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«L'indice Rt da solo non basta
Si guardi il numero degli infetti
per decidere sulle chiusure»
Il fisico Battiston: all'estero lo fanno e i decessi sono meno

L'intervista

d Alessandra Arachi

ROMA Roberto Battiston, fisi-
co dell'Università di Trento,
lei che da studioso sta ana-
lizzando fin dall'inizio i nu-
meri di questa pandemia, sa
dire perché in Italia ci sono
così tanti morti in confronto
a quanto vediamo negli altri
Paesi d'Europa?

«Perché a differenza degli
altri Paesi noi calcoliamo le
chiusure e le riaperture delle
varie regioni su parametri.
non esaustivi».
Ovvero? posa significa

questo?
«Quando si decide la chiu-

sura o l'apertura delle regioni,
qui in Italia lo facciamo ba-
sandoci sull'Rt, il parametro
che stabilisce il grado di con-
tagio del virus, e non teniamo
in conto il numero degli infet-
ti attivi».

II numero degli infetti at-
tivi sarebbe il numero delle
persone attualmente infet-
te?

«Esattamente, in termini
scientifici si definisce preva-
lenza. E dobbiamo tener con-
to che questa cifra nella prima
ondata era sottostimata di al-
meno cinque-sei volte. In
questa seconda ondata lo è di
almeno due-tre volte».

Negli altri Paesi d'Europa
si basano sulla prevalenza
per decidere o meno un
eventuale lockdown?

«Sì, in Francia, in Germania
o in Spagna quando decidono
le apertura e le chiusure ten-
gono in conto questo valore:
ecco perché sono più severi
nelle chiusure rispetto al no-
stro Paese».
Ecco perché contano me-

no morti di noi?
«Sì».
Ci può fare un esempio?

Possiamo citare qualche nu-
mero?
«Oggi in Italia abbiamo un

numero di infetti attivi di cir-
ca 54o mila unità, e questo è
un valore molto alto, non dis-
simile da quello che avevamo
durante il Natale, pari a 580
mila. Questo numero dovreb-
be essere tenuto in considera-
zione insieme all'Rt, perché è
da questo che si genereranno
i nuovi morti».
Adesso l'Rt è di poco infe-

riore alla fatidica soglia del-
ovvero ogni persona con-

tagia meno di una persona.
«Sì, ho già detto che questo

non basta per definire la chiu-
sura, e anche se adesso è stata
introdotta una novità tra i pa-
rametri per la chiusura».
Quale sarebbe la novità

introdotta?
«Quella che viene chiamata

scientificamente incidenza
media settimanale».
Che tradotto cosa vuole

dire?
«Sarebbe il numero di nuo-

vi infetti per centomila abi-
tanti sommato su una setti-
mana e non giornalmente.
Però anche questo non basta.
Bisogna capire che noi basia-
mo i nostri calcoli partendo
dal secondo passo e non dal
primo».

II primo passo sarebbe la
prevalenza?

«Esattamente, e il secondo
passo sarebbe il numero dei
nuovi infetti che, a sua volta,
fa scaturire il terzo passo, ov-
vero il numero dei morti».
Adesso il numero dei

morti si aggira su quattro-
cento al giorno.

«Perché, come ho detto, il
numero di infetti attivi è
uguale a quello che avevamo a
Natale».
Cosa si dovrebbe fare se-

condo lei?
«lo penso che si dovrebbe

rivedere il limite che viene
adottato per stabilire la chiu-
sura della zona rossa. Oggi è
di 25o nuovi infetti per setti-

mana ogni 1(X) mila abitanti».
E quanto dovrebbe essere

allora?
«E una cifra che non si può

calcolare così a braccio, ma si-
curamente dovrebbe essere
inferiore. Noi addirittura ab-
biamo deciso che la zona
bianca scatta quando il nume-
ro è inferiore a 5o».
Quindi oggi come stabili-

rebbe le chiusure?
«Dovremo renderci conto

che a 250 la situazione diven-
ta esplosiva».
E adesso, quindi, ci trovia-

mo in una situazione esplo-
siva secondo lei?

«Sì, se calcoliamo che a fine
luglio avevamo una situazio-
ne di infetti attivi molto bassa,
circa 15 mila».
E allora dove abbiamo

sbagliato?
«A settembre non doveva-

mo riaprire tutto senza pren-
dere le precauzioni più ele-
mentari».
Come ad esempio?
«Rendere obbligatoria la

mascherina per tutti. O anche
prendere provvedimenti per
la riapertura delle scuole».
Cosa avremmo dovuto fa-

re secondo lei?
«E stato detto già molte vol-

te, oltre alla mascherina ob-
bligatoria si sarebbe dovuto
intervenire ad esempio subito
sui mezzi pubblici»
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Regione

Lombardia

Veneto

Campania

Emilia-Romagna

Piemonte

Lazio

Puglia

Toscana

Sicilia

Friuli-Venezia Giulia

Liguria

Marche

Prov. aut. Bolzano

Abruzzo

Umbria

Calabria

Sardegna

Prov. aut. Trento

Basilicata

Mouse

Valle d'Aosta

Da, Pi elezione civile alle 17 di ieri

Chi è

• Roberto
Battiston,
64 anni, fisico,
presidente
dell'Agenzia
spaziale
italiana
dal 2014
al 2018, è
professore
ordinario
di Fisica
sperimentale
all'Università
di Trento
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L'andamento
La crescita giornaliera del coronavirus in Italia
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