOWR WDVVR GL�LQYHFFKLDPHQWR H

FRQ XQD FRQVLVWHQWH SUHVHQ]D GL 56$�

��5,352'8=,21(�5,6(59$7$





8QR VWXGLR GHOOË8QLYHUVLW¢ GL %HUJDPR VXO &RURQDYLUXV LQ EHUJDPDVFDPRVWUD� WUD JOL DOWUL DVSHWWL ULOHYDQWL� FRPH
OËHW¢ PHGLD GHL FRQWDJLDWL VL VLD DEEDVVDWD�

/R VWXGLR GHOOË8QLYHUVLW¢ GL %HUJDPR

3HU FRQWULEXLUH D GDUH XQD ULVSRVWD DO SHUFK« OD GLIIXVLRQH GHO FRQWDJLR DEELD DVVXQWR GHWHUPLQDWH SURSRU]LRQL LQ
/RPEDUGLD� XQ JUXSSR GL ULFHUFDWRUL GHOOË8QLYHUVLW¢ GHJOL VWXGL GL %HUJDPR� KD LQWUDSUHVR XQD ULFHUFD�

&VYRS�ZIWTE�
EGGIXXE�RSXM^MI

5YIWXS�WGERHEPS�LE�
WLSGOEXS�XYXXM�KPM�MXEPMERM�I�PI�
FERGLI�WSRS�XIVVSVM^^EXI

$QQXQFL�

6HJQDOD�TXHVWR�DQQXQFLR

3HUFKp�TXHVWR�DQQXQFLR"�

4XHVWD� XWLOL]]DQGR LO PDSSLQJ ULÙHVVLYR� LQGDJD OD GLIIXVLRQH GHO FRQWDJLR GHO &RYLG���PHWWHQGR LQ UDSSRUWR JOL
DVSHWWL VRFLDOL H DPELHQWDOL GHO WHUULWRULR �SRSROD]LRQH� PRELOLW¢� ODYRUR� LQTXLQDPHQWR�� D VFDOD QD]LRQDOH� GHOOD
/RPEDUGLD H GHOOD SURYLQFLD GL %HUJDPR� ,O JUXSSR ª JXLGDWR GD JXLGDWR GDOOD GLUHWWULFH GHO &HQWUR VWXGL VXO
WHUULWRULR (PDQXHOD &DVWL�

'RSR XQ SULPR XQD SULPD DQDOLVL GHL ULVXOWDWL FRQGRWWD LQ IDVH �� LO JUXSSR GL ULFHUFD SUHVHQWD LO �r UDSSRUWR GDO
WLWROR /ËHYROX]LRQH GHO FRQWDJLR LQ UHOD]LRQH DL WHUULWRUL �DSULOH ���� ÈPDJJLR ������ 1HO UDSSRUWR YLHQH LQWHUSUHWR
OËHYROX]LRQH GHO FRQWDJLR H GHL VXRL HVLWL �SRVLWLYL H QHJDWLYL� QHL ORUR YDUL DVSHWWL� , GDWL VRQR GHO SHULRGR GDO ��
IHEEUDLR DO �� DSULOH D VFDOD ORFDOH� UHJLRQDOH H QD]LRQDOH� PHVVL LQ UHOD]LRQH DOOD GLVWULEX]LRQH H DOOD FRPSRVL]LRQH
GHOOD SRSROD]LRQH� DO UDSSRUWR WUD LQTXLQDPHQWR H GLVWULEX]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH GHOOD /RPEDUGLD� DOOD PRELOLW¢� H
DOOD GHQVLW¢ H WLSRORJLD LQVHGLDWLYD GHOOD SRSROD]LRQH LQ 9DOOH 6HULDQD�

*OL DVSHWWL SL» LQWHUHVVDQWL

7DOH LQFURFLR KD SURGRWWR ULVXOWDWL ULOHYDQWL VLQ TXL WUDVFXUDWL PD FHUWDPHQWH ULOHYDQWL�

)2&2/$,� HVLVWH XQD UHWLFRODULW¢ WUD L IRFRODL GL &RGRJQR H TXHOOR GHOOD %DVVD 9DOOH 6HULDQD FRQ DVVHPEUDPHQWL WUD
ORGLJLDQL H EHUJDPDVFKL QHL �� JLRUQL DQWHFHGHQWH OËHSLGHPLD�

3232/$=,21(&217$*,$7$� OËHW¢ PHGLD GHOOD SRSROD]LRQH FRQWDJLDWD VL VWD DEEDVVDQGR� LQ PDU]R HUDQR JOL XOWUD
��� DO �� DSULOH VRQR L FLQTXDQWHQQL FRQ XQD FUHVFLWD FRQVLVWHQWH GHOOH IDVFH SL» JLRYDQL �GDO �� DO ������

0257$/,7$Ë� ,Q /RPEDUGLD H D %HUJDPR OËDOWD PRUWDOLW¢ QRQ GLSHQGH GDO QXPHUR HOHYDWR GL DQ]LDQL SRLFK« OR VWXGLR
VXOOD FRPSRVL]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH ª LQ OLQHD FRQ TXHOOH GHOOH DOWUH 5HJLRQL LWDOLDQH�

,148,1$0(172� �� &RPXQL ORPEDUGL QHO ���� KDQQR VXSHUDWR OH �� JLRUQDWH �OLPLWH SUHYLVWR GDOOË8(� GL 30�� H
L YDORUL SL» DOWL �!�� ȝJ�PF� GL ELRVVLGR GL D]RWR ULJXDUGDQR OËDUHDPHWURSROLWDQD GL0LODQR H OXQJR OËDXWRVWUDGDOH $�
0LODQR�%HUJDPR�%UHVFLD� 7DOL GDWL UDSSRUWDWL DOOD SRSROD]LRQH UHVLGHQWHPRVWUD OD JUDQGHPDVVD GL SHUVRQH HVSRVWD
DOOH IRQWL LQTXLQDQWL�

%$66$9$/6(5,$1$� /D FRQXUED]LRQH GL FLUFD ������ DELWDQWL ª SRUWD GËLQJUHVVR H FRUULGRLR GËDFFHVVR SHU OË$OWD
9DOOH 6HULDQD FRQ XQ DOWR SHQGRODULVPR VFRODVWLFR H ODYRUDWLYR� XQD SRSROD]LRQH FRQ XQ DOWR WDVVR GL LQYHFFKLDPHQWR
H FRQ XQD FRQVLVWHQWH SUHVHQ]D GL 56$�

6FDULFD TXL OD VLQWHVL GHOOD ULFHUFD �KWWSV���ZZZ�YDOVHULDQDQHZV�LW�ZS�FRQWHQW�XSORDGV�������������PDSSLQJ�ULÙHVVLYR�SGI� 'RZQORDG

�KWWSV���ZZZ�YDOVHULDQDQHZV�LW�ZS�FRQWHQW�XSORDGV�������������PDSSLQJ�ULÙHVVLYR�SGI�

7XWWL L GLULWWL ULVHUYDWL k �KWWS���ZZZ�YDOVHULDQDQHZV�LW�

� �/LNH�%XWWRQ�1RWLFH��KWWSV���OLNHEWQ�FRP�HQ�ZRUGSUHVV�OLNH�EXWWRQ�SOXJLQ� YLHZ





��������� ,O�FRQWDJLR�LQ�9DO�6HULDQD��ULFHUFD�GHOO
8QLYHUVLWj�GL�%HUJDPR���0\9DOOH\�LW�QRWL]LH�

KWWSV���P\YDOOH\�LW���������LO�FRQWDJLR�LQ�YDO�VHULDQD�ULFHUFD�GHOOXQLYHUVLWD�GL�EHUJDPR� ���

'RSR�XQ�SULPR�XQD�SULPD�DQDOLVL�GHL�ULVXOWDWL�FRQGRWWD�LQ�IDVH����LO�JUXSSR�GL�ULFHUFD�KD�SUHVHQWDWR

LO�VHFRQGR�UDSSRUWR�GDO�WLWROR�/¶HYROX]LRQH�GHO�FRQWDJLR�LQ�UHOD]LRQH�DL�WHUULWRUL��DSULOH������±

PDJJLR��������1HO�UDSSRUWR�YLHQH�LQWHUSUHWDWD�O¶HYROX]LRQH�GHO�FRQWDJLR�H�GHL�VXRL�HVLWL��SRVLWLYL�H

QHJDWLYL��QHL�ORUR�YDUL�DVSHWWL��VXL�GDWL�GDO����IHEEUDLR�DO����DSULOH�D�VFDOD�ORFDOH��UHJLRQDOH�H

QD]LRQDOH��PHVVL�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�GLVWULEX]LRQH�H�DOOD�FRPSRVL]LRQH�GHOOD�SRSROD]LRQH��DO�UDSSRUWR

WUD�LQTXLQDPHQWR�H�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�SRSROD]LRQH�GHOOD�/RPEDUGLD��DOOD�PRELOLWj��H�DOOD�GHQVLWj�H

WLSRORJLD�LQVHGLDWLYD�GHOOD�SRSROD]LRQH�LQ�9DOOH�6HULDQD�

7DOH�LQFURFLR�KD�SURGRWWR�ULVXOWDWL�VLQ�TXL�WUDVFXUDWL�PD�FHUWDPHQWH�ULOHYDQWL��TXDOL�

)2&2/$,�� HVLVWH�XQD� UHWLFRODULWj� WUD� L� IRFRODL� GL�&RGRJQR�H�TXHOOR�GHOOD %DVVD�9DOOH�6HULDQD� FRQ

DVVHPEUDPHQWL�WUD�ORGLJLDQL�H�EHUJDPDVFKL�QHL����JLRUQL�DQWHFHGHQWH�O¶HSLGHPLD�

3232/$=,21(�&217$*,$7$��O¶HWj�PHGLD�GHOOD�SRSROD]LRQH�FRQWDJLDWD�VL�VWD�DEEDVVDQGR��LQ�PDU]R

HUDQR� JOL� XOWUD� VHWWDQWHQQL�� DO� ��� DSULOH� VRQR� L� FLQTXDQWHQQL� FRQ� XQD� FUHVFLWD� FRQVLVWHQWH� GHOOH

IDVFH�SL��JLRYDQL��GDO����DO�������



��������� ,O�FRQWDJLR�LQ�9DO�6HULDQD��ULFHUFD�GHOO
8QLYHUVLWj�GL�%HUJDPR���0\9DOOH\�LW�QRWL]LH�

KWWSV���P\YDOOH\�LW���������LO�FRQWDJLR�LQ�YDO�VHULDQD�ULFHUFD�GHOOXQLYHUVLWD�GL�EHUJDPR� ���

0257$/,7¬��,Q�/RPEDUGLD�H�D�%HUJDPR�O¶DOWD�PRUWDOLWj�QRQ�GLSHQGH�GDO�QXPHUR�HOHYDWR�GL�DQ]LDQL

SRLFKp� OR� VWXGLR� VXOOD� FRPSRVL]LRQH GHOOD� SRSROD]LRQH� q� LQ� OLQHD� FRQ� TXHOOH� GHOOH� DOWUH� 5HJLRQL

LWDOLDQH�

,148,1$0(172�� ��� &RPXQL� ORPEDUGL� QHO� ����� KDQQR� VXSHUDWR� OH� ��� JLRUQDWH� �OLPLWH� SUHYLVWR

GDOO¶8QLRQH�HXURSHD��GL�30���H�L�YDORUL�SL��DOWL��!���ǋJ�PF��GL�ELRVVLGR�GL�D]RWR�ULJXDUGDQR�O¶DUHD

PHWURSROLWDQD�GL�0LODQR�H�OXQJR�O¶DXWRVWUDGDOH�$��0LODQR�%HUJDPR�%UHVFLD��7DOL�GDWL��UDSSRUWDWL�DOOD

SRSROD]LRQH�UHVLGHQWH��PRVWUDQR�OD�JUDQGH�PDVVD�GL�SHUVRQH�HVSRVWD�DOOH�IRQWL�LQTXLQDQWL�

%$66$�9$/6(5,$1$��/D�FRQXUED]LRQH�GL�FLUFD��������DELWDQWL�q�SRUWD�G¶LQJUHVVR�H�FRUULGRLR

G¶DFFHVVR�SHU�O¶$OWD�9DOOH�6HULDQD�FRQ�XQ�DOWR�SHQGRODULVPR�VFRODVWLFR�H�ODYRUDWLYR��XQD

SRSROD]LRQH�FRQ�XQ�DOWR�WDVVR�GL�LQYHFFKLDPHQWR�H�FRQ�XQD�FRQVLVWHQWH�SUHVHQ]D�GL�5VD�







��������� &RPH�VL�GLIIRQGH�LO�FRQWDJLR�LQ�%HUJDPDVFD��OD�ULFHUFD�GL�8QL%*�VL�EDVD�VX�DPELHQWH�H�VRFLHWj

ZZZ�ODYRFHGHOOHYDOOL�LW�FURQDFD�DUWLFROR�FRPH�VL�GLIIRQGH�LO�FRQWDJLR�LQ�EHUJDPDVFD�OD�ULFHUFD�GL�XQLEJ�VL�EDVD�VX�DPELHQWH�H�VRFLHWD ���

9XRL ULFHYHUH RJQL VHWWLPDQD OH QRVWUH QRWL]LH ""
,VFULYL DOOD 1HZVOHWWHU

.�(7.:.8. -885���;;;�1&:4(*)*11*:&11.�.8�-42*�3*;�1*88*7�

7*�8& &,,.473&84

�KWWS���ZZZ�ODYRFHGHOOHYDOOL�LW�YDOOHLPDJQD�DUWLFROR�IDUPDFLD�YLVLQL�DOPH�

7DOH LQFURFLR KD SURGRWWR ULVXOWDWL ULOHYDQWL VLQ TXL WUDVFXUDWL PD FHUWDPHQWH
ULOHYDQWL� TXDOL

)2&2/$,� HVLVWH XQD UHWLFRODULW¢ WUD L IRFRODL GL &RGRJQR H TXHOOR GHOOD %DVVD
9DOOH 6HULDQD FRQ DVVHPEUDPHQWL WUD ORGLJLDQL H EHUJDPDVFKL QHL �� JLRUQL
DQWHFHGHQWH OËHSLGHPLD�
3232/$=,21(&217$*,$7$� OËHW¢PHGLD GHOOD SRSROD]LRQH FRQWDJLDWD VL VWD
DEEDVVDQGR� LQ PDU]R HUDQR JOL XOWUD ��� DO �� DSULOH VRQR L FLQTXDQWHQQL FRQ XQD
FUHVFLWD FRQVLVWHQWH GHOOH IDVFH SL» JLRYDQL �GDO �� DO ������
0257$/,7$Ë� ,Q /RPEDUGLD H D %HUJDPR OËDOWD PRUWDOLW¢ QRQ GLSHQGH GDO
QXPHUR HOHYDWR GL DQ]LDQL SRLFK« OR VWXGLR VXOOD FRPSRVL]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH
ª LQ OLQHD FRQ TXHOOH GHOOH DOWUH 5HJLRQL LWDOLDQH�
,148,1$0(172� �� &RPXQL ORPEDUGL QHO ���� KDQQR VXSHUDWR OH �� JLRUQDWH
�OLPLWH SUHYLVWR GDOOË8(� GL 30�� H L YDORUL SL» DOWL �!�� ȝJ�PF� GL ELRVVLGR GL
D]RWR ULJXDUGDQR OËDUHDPHWURSROLWDQD GL0LODQR H OXQJR OËDXWRVWUDGDOH $�
0LODQR�%HUJDPR�%UHVFLD� 7DOL GDWL UDSSRUWDWL DOOD SRSROD]LRQH UHVLGHQWHPRVWUD
OD JUDQGHPDVVD GL SHUVRQH HVSRVWD DOOH IRQWL LQTXLQDQWL�
%$66$9$/6(5,$1$� /D FRQXUED]LRQH GL FLUFD ������ DELWDQWL ª SRUWD
GËLQJUHVVR H FRUULGRLR GËDFFHVVR SHU OË$OWD 9DOOH 6HULDQD FRQ XQ DOWR SHQGRODULVPR
VFRODVWLFR H ODYRUDWLYR� XQD SRSROD]LRQH FRQ XQ DOWR WDVVR GL LQYHFFKLDPHQWR H
FRQ XQD FRQVLVWHQWH SUHVHQ]D GL 56$�

�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�/D�/LEHOOXOD�(GXFD]LRQH�FLQRØOD������������������

�KWWSV���ZZZ�VWXGLRPD]]ROHQL�FRP��

9i�Í�^� ¾Í ÅÍÅÅ� � ��¾Å¼� ^G�G�� ¾�^�G�

)RQWH ,PPDJLQH� ,O )DWWR 4XRWLGLDQR

8&,� � 3URYLQFLD _ �KWWS���ZZZ�ODYRFHGHOOHYDOOL�LW�KRPH�WDJ�3URYLQFLD�
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�KWWS���ZZZ�ODYRFHGHOOHYDOOL�LW�FURQDFD�DUWLFROR�ULDS
QHJR]L�H�ULVWRUDQWL�LO����PDJJLR�UHJLRQH�ORPEDUGLD
GHFLGH�HQWUR�JLRYHGL����PDJJLR�
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ULFHUFDWRUL�FKH GDO �� IHEEUDLR VWD VWXGLDQGR GLYHUVH EDQFKH

GDWL�SHU FHUFDUH GL�ULVSRQGHUH D XQD GRPDQGD VHPSOLFH PD D

FXL�q PROWR GLIILFLOH ULVSRQGHUH� SHUFKp LO FRQWDJLR VL q

PDQLIHVWDWR FRQ YLUXOHQ]D VRSUDWWXWWR LQ /RPEDUGLD"

/¶DUPD GL�FXL�GLVSRQH q LO PDSSLQJ ULIOHVVLYR� LQ VRVWDQ]D�

DQ]LFKp VSDOPDUH VHPSOLFHPHQWH L�GDWL�VX XQD FDUWLQD� OD VXD

pTXLSH GL�DQDOLVWL�GHO WHUULWRULR FHUFD GL�JHVWLUH H LQWHUSUHWDUH OH

LQIRUPD]LRQL�

/D JHRJUDILD H OH PDSSH ULIOHVVLYH SRVVRQR DLXWDUH D

FRPSUHQGHUH LO IHQRPHQR FRURQDYLUXV"

,O FRURQDYLUXV q SHU LO

��� XQ SUREOHPD

PHGLFR H SHU LO ��� XQ

SUREOHPD VRFLDOH�

,QHYLWDELOPHQWH VX

DQGDPHQWR GHO

FRQWDJLR� VX GRYH H VH

VRQR LQ UHWH L�IRFRODL�GL

XQD UHJLRQH�

VXOO¶LQWHQVLWj GHO

IHQRPHQR VRQR FRORUR

FKH KDQQR L�GDWL�VRFLR�

WHUULWRULDOL�H OL�VWXGLDQR D SRWHU GDUH XQD ULVSRVWD� 6SLHJDUH

SHUFKp LQ /RPEDUGLD LO FRQWDJLR VL q PDQLIHVWDWR QHOOH

GLPHQVLRQL�FKH FRQRVFLDPR� QRQ SXz HVVHUH ODVFLDWR

DOO¶LQWXL]LRQH� DO EXRQ VHQVR R D FRQVLGHUD]LRQL�VXOOD SUHVHQ]D

GL�XQD SRSROD]LRQH PROWR YHFFKLD� 4XHVWL�GDWL�R EXRQH

LQWXL]LRQL�KDQQR ELVRJQR GL�DQDOLVL�VFLHQWLILFKH FKH OL

FRQIHUPLQR R VPHQWLVFDQR�

,Q TXHVWR ODYRUR FKH UXROR JLRFD LO JHRJUDIR"

$ %HUJDPR� LQ TXDQWR DQDOLVWL�GHO WHUULWRULR� SRVVLDPR FRQWDUH

VX XQD EDQFD GDWD FKH HODERUD GLYHUVL�IDWWRUL� SRSROD]LRQH�

SHQGRODULVPR� IOXVVL� LQTXLQDPHQWR� /D VWLDPR DJJLRUQDQGR H

OD LQFURFLDPR FRQ L�GDWL�VXL�FRQWDJL�FKH DUULYDQR GDO PLQLVWHUR

GHOOD 6DOXWH� &RVu�FRVWUXLDPR XQ SDQRUDPD GL�SDUWHQ]D� FKH SRL

DQDOL]]LDPR QHOOH VXH WHQGHQ]H�

4XDO q O¶RELHWWLYR GL TXHVWR VWXGLR"

/D ULFHUFD� LQL]LDWD LO �� IHEEUDLR� SUHYHGH XQ DJJLRUQDPHQWR

ZRUN LQ SURJUHVV GHL�GLYHUVL�GDWL�YLD YLD GLVSRQLELOL� $YHQGR

SLHQD FRQVDSHYROH]]D VLD GL�TXDQWR OD JHRJUDILD SXz RIIULUH VLD

GHL�VXRL�OLPLWL� O¶RELHWWLYR q FKH TXHVWR LQVLHPH GL�LQGLFDWRUL

SRVVDQR IDU GD EDVH VFLHQWLILFD SHU XQD GLVFXVVLRQH FKH

FRLQYROJD PHGLFL� ELRORJL� YLURORJL« /¶HSLGHPLD GD FRURQDYLUXV

q XQ IHQRPHQR FRPSOHVVR� FKH SXz HVVHUH DIIURQWDWR VROR LQ

PRGR LQWHUGLVFLSOLQDUH�

&RURQDYLUXV�8.�������PRUWL��������

FDVL��%RULV�-RKQVRQ�LQ�WHUDSLD

LQWHQVLYD
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'DO YRVWUR VWXGLR

HPHUJH FKH LO &RYLG�

�� SL� FKH OH JUDQGL

FLWWj KD FROSLWR

DOFXQH

FRQXUED]LRQL�

3HUFKp ³SULYLOHJLD´

TXHVWH DUHH"

4XHVWR q YHUR LQ WXWWR LO

PRQGR� Ê VWDWR

UHFHQWHPHQWH

SXEEOLFDWR XQ DUWLFROR GL�XQ JHRJUDIR GHOO¶(FROH 3RO\WHFQLTXHV

)pGpUDOH GL�/RVDQQD� -DFTXHV /pY\� FKH KD PRQLWRUDWR OD

VLWXD]LRQH PRQGLDOH GHOO¶HSLGHPLD &RYLG���� SDUWHQGR GDOOD

GLIIHUHQ]D WUD FHQWUL�XUEDQL�H WHUULWRUL�SROLXUEDQL� KD VFRSHUWR

FKH VROR LQ XQ VHFRQGR PRPHQWR OD GLIIXVLRQH FROSLVFH OH

JUDQGL�FLWWj� GRYH VL�LO QXPHUR GHJOL�DELWDQWL�VL�GHQVLILFD� 1HOOD

IDVH LQL]LDOH L�IRFRODL�QRQ SDUWRQR PDL�GDO FHQWUR FLWWj� PD GDOOH

FRQXUED]LRQL�

2OWUH DL IRFRODL JLj SDUWLWL� LQ ,WDOLD FL VRQR DOWUH

FRQXUED]LRQL SRWHQ]LDOPHQWH D ULVFKLR GL IRUWH

GLIIXVLRQH GHL FRQWDJL"

&RQVLGHUDQGR PRUIRORJLD� FOLPD� HPLVVLRQL�GL�LQTXLQDQWL�H

GHQVLWj GHPRJUDILFD O¶XQLFD DUHD YHUDPHQWH D ULVFKLR LQ ,WDOLD q

SURSULR TXHOOD FKH q VWDWD FROSLWD� OD 3LDQXUD 3DGDQD� ,Q ,WDOLD

QRQ FL�VRQR DOWUL�SRVWL�FRVu�D ULVFKLR�

3HUFKp"

3HUFKp OD 3LDQXUD 3DGDQD q XQ FDWLQR GRYH O¶LQTXLQDPHQWR QRQ

q GDWR VROR GDOOH HPLVVLRQL�LQTXLQDQWL� PD GD TXDQWR TXHVWH

HPLVVLRQL�SHUVLVWRQR� /¶DXPHQWR GHOOH SROYHUL�VRWWLOL�TXDQGR F¶q

EHO WHPSR QRQ GLSHQGH GDO IDWWR FKH OH LQGXVWULH QH SURGXFRQR

GL�SL�� PD SHUFKp WXWWR ULVWDJQD� ILQFKp QRQ SLRYH R WLUD YHQWR�

4XHVWL IDWWRUL LQFLGRQR VXO YLUXV"

&H OR GLUDQQR L�PHGLFL� 1RL�VWLDPR FHUFDQGR GL�FDSLUH�

HODERUDQGR L�GDWL� TXDQWR SXz LQFLGHUH LO IDWWR GL�YLYHUH QHOOD

3LDQXUD 3DGDQD� FRQVLGHUDWD XQD GHOOH DUHH SL� LQTXLQDWH DO

PRQGR� GRYH VL�UHJLVWUD XQ WDVVR GL�PDODWWLH SROPRQDUL�SL� DOWR

FKH LQ DOWUH SDUWL�G¶,WDOLD� ( TXHVWR SXz HVVHUH XQ IDWWRUH

SUHGLVSRQHQWH DO YLUXV� 6H LQ /RPEDUGLD VL�YLYH SHU ��� JLRUQL

DOO¶DQQR LQ SRVWL�LQ FXL�OH SROYHUL�VRWWLOL�VRQR GD EROOLQR URVVR�

TXHL�SROPRQL�VRQR SL� YXOQHUDELOL D XQ DWWDFFR YLUDOH" 1RQ

SRVVLDPR DQFRUD DIIHUPDUOR FRQ FHUWH]]D� PD VWLDPR

UDFFRJOLHQGR L�GDWL�FRPXQH SHU FRPXQH GHOOD /RPEDUGLD SHU

WHQWDUH GL�FDSLUH� 3HU RUD DEELDPR ULOHYDWR FKH L�FRPXQL�FRQ SL�

&RURQDYLUXV�6HULH�&��*DOOLDQL�ODQFLD

O
DOODUPH���,O�VLVWHPD�ULVFKLD�LO

FROODVVR�
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DOWL�FRQWDJL�± D SDUWH TXDOFKH SLFFROR FRPXQH ± VL�WURYDQR QHOOD

IDVFLD FHQWUDOH GHOOD /RPEDUGLD FKH YD GD VXG D QRUG FRQ LQ

SULPR SLDQR &UHPRQD� /RGL� DOFXQL�FRPXQL�GHO EUHVFLDQR�

%HUJDPR H JUDQ SDUWH GHOOD 9DO 6HULDQD�

³,O PRGR LQ FXL VL GLIIRQGH LO YLUXV�± VL OHJJH QHOOD

YRVWUD ULFHUFD ± GLSHQGH DQFKH GDO QRVWUR YLYHUH� GD

FRPH DELWLDPR LO WHUULWRULR H TXLQGL GD FRPH FL

VSRVWLDPR� /D PRELOLWj FRQWHPSRUDQHD QRQ q

SDUDJRQDELOH FRQ TXHOOH GHO SDVVDWR´� 'RYUHPR IRUVH

FDPELDUH LO PRGR GL DELWDUH L WHUULWRUL"

3RVVLDPR FDPELDUH OH DELWXGLQL�GHOOD QRVWUD TXRWLGLDQLWj�

SRVVLDPR UHDOL]]DUH SROLWLFKH PHQR LQTXLQDQWL� 1HOOH JUDQGL

FLWWj GHO 1RUG (XURSD� GD /RQGUD DG $PVWHUGDP� QRQ VL

FRVWUXLVFRQR SL� JDUDJH� SHUFKp QRQ VL�SXQWD SL� VXOO¶XVR GHOOH

DXWR� 'D TXHVWD ³VFRSSROD´ VSHULDPR GL�WUDUUH ILQDOPHQWH XQ

LQVHJQDPHQWR VX FKH FRVD VLJQLILFKL�H LPSOLFKL�GDYYHUR

O¶LQTXLQDPHQWR DPELHQWDOH� 'REELDPR PLJOLRUDUH LO QRVWUR

DELWDUH FRQWHPSRUDQHR� YLVWR FKH LO ��� GHOOD SRSROD]LRQH

PRQGLDOH YLYH LQ FLWWj� DIILQFKp QRQ FL�HVSRQJD D ULVFKL

HFFHVVLYL� 1RQ F¶q XQ PRGHOOR GD VHJXLUH� GREELDPR SUHSDUDUFL�

SHUFKp DOWUH HSLGHPLH DUULYHUDQQR�

�0DUFR�%LVFHOOD�

�5,352'8=,21( 5,6(59$7$

3LDFH�D��������SHUVRQH� ,VFULYLWL�SHU�YHGHUH�FRVD�SLDFH�DL�WXRL�DPLFL�0L�SLDFH

.SMR�XSHE]��(S[RPSEH�JSV�JVII

%�WMHI�WGVSPPMRK�SRPMRI�EGXMSR�1364+�[MXL�VIXVS�IPIQIRXW

7,�3275(%%(�,17(5(66$5(





(0(5*(1=$�&2521$9,586��63(6$�$/�683(50$5.(7�(66(/81*$�',�9,$�$'5,$12��
0,/$12�±0$5&2�&5(021(6,
,PDJRHFRQRPLFD

'LYHUVDPHQWH��OD�VTXDGUD�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�%HUJDPR�KD�PHVVR�LQVLHPH�L�GDWL�
IRUQLWL�GDO�PLQLVWHUR�GHOOD�6DOXWH�H�GDOO¶,VWLWXWR�VXSHULRUH�GL�6DQLWj�FRQ�
TXHOOL�UHODWLYL�DJOL�DVSHWWL�VRFLDOL�H�DPELHQWDOL�GHO�WHUULWRULR��QD]LRQDOH��ORPEDUGR�H�
GHOOD�SURYLQFLD�GL�%HUJDPR��4XHVWR�PHWRGR�GD�XQ�ODWR�FRQVHQWH�GL�DQDOL]]DUH�LO�
FRQWDJLR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�VSHFLILFLWj�VRFLR�WHUULWRULDOL�GHL�OXRJKL�LQ�FXL�VL�VWD�
GLIIRQGHQGR�FRQ�SL��YLUXOHQ]D��GDOO¶DOWUR��OH�PDSSH�ULIOHVVLYH�SHUPHWWRQR�GL�DQGDUH�
ROWUH�LO�PHVVDJJLR�DOODUPLVWLFR�FKH�OD�PDVVLYD�PROH�GL�FDUWH�SURGRWWH�D�YDUL�OLYHOOL�
�LVWLWX]LRQDOH�H�QRQ��FRPXQLFD�VXO�FRYLG�����FRQWULEXHQGR�DOOD�FRPSUHQVLRQH�GHO�
SUREOHPD�QHOOD�VXD FRPSOHVVLWj�

1RQ�VL�SXz�VSLHJDUH�XQ�IHQRPHQR�FRVu�YDVWR�HG�HWHURJHQHR�IDFHQGR�ULIHULPHQWR�
VROR�DOOD�PDJJLRUH�R�PLQRUH�SURSHQVLRQH�D�ULVSHWWDUH�OH�UHJROH��DOOD VWUXWWXUD
IDPLOLDUH�LWDOLDQD �PROWL�JLRYDQL�DGXOWL�H�DQ]LDQL�YLYRQR�LQ�IDPLJOLD��R�DOO¶LQGLFH�
GL�YHFFKLDLD��³9LFHYHUVD�VH�VL�UDSSRUWDQR�LO�QXPHUR�GL�FRQWDJLDWL�FRQ�OH�IDVFH�G¶HWj�
GHOOD�SRSROD]LRQH�HPHUJRQR�GHOOH�GLIIHUHQ]H�WUD�OH�UHJLRQL��LQ�/RPEDUGLD��LO�
JUXSSR�SL��FROSLWR�q�TXHOOR�GHL�������DQQL��LQ�9HQHWR�LQYHFH�OD�IDVFLD�G¶HWj�SL��
FROSLWD�q�TXHOOD�FKH�YD�GDL����DL����DQQL´��ID�QRWDUH�OD�GRFHQWH�DWWUDYHUVR�
XQ¶HODERUD]LRQH�GHOOD�GLVWULEX]LRQH�UHJLRQDOH�GHO�FRQWDJLR�SHU�IDVFH�G¶HWj��/¶DQDOLVL�
GHJOL�DVSHWWL VRFLDOL��DPELHQWDOL�H�WHUULWRULDOL�SRVVRQR�DLXWDUH�D�FRPSUHQGHUH�TXHVWH�
GLIIRUPLWj�

'LVWULEX]LRQH�UHJLRQDOH�GHO�FRQWDJLR�SHU�IDVFH�G¶HWj�LQ�,WDOLD�± 8QLYHUVLWj GL�%HUJDPR











FRQWDJL�H�LO�WDVVR�GL�PRUWDOLWj�LWDOLDQR�UDSSUHVHQWDVVHUR�XQ�XQLFXP�QHO�SDQRUDPD
HXURSHR��0ROWH�VSLHJD]LRQL��WUDWWDWH�DQFKH�GDOOD�VWDPSD�LWDOLDQD��IDFHYDQR
ULIHULPHQWR�DOOD�VWUXWWXUD�IDPLOLDUH�LWDOLDQD��PROWL�JLRYDQL�DGXOWL�H�DQ]LDQL�YLYRQR�LQ
IDPLJOLD��R�DO�IDWWR�FKH�JOL�LWDOLDQL�DEELDQR�XQ�ULVSHWWR�SL��EDVVR�GHOOH�QRUPH��WUD�FXL
DQFKH�GHOOD�TXDUDQWHQD���/D�PDJJLRU�SDUWH�GL�TXHVWH��IUHWWRORVH��DQDOLVL�FRQIURQWD
GDWL�WUD�GLYHUVL�3DHVL�FKH�VRQR�DG�XQR�VWDGLR�GLYHUVR�GHOOD�GLIIXVLRQH�H�FKH�KDQQR
PHWRGRORJLH�GL�ULOHYD]LRQH�GHL�GHFHGXWL�GLIIHUHQWL��FRQ�R�SHU�FRURQDYLUXV"��
8Q
DQDOLVL�HTXLYDOHQWH�FRQGRWWD�VXOOH�VROH�UHJLRQL�LWDOLDQH�ULEDOWD�L�ULVXOWDWL
PRVWUDQGR�FRPH�LQ�DVVHQ]D�GL�GDWL�DIILGDELOL�H�FRQIURQWDELOL�VLD�DUELWUDULR�H�GDQQRVR
FHUFDUH�GL�WURYDUH�VSLHJD]LRQL�DG�XQ�IHQRPHQR�PROWR�FRPSOHVVR��Ê�QHFHVVDULR
PRELOLWDUH�VWXGLRVL�FRQ�HVSHULHQ]D�QHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SROLWLFKH�SXEEOLFKH�
QHOO
DQDOLVL�GHOOH�UHWL�H�QHOO
HSLGHPLRORJLD�SHU�FRPSUHQGHUH�OH�FRPSOHVVH�GLQDPLFKH
DOOD�EDVH�GHOO
HSLGHPLD�H�YDOXWDUH�O
HIILFDFLD�GHOOH�SROLWLFKH�DOWHUQDWLYH��3HU�IDUH�FLz�
q�IRQGDPHQWDOH�DUPRQL]]DUH�L�GDWL�H�OH�PHWRGRORJLH�GL�UDFFROWD�GHL�GDWL�VXL�GHFHVVL�
DOPHQR�LQ�WXWWL�L�3DHVL�HXURSHL��2YH�SRVVLELOH��WXWWL�L�PLFURGDWL�GLVSRQLELOL�VXOO
HVLWR�GL
WHVW��GHFHVVL�H�SD]LHQWL�RVSHGDOL]]DWL�GRYUHEEHUR�HVVHUH�UHVL�SXEEOLFL���8QR�VWXGLR
FKH�VRWWROLQHD�TXDQWR�LO�GLVDVWUR�JOREDOH�ULFKLHGD�XQR�VIRU]R�VHQ]D�SUHFHGHQWL�GD
SDUWH�GHOOD�FRPXQLWj�DFFDGHPLFD��Ê�QHFHVVDULR�PXRYHUVL�UDSLGDPHQWH�FRQ�OD
FRQVDSHYROH]]D�GHO�GL�VXJJHULUH�UDFFRPDQGD]LRQL�SROLWLFKH�LQHIILFDFL�FKH��LQ�XQ
SHULRGR�GL�FULVL��SRVVRQR�FRPSRUWDUH�FRVWL�SL��HOHYDWL�ULVSHWWR�DL�EHQHILFL�

©3RVVLDPR�HVVHUH�RUJRJOLRVL�GL�FRPH��D�PDJJLRU�UDJLRQH�LQ�TXHVWR�PRPHQWR�GL
HPHUJHQ]D��LO�QRVWUR�$WHQHR�VWLD�PHWWHQGR�OH�SURSULH�FRPSHWHQ]H�DO�VHUYL]LR�GHO
3DHVH��ODYRUDQGR�LQ�PRGR�VLQHUJLFR�FRQ�OH�LVWLWX]LRQL��JOL�LVWLWXWL�GL�ULFHUFD��OH
LPSUHVH��5LQJUD]LR�LQ�PRGR�SDUWLFRODUH�WXWWL�L�FROOHJKL�FKH�FRQ�GHGL]LRQH�ODYRUDQR
VHQ]D�VRVWD�DQFKH�VX�TXHVWR�IURQWHª�VRWWROLQHD�LO�5HWWRUH�GHOO
8QLYHUVLWj�GHJOL�VWXGL
GL�%HUJDPR��5HPR�0RU]HQWL�3HOOHJULQL�

,QILQH��LQVLHPH�DG�(DUWKTXDNH�1HWZRUN��LO�GLSDUWLPHQWR�GL�LQJHJQHULD�JHVWLRQDOH�
GHOO
LQIRUPD]LRQH�H�GHOOD�SURGX]LRQH��SURPXRYH�XQ
LQGDJLQH�SLORWD�VXOOD�PRELOLWj�HG
LO�ULVFKLR�FRQWDJLR�FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOD�9DO�6HULDQD��]RQD�WUD�OH�SL��FROSLWH
GDOOD�SDQGHPLD�GL�&29,'����QHOOD�EHUJDPDVFD��$�WDO�ILQH��O
8QLYHUVLWj�FKLHGH�D�FKL
DELWD�QHL�FRPXQL�GHOOD�9DO�6HULDQD�GL�LQVWDOODUH�OD�DSS�5LOHYDWRUH�7HUUHPRWR
YLVLWDQGR�LO�VLWR��ZZZ�VLVPR�DSS��R�VFDULFDQGROD�GDJOL�VWRUH�$QGURLG�H�L26��'DO
������O
DSS�DLXWD�JOL�LWDOLDQL�QHOOH�HPHUJHQ]H�WHUUHPRWR�LQYLDQGR�DOOHUWH�LQ�WHPSR
UHDOH���)UDQFHVFR�)LQD]]L��GRFHQWH�GL�LQJHJQHULD�H�FDSR�GHO�SURJHWWR�GL�ULFHUFD
LQVLHPH�DO�FROOHJD�$OHVVDQGUR�)DVVz��VRWWROLQHD�FKH�OR�VWXGLR�YXROH�HVVHUH�G
DLXWR
DOOH�SRSROD]LRQL�FRLQYROWH�GDOO
HPHUJHQ]D�&29,'����PRQLWRUDQGR�OD�PRELOLWj�GHOOH
SHUVRQH�LQ�IRUPD�DQRQLPD�DO�ILQH�GL�YDOXWDUH�LO�ULVFKLR�GL�FRQWDJLR�H�IRUQLUH
LQIRUPD]LRQL�XWLOL�DOOD�FROOHWWLYLWj��,QVWDOODQGR�O
DSS�VL�SDUWHFLSD�DOO
LQGDJLQH�SLORWD�OD
TXDOH�YHUUj�FRQGRWWD�GD�RJJL�ILQR�DO�WHUPLQH�GHO������
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VRVWD�DQFKH�VX�TXHVWR�IURQWHª�VRWWROLQHD�LO�5HWWRUH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�VWXGL�GL�%HUJDPR��5HPR�0RU]HQWL
3HOOHJULQL�

,QILQH��LQVLHPH�DG�(DUWKTXDNH�1HWZRUN��LO�GLSDUWLPHQWR�GL�LQJHJQHULD�JHVWLRQDOH��GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H
GHOOD�SURGX]LRQH��SURPXRYH�XQ¶LQGDJLQH�SLORWD�VXOOD�PRELOLWj�HG�LO�ULVFKLR�FRQWDJLR�FRQ�SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR�DOOD�9DO�6HULDQD��]RQD�WUD�OH�SL��FROSLWH�GDOOD�SDQGHPLD�GL�&29,'����QHOOD�EHUJDPDVFD��$�WDO�ILQH�
O¶8QLYHUVLWj�FKLHGH�D�FKL�DELWD�QHL�FRPXQL�GHOOD�9DO�6HULDQD�GL�LQVWDOODUH�OD�DSS�5LOHYDWRUH�7HUUHPRWR�YLVLWDQGR
LO�VLWR��ZZZ�VLVPR�DSS��R�VFDULFDQGROD�GDJOL�VWRUH�$QGURLG�H�L26��'DO�������O¶DSS�DLXWD�JOL�LWDOLDQL�QHOOH
HPHUJHQ]H�WHUUHPRWR�LQYLDQGR�DOOHUWH�LQ�WHPSR�UHDOH���)UDQFHVFR�)LQD]]L��GRFHQWH�GL�LQJHJQHULD�H�FDSR
GHO�SURJHWWR�GL�ULFHUFD�LQVLHPH�DO�FROOHJD�$OHVVDQGUR�)DVVz��VRWWROLQHD�FKH�OR�VWXGLR�YXROH�HVVHUH
G
DLXWR�DOOH�SRSROD]LRQL�FRLQYROWH�GDOO
HPHUJHQ]D�&29,'����PRQLWRUDQGR�OD�PRELOLWj�GHOOH�SHUVRQH�LQ�IRUPD
DQRQLPD�DO�ILQH�GL�YDOXWDUH�LO�ULVFKLR�GL�FRQWDJLR�H�IRUQLUH�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�DOOD�FROOHWWLYLWj��,QVWDOODQGR�O¶DSS�VL
SDUWHFLSD�DOO¶LQGDJLQH�SLORWD�OD�TXDOH�YHUUj�FRQGRWWD�GD�RJJL�ILQR�DO�WHUPLQH�GHO������
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3RXUTXRL�%HUJDPH�"�3RXU�FRQWULEXHU�j�UpSRQGUH�j�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�SRXUTXRL�OH�QRPEUH�
GH�WHVWpV�SRVLWLIV�j�OD�PDODGLH�&29,'����D�SULV�GH�WHOOHV�SURSRUWLRQV�GDQV�FHWWH�UpJLRQ�² XQH�
TXHVWLRQ�TXH�OH�PRQGH HQWLHU�VH�SRVH�² XQ�JURXSH�GH�FKHUFKHXUV�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�
%HUJDPH�D�HQWUHSULV�GHV�UHFKHUFKHV�TXL��j�O¶DLGH�G¶XQH�UpIOH[LRQ�IRQGpH�VXU�OD�FDUWRJUDSKLH��
pWXGLHQW�O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�HQ�OD�PHWWDQW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OHV�
DVSHFWV�VRFLDX[�HW�HQYLURQQHPHQWDX[�GX�WHUULWRLUH��SRSXODWLRQ��PRELOLWp��WUDYDLO��SROOXWLRQ��
j�GLIIpUHQWHV�pFKHOOHV���FHOOH�GH�O¶,WDOLH�GDQV�VRQ�HQVHPEOH��FHOOH�GH�OD�/RPEDUGLH�HW�FHOOH�GH�OD�
SURYLQFH�GH�%HUJDPH�

(Q�SDUWDQW�GHV�UHFKHUFKHV�VFLHQWLILTXHV�UpFHQWHV�VXU�OH�U{OH�GH�OD�VSDWLDOLWp�HW�GH�OD�
FDUWRJUDSKLH�GDQV�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�GHV�SKpQRPqQHV�VRFLDX[��OHV�REMHFWLIV�VRQW���L��
G¶DQDO\VHU�O¶pYROXWLRQ�GX�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OHV�VSpFLILFLWpV�VRFLR�
WHUULWRULDOHV�GHV�OLHX[�R��OD�SURSDJDWLRQ�VH�IDLW�DYHF�OH�SOXV�GH�YLUXOHQFH���LL��GH�FRQVWUXLUH�
GHV�FDUWHV�DQDO\WLTXHV�TXL��DX�GHOj�GX�PHVVDJH�DODUPLVWH�TXH�OD�SOXSDUW�GHV�FDUWHV�SURGXLWHV�
SDU�GLIIpUHQWHV�LQVWLWXWLRQV�RIILFLHOOHV�RX�QRQ�RIILFLHOOHV�YpKLFXOHQW�VXU�OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�
SRVLWLIV��FRQWULEXHQW�SOXW{W�j�OD�FRPSUpKHQVLRQ�GX�SKpQRPqQH�GDQV�VD�FRPSOH[LWp�

(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OH�SUHPLHU�SRLQW��LO�HVW�PDLQWHQDQW�pWDEOL�TXH�SRXU�FRPSUHQGUH�HW�
LQWHUSUpWHU�OH�SUpVHQW��OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�GLPHQVLRQ�VSDWLDOH�GHV�SKpQRPqQHV�VRFLDX[�
HVW�G¶XQH�LPSRUWDQFH�IRQGDPHQWDOH��(Q�G¶DXWUHV�WHUPHV��OH�OLHX�R��OHV�FKRVHV�VH�SURGXLVHQW�
HVW�FUXFLDO�SRXU�FRPSUHQGUH�FRPPHQW�HW�SRXUTXRL�HOOHV�VH�SURGXLVHQW��,QFOXUH�OD�PDQLqUH�
GRQW�OHV�WHUULWRLUHV�VRQW�KDELWpV�GDQV�O¶DQDO\VH�V¶DSSOLTXH�VLPLODLUHPHQW�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�
O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�&RYLG�����SXLVTXH�WDQW�OH�WHPSV�GH�GLIIXVLRQ�
DFFpOpUp�TXH�OD�SURSDJDWLRQ�UpWLFXODLUH�LQLWLDOH�V¶H[SOLTXHQW�VSDWLDOHPHQW�

/HV�PDQLqUHV�G¶KDELWHU�GDQV�OH�PRQGH�FRQWHPSRUDLQ�VRQW�PRELOHV�HW�XUEDQLVpHV��'DQV�OH�FDV�
GH�OD�PDODGLH�&29,'�����OD�PRELOLWp�SHUPHW�G¶H[SOLTXHU�TXH�OH�GpEXW�GH�O¶pSLGpPLH��WHOOH�
TX¶DSSUpKHQGpH�SDU�OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV��HVW�FRUUpOpH�VSDWLDOHPHQW�j�OD�FRQQH[LRQ�
GHV�OLHX[��(OOH�VH�SURSDJH�HQVXLWH�HQ�IRQFWLRQ�GH�ORJLTXHV�GH�SUR[LPLWp��/¶XUEDQLVDWLRQ�
DPSOLILH�DORUV�O¶pSLGpPLH�HQ�UDLVRQ�GHV�DVVHPEODJHV�LQpYLWDEOHV�TX¶HOOH�LPSOLTXH��'DQV�OD�
YDOOpH�GX�3{��ELHQ�TXH�OHV�IR\HUV�GH�FRQWDJLRQ�VH�VRLHQW�SURGXLWV�GDQV�GHV�FHQWUHV�
SpULSKpULTXHV��&RGRJQR��9R¶�(XJDQHR��$O]DQR�ORPEDUGR�HW�1HPEUR���LOV�DSSDUWLHQQHQW�
WRXMRXUV�j�O¶DJJORPpUDWLRQ�SRO\FHQWULTXH�JpQpUDOLVpH�TXL�FDUDFWpULVH�FHWWH�UpJLRQ�

/H�GHX[LqPH�REMHFWLI��j�VDYRLU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQH�FDUWRJUDSKLH�UpIOH[LYH�SRXU�FRQWUHFDUUHU�
OD�EDQDOLVDWLRQ�GHV�FDUWHV�HW�OHXU�SRXYRLU�PpGLDWLTXH�GpYDVWDWHXU�GDQV�OD�FUpDWLRQ�GH�
O¶LQTXLpWXGH�FROOHFWLYH��GpFRXOH�GH�OD�IRQFWLRQ�LQQRYDQWH�TXH�O¶RQ�SHXW�DWWULEXHU�j�OD�
F\EHUFDUWRJUDSKLH��&HOOH�FL�D�OD�FDSDFLWp�j�FUpHU�XQH�LQIRUPDWLRQ�VSpFLILTXH�DXWRUpIpUHQWLHOOH�
FDSDEOH�GH�SURGXLUH�G¶DXWUHV�ORJLTXHV�GH�FRPSUpKHQVLRQ�GHV�SKpQRPqQHV��HW�FH�HQ�VH�
GpWDFKDQW�GH�OHXUV�UHSUpVHQWDWLRQV�KDELWXHOOHV��(Q�IDLW��OHV�RXWLOV�G¶LQIRUPDWLRQ�
JpRJUDSKLTXH�HQ�UpVHDX��:HE*,6���V¶LOV�VRQW�ELHQ�XWLOLVpV��VRQW�FDSDEOHV�QRQ�VHXOHPHQW�GH�
JpRORFDOLVHU�OHV�SKpQRPqQHV��PDLV�DXVVL�GH�FUpHU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HQ�FURLVDQW�OHV�
LQIRUPDWLRQV�VXU�OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�DYHF�GHV�GRQQpHV�VRFLRWHUULWRULDOHV�FRQFHUQDQW�
OHV�HVSDFHV�pWXGLpV��/D�SOXSDUW�GHV�FDUWHV�DFWXHOOHPHQW�HQ�FLUFXODWLRQ�VXU�O¶pSLGpPLH�GH�
&29,'����FDFKHQW�FHWWH�SRWHQWLDOLWp�GHV�V\VWqPHV�FDUWRJUDSKLTXHV�QXPpULTXHV��/¶XWLOLVDWLRQ�
GHV�PR\HQV�LQIRUPDWLTXHV�SRXU�SURGXLUH�GHV�FDUWHV�VDQV�UDLVRQQHPHQW�FDUWRJUDSKLTXH�HW�
WHUULWRULDO�ODLVVH�HQ�HIIHW�j�OD�³PDFKLQH´�OH�FKRL[�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�VDQV�OD�JpUHU�HW�OD�UHQGUH�
LQWHOOLJLEOH�
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&RQWH[WH�VFLHQWLILTXH��

$X�ILO�GHV�DQV��OH�&HQWUR�6WXGL�GHO�7HUULWRULR�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�%HUJDPH��&HQWUH�G¶pWXGHV�VXU�
OH�WHUULWRLUH��D�H[SpULPHQWp�GH�QRXYHOOHV�IRUPHV�GH�F\EHUFDUWRJUDSKLH�GDQV�OH�GRPDLQH�GX�
GLDJQRVWLF�WHUULWRULDO�j�O¶pFKHOOH�ORFDOH��QDWLRQDOH�HW�LQWHUQDWLRQDOH� /HV�UHFKHUFKHV�RQW�
QRWDPPHQW�SRUWp�VXU�O¶DPpQDJHPHQW�WHUULWRULDO�HW�SD\VDJHU�DLQVL�TXH�VXU�OD�JRXYHUQDQFH�
XUEDLQH�HW�HQYLURQQHPHQWDOH��&HOOHV�FL�VH�VRQW�FRQFUpWLVpHV�SDU�O¶DSSOLFDWLRQ�G¶DSSURFKHV�
WKpRULTXHV�LQQRYDQWHV��&DVWL���������,G��������HW�GH�PpWKRGRORJLHV�TXL�XWLOLVHQW�GHV�GRQQpHV�
GH�WHUUDLQ��&DVWL���������SURYHQDQW�GH�VRXUFHV�PXOWLSOHV��VWDWLVWLTXHV��DUFKLYHV��PpGLDV�
VRFLDX[��GRQQpHV�LPSRUWDQWHV���DLQVL�TXH�GHV�SODWHIRUPHV�QXPpULTXHV�SRXU�OHXU�FROOHFWH��
OHXU�WUDLWHPHQW��OHXU�LQWHUSUpWDWLRQ�HW�OHXU�GLIIXVLRQ��ZZZ�XQLEJ�LW�GLDWKHVLV���3OXV�
VSpFLILTXHPHQW��OH�JURXSH�GH�UHFKHUFKH�LQWHUGLVFLSOLQDLUH�GX�&HQWUR�6WXGL�VXO�7HUULWRULR�D�
PHQp�GHV�UHFKHUFKHV�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�%HUJDPH��QRWDPPHQW�VXU�OH�9DO�6HULDQD��TXL�YLVDLW�j�
PHWWUH�O¶DFFHQW�VXU�OHV�G\QDPLTXHV VRFLRWHUULWRULDOHV�OLpHV�j�O¶LQWpJUDWLRQ�VFRODLUH��DX[�
GpSODFHPHQWV�GRPLFLOH�WUDYDLO�HW�DX�PRQGH�GX�WUDYDLO��/H�&HQWUH�D�pJDOHPHQW�PHQp�XQH�
UHFKHUFKH�SOXULDQQXHOOH�VXU�OHV�PpWKRGHV�HW�OD�FDUWRJUDSKLH�G\QDPLTXH�SRXU�OD�JHVWLRQ�GHV�
ELJ�GDWD�GDQV�OH�FDGUH�GX SURMHW�³([FHOOHQFH�,QLWLDWLYH�8UEDQ�1H[XV´��TXL�D�SURGXLW�XQH�
FDUWRJUDSKLH�GX�³U\WKPH�XUEDLQ´�GH�%HUJDPH�JUkFH�DX[�GRQQpHV�UHFXHLOOLHV�GDQV�OHV�
KRWVSRWV�GH�OD�PXQLFLSDOLWp�

/D�SUpVHQWH�UHFKHUFKH�D�pWp�UpDOLVpH�VXU�OD�EDVH�GX�YRORQWDULDW�SDU�GHV�FKHUFKHXUV GH�
O¶8QLYHUVLWp�GH�%HUJDPH�DLQVL�TXH�SDU�GHV�pWXGLDQWV�HW�GHV�FROODERUDWHXUV�H[WHUQHV��(OOH�HVW�
FRRUGRQQpH�SDU�OH�SURIHVVHXU�(PDQXHOD�&DVWL��GLUHFWHXU�GX�&HQWUR�6WXGL�GHO�7HUULWRULR�GH�
%HUJDPH��HW�SDU�OH�SURIHVVHXU�)XOYLR�$GREDWL�² HQ�XWLOLVDQW�OHV�EDVHV�GH�GRQQpHV�GX�&67�HW�
GX�'LDWKHVLV/DE�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�DVSHFWV�WHUULWRULDX[�GH�OD�YLOOH�HW�GH�OD�SURYLQFH�GH�
%HUJDPH��VXU�OD�UpSDUWLWLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ��VD�FRPSRVLWLRQ�SDU�WUDQFKHV�G¶kJH��OHV�
GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�PRELOLWp��O¶RUJDQLVDWLRQ�VSDWLDOH�GX�WHUULWRLUH��OD�SROOXWLRQ��HW�HQ�OHV�
FURLVDQW�DYHF�OHV�GRQQpHV�UHQGXHV�SXEOLTXHV�SDU�OH�0LQLVWqUH�GH�OD�6DQWp�HW�O¶,VWLWXWR�
6XSHULRUH�GL�6DQLWj��,QVWLWXW�VXSpULHXU�GH�VDQWp��

/HV�SUHPLqUHV�FDUWHV�SUpVHQWpHV�GDQV�FH�GRFXPHQW�PHWWHQW�HQ�pYLGHQFH�GHV�DVSHFWV�LQpGLWV�
GH�O¶pSLGpPLH�GH�&29,'����DSSUpKHQGpH�SDU�OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV���GLIIpUHQWV�
JURXSHV�G¶kJH�WRXFKpV�SDU�O¶pSLGpPLH�VHORQ�OHV�UpJLRQV���GHV�YXHV�G¶HQVHPEOH�TXL�QH�VRQW�SDV�
OHV�PrPHV�VHORQ�OH�W\SH�GH�GRQQpHV�UHWHQXHV��UpHOOHV�RX�HQ�SRXUFHQWDJH����GHV�LPSOLFDWLRQV�
VRFLRWHUULWRULDOHV�GLIIpUHQFLpHV�VL�OH�SRXUFHQWDJH�GH�O¶pSLGpPLH�HVW�UDSSRUWp�DX�QRPEUH�WRWDO�
G¶KDELWDQWV���HOOHV�RIIUHQW�GH�SUHPLqUHV�UpIOH[LRQV�SRXU�FRQWULEXHU�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�VFLHQWLILTXH�TXL�°XYUH�j�OD�FRQQDLVVDQFH GX�YLUXV�WDQW�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�
TX¶LQWHUQDWLRQDO�

3URFKDLQHPHQW��OHV�UpVXOWDWV�REWHQXV�SDU�O¶8QLYHUVLWp�GH�%HUJDPH�HW�YLVXDOLVpV�JUkFH�j�XQ�
:HE*,6�G\QDPLTXH�VHURQW�GLIIXVpV�VXU�,QWHUQHW�HQ�RSHQ�VRXUFH�DILQ�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�
OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�VRFLRWHUULWRULDOHV�GDQV�OD�SURSDJDWLRQ�GH�O¶pSLGpPLH�GH�&29,'����HW�
G¶HQFRXUDJHU�OHXU�SULVH�HQ�FRPSWH�GDQV�VD�JHVWLRQ�SUpVHQWH�HW�IXWXUH��8QH�FRPPXQLFDWLRQ�
LQ�LWLQHUH�HVW�SUpYXH�VXU�OD�EDVH�GX�VXLYL�GH�OD�WHQGDQFH�pSLGpPLTXH�HW�VHUD�SXEOLpH�VXU�OH�VLWH�
GX�&67�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�%HUJDPH��ZZZ�XQLEJ�LW�FVW���OH�VLWH�GH�O¶$*H,��$VVRFLDWLRQ�GHV�
JpRJUDSKHV�LWDOLHQV���ZZZ�DJHLZHE�LW���DLQVL�TXH�SDU�OH�ELDLV�GHV�PpGLDV�VRFLDX[�
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/D�FDUWH�QH�PRQWUH�SDV�OD�SURJUHVVLRQ�GX�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�DX�&29,'����PDLV�RIIUH�XQH�SKRWRJUDSKLH�
GH�OD�VLWXDWLRQ�HQ�GDWH�GX����PDUV�

/HV�GHX[�UHSUpVHQWDWLRQV�FDUWRJUDSKLTXHV�PRQWUHQW�OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�DYHF�GHV�GpJUDGpV�
FKURPDWLTXHV�PDLV�OD�FDUWH��D��OD�PRQWUH�SDU�UDSSRUW�j�OD�VXSHUILFLH�GHV�SURYLQFHV���GDQV�OD�FDUWH��E��FHWWH�

VXSHUILFLH�D�pWp�GpIRUPpH�SDU�UDSSRUW�DX�QRPEUH�GH�FDV�GH�WHVWpV�SRVLWLIV��6L�OD�FDUWH��D��XQLILH�OHV�GLIIpUHQFHV�
HQWUH�OHV�SURYLQFHV��OD�FDUWH��E��PHW�HQ�UHOLHI�OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�O·,WDOLH�GX�1RUG�HW�XQH�SDUWLH�GH�O·,WDOLH�

FHQWUDOH�SDU�UDSSRUW�DX�UHVWH�GX�WHUULWRLUH�QDWLRQDO��(Q�IDLW��OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�DSSDUDvW�pOHYpH�GDQV�
OHV�WURLV�SURYLQFHV�ORPEDUGHV�GH�0LODQ��%HUJDPH�HW�%UHVFLD��VXLYLHV�GH�/RGL��&UpPRQH��3ODLVDQFH�HW�7XULQ�HW�GX�
UHVWH�GHV�SURYLQFHV�GX�QRUG�LGHQWLILpHV�SDU�OH�URVH�IRQFp��DX[TXHOOHV�DSSDUWLHQQHQW�pJDOHPHQW�5LPLQL��3HVDUR�

8UELQR�HW�5RPH�
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2XWUH�OD�UpSDUWLWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�DX�&29,'����GDQV�OHV�GLIIpUHQWHV�UpJLRQV��LGHQWLILpHV�SDU�
OH�FKURPDWLVPH�GX�JULV�FODLU�DX�JULV�OH�SOXV�IRQFp��OD�FDUWH�LOOXVWUH�OHV�FRQVpTXHQFHV�GH�O¶pSLGpPLH�HQ�
GLVWLQJXDQW�O·LVVXH�QpJDWLYH��SHUVRQQHV�GpFpGpHV��SHUVRQQHV�HQ�VRLQV�LQWHQVLIV��KRVSLWDOLVpHV�DYHF�GHV�

V\PSW{PHV�HW�SHUVRQQHV�LVROpHV�j�GRPLFLOH��GH�O·LVVXH�SRVLWLYH��F·HVW�j�GLUH�OHV�VRUWLHV�GH�O·K{SLWDO�HW�OHV�
JXpULVRQ���,O�HVW�SRVVLEOH�GH�FRQVWDWHU�TXH�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�UpJLRQV��OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�LQIHFWpHV�HQ�
LVROHPHQW�j�GRPLFLOH�HVW�SOXV�pOHYp�TXH�FHOXL�GHV�SHUVRQQHV�KRVSLWDOLVpHV�DYHF�GHV�V\PSW{PHV���OHV�UpJLRQV�
TXL�FRPSWHQW�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�SDWLHQWV�KRVSLWDOLVpV�VRQW�OD�/RPEDUGLH��OH�3LpPRQW��OD�/LJXULH��OH�

/DWLXP�HW�OH�0ROLVH��/H�SRXUFHQWDJH�OH�SOXV�pOHYp�GH�GpFqV�VH�WURXYH�HQ�/RPEDUGLH��������HQ�ePLOLH�5RPDJQH�
HW�/LJXULH�������HW�GDQV�OHV�0DUFKHV�������(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O·LVVXH�SRVLWLYH�GH�O·LQIHFWLRQ��RQ�QRWH�TX·HQ�

/RPEDUGLH�������GHV�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�VRQW�VRUWLHV�GH�O·K{SLWDO�RX�RQW�JXpUL�GH�OD�PDODGLH�&29,'�
����VXLYLHV�³ j�GLVWDQFH�³ SDU�OH�0ROLVH�HW�OH�)ULRXO�9pQpWLH�-XOLHQQH�
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/H�IRQG�GH�FDUWH��DYHF�GLIIpUHQWV�QLYHDX[�GH�JULV��LQGLTXH�OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�DX�&29,'�
���SDU�UDSSRUW�DX[�JURXSHV�G·kJH�GH�OD�SRSXODWLRQ��LQGLTXpV�SDU�OHV�S\UDPLGHV��%LHQ�TXH�OHV�S\UDPLGHV�

PRQWUHQW�XQLIRUPpPHQW O·LQFLGHQFH�VXU�OD�SRSXODWLRQ�DGXOWH�GH����DQV�HW�SOXV��HOOHV�GLIIqUHQW�OHV�XQHV�GHV�
DXWUHV��GX�PRLQV�SRXU�OHV�UpJLRQV�R��OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�HVW�OH�SOXV�pOHYp���SRXU�OD�

/RPEDUGLH�HW�O·ePLOLH�5RPDJQH��RQ�QRWH�XQ�SRXUFHQWDJH�pOHYp�SRXU OHV�WUDQFKHV�G·kJH�GH����j����DQV�HW�GH�
���j����DQV��DWWHLJQDQW�XQ�SLF�SRXU�OD�WUDQFKH�G·kJH�GH����j����DQV�HW�XQH�GLPLQXWLRQ�SURJUHVVLYH�pYLGHQWH�
SRXU�OHV�SOXV�GH����DQV�FRPSWH�WHQX�GH�OHXU�QRPEUH�OLPLWp�GDQV�OD�S\UDPLGH�GHV�kJHV���SRXU�OD�9pQpWLH��HQ�
UHYDQFKH��OD�WUDQFKH�G·kJH�OD�SOXV�WRXFKpH�HVW�FHOOH�GHV����j����DQV�DYHF�XQH�FRQWDJLRQ�SOXV�FRQWHQXH�WDQW�
SRXU�OHV�WUDQFKHV�G·kJH�VXSpULHXUHV�TXH�SRXU�OD�WUDQFKH�G·kJH�GH����j����DQV��/HV�DXWUHV�UpJLRQV��HQ�UDLVRQ�
GH�OD�IDLEOH�LQFLGHQFH�GX�IDLEOH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV��QH�SUpVHQWHQW�SDV�GH�SLFV�VLJQLILFDWLIV��/H�3LpPRQW�D�
OD�PrPH�SURMHFWLRQ�TXH�OD�/RPEDUGLH�HW�O·ePLOLH�5RPDJQH���OHV�0DUFKHV��OH�/DWLXP��OD�7RVFDQH�HW�OH�7UHQWLQ�

+DXW�$GLJH��TXL�DSSDUWLHQQHQW�DX�PrPH�HQVHPEOH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OH�QRPEUH�GH SHUVRQQHV�WHVWpHV�
SRVLWLYHV��SUpVHQWHQW�XQH�LQFLGHQFH�KRPRJqQH�GH�OD�FRQWDJLRQ��GH����j�SOXV�GH����DQV��DYHF�XQH�OpJqUH�

DXJPHQWDWLRQ�GDQV�OD�WUDQFKH�G·kJH�GH����j����DQV�

/D�UpSDUWLWLRQ�HW�O·pYROXWLRQ�GX�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�HQWUH�OH����IpYULHU�HW�OH����PDUV�PRQWUHQW�TXH�OHV�
JUDQGHV�YLOOHV�VRQW�OHV�SOXV�WRXFKpHV�SDU�UDSSRUW�DX[�FRPPXQHV�SOXV�SHWLWHV��0LODQ�VH�GLVWLQJXH�DYHF�SOXV�GH�
�����FDV�GH�WHVWpV�SRVLWLIV��VXLYLH�GH�%UHVFLD��%HUJDPH��&UpPRQH�HW�³ j�GLVWDQFH�³ &RGRJQR�HW�&UpPRQH��/D�
FDUWH�PRQWUH�pJDOHPHQW�OD�IRUWH�DXJPHQWDWLRQ�GX�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�GDQV�OHV�JUDQGV�

FHQWUHV�XUEDLQV�GH�/RPEDUGLH���HQ�HIIHW��OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�j�0LODQ�HVW�SDVVp�GH������
HQUHJLVWUp�OH����PDUV��j�������HQUHJLVWUp�OH����GX�PrPH�PRLV��/HV�YLOOHV�GH�%HUJDPH�HW�GH�%UHVFLD�RQW�

pJDOHPHQW�YX�OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�GRXEOHU���HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�%HUJDPH��OH�QRPEUH�GH�
SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�HVW�SDVVp�GH�����j�������%UHVFLD�D�XQ�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�pJDO�

j������SUHVTXH�OH�GRXEOH�GH�FHOXL�GH�OD�VHPDLQH�SUpFpGHQWH��TXL�HQ�FRPSWDLW�������(QILQ��&UpPRQH�D�
pJDOHPHQW�HQUHJLVWUp�XQH�IRUWH�DXJPHQWDWLRQ�³ ELHQ�TXH�PRLQGUH�TXH�OHV�WURLV�YLOOHV�SUpFpGHPPHQW�

PHQWLRQQpHV�³ SDVVDQW�GH�����j�����WHVWpHV�SRVLWLYHV��j�O·LPDJH�G·DXWUHV�FHQWUHV�XUEDLQV�VHFRQGDLUHV�
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6XU�OD�FDUWH��D���OH�SRXUFHQWDJH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�HQ�/RPEDUGLH�HVW�LQGLTXp�SDU�UDSSRUW�j�OD�
VXUIDFH�GH�OD�FRPPXQH��6XU�OD�FDUWH��E���OH�PrPH�SRXUFHQWDJH�HVW�FRPSDUp�DX�QRPEUH�GH�UpVLGHQWV�SDU�
PXQLFLSDOLWp��/HV�GHX[�FDUWHV�PRQWUHQW�TXH�OH�SRXUFHQWDJH�OH�SOXV�pOHYp�GH�WHVWpV�SRVLWLIV �GH���j������QH�
FRQFHUQH�SDV�OHV�JUDQGHV�DJJORPpUDWLRQV�PDLV�OHV�FRPPXQHV�DSSDUWHQDQW�j�O·DJJORPpUDWLRQ�SRO\FHQWULTXH�

UpJLRQDOH��6L�O·RQ�VH�FRQFHQWUH�VXU�OD�SUHPLqUH�FDUWH��D���OHV�FRPPXQHV�D\DQW�OH�SRXUFHQWDJH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�
OH�SOXV�pOHYp³ j�SDUW�TXHOTXHV�SHWLWHV�FRPPXQHV�³ VRQW�VLWXpHV�GDQV�OD�EDQGH�FHQWUDOH�GH�OD�5pJLRQ�TXL�YD�
GX�6XG�DX�1RUG�DYHF��DX�SUHPLHU�SODQ��&UpPRQH��/RGL��TXHOTXHV�FRPPXQHV�GH�OD�UpJLRQ�GH�%UHVFLD��%HUJDPH�
HW�OD�PDMHXUH�SDUWLH�GH�OD�YDOOpH�GH�OD�6HULDQD��/H�UHVWH�GH�OD�UpJLRQ�HVW�WRXFKp�GH�PDQLqUH�GLIIpUHQWH��DYHF�XQH�

LQFLGHQFH�QXOOH�RX�SHX�VLJQLILFDWLYH�GDQV�OD�]RQH�DOSLQH�HW��LQYHUVHPHQW��XQH�SURSDJDWLRQ�GH�OD�FRQWDJLRQ�
GDQV�OH�UHVWH�GH�OD�SODLQH��/·LQWHUSUpWDWLRQ�GH�OD�GHX[LqPH�FDUWH��F·HVW�j�GLUH�OH�UDSSRUW�HQWUH�OH�QRPEUH�
G·KDELWDQWV�HW�OH�SRXUFHQWDJH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV��IDLW�DSSDUDvWUH�GHX[�DVSHFWV���OH�SUHPLHU�HVW�TXH�³ VL�O·RQ�

H[FOXW�0DQWRXH�³ OH�SRXUFHQWDJH�OH�SOXV�pOHYp�FRQFHUQH�OD�SDUWLH�VXG�HVW��WDQGLV�TXH�OD�]RQH�PpWURSROLWDLQH�
PLODQDLVH�MXVTX·DX[�WHUULWRLUHV�GH�&{PH�HW�GH�9DUqVH�SUpVHQWH�XQ�SRXUFHQWDJH�OLPLWp�HW�FRQWLQX��j�O·H[FHSWLRQ�
GH�TXHOTXHV�FRPPXQHV��/H�GHX[LqPH�DVSHFW�TXL�UHVVRUW�HVW�TX·DXFXQH�YLOOH�GH�/RPEDUGLH�QH�SUpVHQWH�XQ�
SRXUFHQWDJH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�VXSpULHXU�j�������HQ�IDLW�0LODQ�SUpVHQWH�XQ�SRXUFHQWDJH�LQIpULHXU�j�������

WDQGLV�TXH�%HUJDPH��%UHVFLD�HW�/RGL�SUpVHQWHQW�XQ�SRXUFHQWDJH�LQIpULHXU�j�����
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/D�UpSDUWLWLRQ�GX�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�GDQV�OD�SURYLQFH�GH�%HUJDPH�OH����PDUV�PRQWUH�TXH�OD�FRPPXQH�
GH�%HUJDPH�PrPH�HVW�OD�SOXV�WRXFKpH��GX����DX����PDUV��HOOH�SDVVH�GH�����j�����SHUVRQQHV�LQIHFWpHV���
VXLYLH�SDU�TXHOTXHV�FRPPXQHV�SOXV�SHWLWHV��j�VDYRLU�1HPEUR��������$OELQR��������6HULDWH�������$O]DQR�
/RPEDUGR�������HW�'DOPLQH��������'DQV�O·HQVHPEOH��LO�DSSDUDvW�TX·DX�GHOj�GH�OD�FRPPXQH�%HUJDPH��OHV�

FRPPXQHV�OHV�SOXV�WRXFKpHV�VRQW�1HPEUR��$OELQR�HW�$O]DQR�/RPEDUGR�GDQV�OD SDUWLH�EDVVH�GX�9DO�6HULDQD��
TXL�UHSUpVHQWHQW�pJDOHPHQW�OH�SUHPLHU�IR\HU�pSLGpPLTXH�GH�OD�SURYLQFH��(Q�RXWUH��OHV�FHQWUHV�XUEDLQV�

DGMDFHQWV�j�OD�YLOOH�GH�%HUJDPH��F·HVW�j�GLUH�'DOPLQH�HW�6HULDWH��FRPSWHQW�XQ�QRPEUH�SOXV�pOHYp�GH�SHUVRQQHV�
LQIHFWpHV�TXH�FHX[�GH�7UHYLJOLR��&DUDYDJJLR��5RPDQR�GL�/RPEDUGLD�HW�&OXVRQH�GDQV�OD�SDUWLH�KDXWH�GX�9DO�

6HULDQD��TXL�FRQQDLVVHQW�pJDOHPHQW�XQH�FRQWDJLRQ�VRXWHQXH�
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6XU�OD�FDUWH��D���OH�SRXUFHQWDJH�GH�SHUVRQQHV�WHVWpHV�SRVLWLYHV�GDQV�OD�SURYLQFH�GH�%HUJDPH�HVW�LQGLTXp�SDU�
UDSSRUW�j�OD�VXUIDFH�GH�OD�FRPPXQH��6XU�OD�FDUWH��E���OH�PrPH�SRXUFHQWDJH�HVW�FRPSDUp�DX�QRPEUH�GH�

UpVLGHQWV�SDU�FRPPXQH��*OREDOHPHQW��OD�VLWXDWLRQ�GDQV�OD�SURYLQFH�GH�%HUJDPH�QRXV�SHUPHW�G·LGHQWLILHU�
O·DSSDULWLRQ�GX�YLUXV�j�$O]DQR�/RPEDUGR�1HPEUR�HW�VD�SURSDJDWLRQ�DX[�FRPPXQHV�HQYLURQQDQWHV�SDU�

SUR[LPLWp��6XU�OD�SUHPLqUH�FDUWH��%HUJDPH�HW�OHV�FRPPXQHV�YRLVLQHV�GX�VXG��OH�UHVWH�GX�9DO�6HULDQD��OH�9DO�
%UHPEDQD�HW�OH�9DO�,PDJQD��SUpVHQWHQW�XQ�SRXUFHQWDJH�XQLIRUPH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV��j�O·H[FHSWLRQ�GH�OD�

FRPPXQH�GH�9DOERQGLRQH�TXL�FRPSWH�XQ�QRPEUH�SOXV�pOHYp�G·LQIHFWpV��/D�GHX[LqPH�FDUWH��E���TXL�FRPSDUH�OH�
SRXUFHQWDJH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�DYHF�OH�QRPEUH�G·KDELWDQWV��PRQWUH�OH�9DO�6HULDQD�FRPPH�OD�]RQH�R��OD�

FRQWDJLRQ�HVW�OD�SOXV�IRUWH��PrPH�VL�OH�IDLEOH�QRPEUH�G·KDELWDQWV�OD�UHSUpVHQWH�FRQWUDFWpH�VXU�O·DQDPRUSKRVH��
VXUWRXW�GDQV�OD�SDUWLH�VXSpULHXUH�R��9DOERQGLRQH�GLVSDUDvW�SUHVTXH��/D�SDUWLH�GH�OD�SURYLQFH�pODUJLH�VXU�
O·DQDPRUSKRVH��TXL�FRPSUHQG�OD�FRPPXQH�GH�%HUJDPH��HVW�FHOOH�OD�SOXV�SHXSOpH�GH OD�SURYLQFH��/H�

SRXUFHQWDJH�GH�FRQWDJLRQ�HVW�pOHYp�PDLV�Q·DWWHLQW�SDV�FHOXL�GX�9DO�6HULDQD��(QILQ��OD�UpJLRQ�GH�OD�%DVVH�
%HUJDPH�SUpVHQWH�XQ�SRXUFHQWDJH�SOXV�IDLEOH�

'H�OD�FDUWH�pPHUJH�OD�FRQXUEDWLRQ�GH�OD�9DOOpH�%DVVH��=RQH���FRPSRVpH�GH����PXQLFLSDOLWpV�TXL�FRQWLHQQHQW�
������GH�OD�SRSXODWLRQ�WRWDOH��FRPSRVpH�GH�FHQWUHV�SHXSOpV��WHOV�TXH�$OELQR��SOXV�GH��������KDELWDQWV���
$O]DQR�/RPEDUGR��HQYLURQ��������KDELWDQWV��HW�1HPEUR��HQYLURQ��������KDELWDQWV��DLQVL�TXH�*D]]DQLJD��

VLWXpV�DX�IRQG�GH�OD�YDOOpH�HW�TXL�RQW�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV���LO�\�D�DXVVL�OHV�PXQLFLSDOLWpV�GH�
OD�YDOOpH�ODWpUDOH�GH�*DQGLQR��GX�SODWHDX�GH�6HOYLQR�R��OH�QRPEUH�GH�WHVWpV�SRVLWLIV�HVW�pOHYp���$�O·LQYHUVH��OD�
+DXWH�9DOOpH��]RQH���FRPSRVpH�GH����FRPPXQHV��HVW�PRLQV�SHXSOpH��������GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�OD�9DOOpH���j�
O·H[FHSWLRQ�GH�OD�YLOOH�GH�&OXVRQH�HW�GHV�FHQWUHV�GH�&DVWLRQH�GHOOD�3UHVRODQD�HW�5RYHWWD�R��OHV�FRQWDJLRQV��

ELHQ�TX·DYHF�XQH�LQFLGHQFH�PRLQGUH��VRQW�pJDOHPHQW�pOHYpHV�

:5,77(1�%<

/·eFROH�8UEDLQH�GH�/\RQ��(8/��HVW�XQ�SURJUDPPH�VFLHQWLILTXH�©�,QVWLWXW�&RQYHUJHQFHV�ª�FUpp�HQ�MXLQ������GDQV�
OH�FDGUH�GX�3ODQ�G·,QYHVWLVVHPHQW�G·$YHQLU�

8Q�EORJ�GH�UHFKHUFKH�GH�O·(FROH�8UEDLQH�GH�/\RQ�SRXU�UpIOpFKLU�VXU�OD�GLPHQVLRQ�XUEDLQH�GH�O·$QWKURSRFqQH��
���$�/\RQ�8UEDQ�6FKRRO·V�UHVHDUFK�EORJ�WR�UHIOHFW�RQ�WKH�XUEDQ�GLPHQVLRQ�RI�WKH�$QWKURSRFHQH�







,QILQH��LQVLHPH�DG�(DUWKTXDNH�1HWZRUN��LO�GLSDUWLPHQWR�GL�LQJHJQHULD�JHVWLRQDOH��

GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H�GHOOD�SURGX]LRQH��SURPXRYH�XQ¶LQGDJLQH�SLORWD�VXOOD�PRELOLWj�HG�LO�ULVFKLR�

FRQWDJLR�FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOD�9DO�6HULDQD��]RQD�WUD�OH�SL��FROSLWH�GDOOD�SDQGHPLD�GL

&29,'����QHOOD�EHUJDPDVFD��$�WDO�ILQH��O¶8QLYHUVLWj�FKLHGH�D�FKL�DELWD�QHL�FRPXQL�GHOOD�9DO�

6HULDQD�GL�LQVWDOODUH�OD�DSS�5LOHYDWRUH�7HUUHPRWR�YLVLWDQGR�LO�VLWR��ZZZ�VLVPR�DSS��R�VFDULFDQGROD�

GDJOL�VWRUH�$QGURLG�H�L26��'DO�������O¶DSS�DLXWD�JOL�LWDOLDQL�QHOOH�HPHUJHQ]H�WHUUHPRWR�LQYLDQGR�

DOOHUWH�LQ�WHPSR�UHDOH��)UDQFHVFR�)LQD]]L��GRFHQWH�GL�LQJHJQHULD�H�FDSR�GHO�SURJHWWR�GL�

ULFHUFD�LQVLHPH�DO�FROOHJD�$OHVVDQGUR�)DVVz��VRWWROLQHD�FKH�OR�VWXGLR�YXROH�HVVHUH�G¶DLXWR

DOOH�SRSROD]LRQL�FRLQYROWH�GDOO¶HPHUJHQ]D�&29,'����PRQLWRUDQGR�OD�PRELOLWj�GHOOH�SHUVRQH�LQ�

IRUPD�DQRQLPD�DO�ILQH�GL�YDOXWDUH�LO�ULVFKLR�GL�FRQWDJLR�H�IRUQLUH�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�DOOD FROOHWWLYLWj�

,QVWDOODQGR�O¶DSS�VL�SDUWHFLSD�DOO¶LQGDJLQH�SLORWD�OD�TXDOH�YHUUj�FRQGRWWD�GD�RJJL�ILQR�DO�WHUPLQH�

GHO������
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