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Correlazioni tra dati COVID-19 e potenziali fattori di condizionamento 

territoriali e ambientali in Italia. Premessa metodologica 

 1.6.2020 

 

Sintesi 

Nella prosecuzione del lavoro iniziato dall’Associazione Analisti Ambientali (AAA) sugli andamenti dei contagi 

da COVID-19 in Italia e nella prospettiva di una ricerca sulle possibili relazioni tra distribuzione dei contagi da 

COVID-19 in Italia ed altri fattori territoriali ed ambientali da svolgere in un contesto più ampio, questa nota 

tecnica effettua alcune verifiche metodologiche preliminari.  

Occorreva capire quali potessero essere le variabili adatte a rappresentare la componente epidemica nel 

confronto con gli altri fattori e quali gli strumenti preliminari di confronto orientativo da utilizzare. Sono 

proposte le seguenti variabili:  

o i dati ufficiali del Ministero della Salute sui contagi totali all’11 marzo 2020 su base provinciale, 

produttori dell’impronta spaziale sul territorio italiano impressa dall’esplosione epidemica iniziale; 

o i nuovi contagi tra l’11 marzo ed il 30 aprile, rappresentativi dello sviluppo del virus nella fase 

successiva a quella iniziale (in pratica quella di lockdown); ulteriori variabili di questo tipo (nuovi 

contagi) potranno poi essere considerate rispetto a date topiche, ad esempio su base mensile o al 

termine di fasi amministrative rilevanti; 

o il rapporto delle variabili sanitarie precedenti su 100.000 abitanti; con tale parametro si risponde al 

problema che le unità spaziali di rilevamento (le province) hanno differenti livelli di popolazione che 

di per sé condizionano i numeri di contagi attesi. 

Come strumenti per la produzione di risultati orientativi in fase preliminare si individuano il coefficiente r di 

correlazione tra i fattori precedenti ed i relativi diagrammi relazionali. Se ne effettua l’applicazione e si  

commentano i risultati  ai fini di successivi approfondimenti con strumenti analitici più avanzati. 

 

1. Riferimenti parametrici e strumenti analitici orientativi 

In questa nota si approfondiscono alcune premesse tecniche e metodologiche per la prosecuzione del lavoro 

iniziato dall’Associazione Analisti Ambientali (AAA) sugli andamenti dei contagi da COVID-19 in Italia 

(www.analistiambientali.org/covid-19-analisi-dati), nella prospettiva di una ricerca sulle possibili relazioni tra 

distribuzione dei contagi da COVID-19 in Italia ed altri fattori territoriali ed ambientali. La nota analizza in 

particolare l’uso potenziale delle correlazioni statistiche, rimandando il proseguimento ad un lavoro più 

ampio ed interdisciplinare che utilizzerà gli altri strumenti necessari e che verrà portato avanti in ambito 

C.A.T.A.P. (Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio) ed 

attraverso contatti con altre organizzazioni ed altri esperti interessati a confronti sui risultati emergenti e 

sulle loro possibili implicazioni. 

Le basi di dati utilizzati per la ricerca delle relazioni devono essere riferite a momenti temporali precisi. 

Utilizzando la distinzione tra Fase 1di emergenza e successiva Fase 2 di convivenza col virus, si considerano 

qui in particolare i seguenti due segmenti principali della prima fase emergenziale dell’epidemia in Italia: 

http://www.analistiambientali.org/covid-19-analisi-dati
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o Fase 1A: dall’inizio dell’epidemia all’11 marzo 2020, rappresentativo della fase esplosiva iniziale 

dell’epidemia in Italia; quando il Governo ha deciso il lockdown a livello nazionale;  

o Fase 1B: dall’11 marzo al 30 aprile 2020, al termine del periodo del lockdown. 

L’analisi delle correlazioni richiede che entrambi i tipi di dati (sanitari e territoriali-ambientali siano disponibili 

con numeri elevati e che abbiano una sufficiente articolazione spaziale e temporale; la soluzione per il 

momento quasi obbligata è quella dei dati di livello provinciale. 

Ai fini delle successive analisi di correlazione occorre precisare quali tra i diversi possibili parametri utilizzare 

come basi di confronto. A questo scopo si verificano in questa nota preliminare le relazioni tra i seguenti 

parametri riferibili agli aspetti sanitari  e della popolazione di riferimento: 

C.tot_0311 = Contagi totali nella fase 1a (all'11.3.20) 
C.tot_0430 = Contagi totali al 30.4.20 
Nv.LD = Nuovi contagi nella fase 1b (dall'11.3 al 30.4.20)  
C.tot_0311/ab = Contagi totali per 100.000 ab in fase 1a 
C.0430/ab = Contagi totali per 100.000 ab al 30.4.20 
Nv.LD/ab = Nuovi contagi per 100.000 ab nella fase 1b  
Pop. Popolazione  (1.1.2019) 
dens. Densità della popolazione per kmq 

 

Sono stati calcolati i coefficienti di correlazione r e gli R2 tra i parametri precedenti, usando  a tal fine il 

programma Excel di Microsoft Office 2013. Essendo il numero delle province italiane e delle città 

metropolitane usato nelle analisi statistiche ufficiali di 107, i gradi di libertà (DF) ai fini statistici sono quindi 

105.  I livellli di significatività (5%, 1%, o,1%) affinchè il coefficiente r di correlazione sia diverso da 0  con 100 

e 110 gradi di libertà sono i seguenti : 

 

Per una migliore visualizzazione dei risultati delle correlazioni sono stati prodotti con il medesimo programma 

i relativi diagrammi bidimensionali,  aggiungendo le etichette corrispondenti alle sigle delle province italiane. 

Dato l’elevato numero di dati, solo i casi più esterni risultano leggibili, cosa che peraltro può essere di aiuto 

nell’interpretazione dei risultati. Sempre per una migliore lettura sono state anche aggiunte le linee di 

tendenza in forma lineare, fermo restando che non necessariamente tale formula rappresenta la migliore 

interpolazione dei dati. 

Si ribadisce ancora una volta il semplice valore euristico (orientativo nelle selezione delle ipotesi di 

approfondimento) delle analisi effettuabili con gli strumenti precedenti, che necessiteranno per le ipotesi più 

promettenti di strumenti statistici e di altro tipo più avanzati. 

 

2. Correlazioni preliminari 

3.1   Relazioni tra i contagi nelle diverse date 

La prima correlazione verificata è quella tra i dati sanitari nelle due situazioni considerate attraverso le 

variabili: 

o contagi totali all’11 marzo (prima fase esplosiva 1A ed inizio lockdown); 

o contagi totali al 30 aprile (termine della fase emergenziale); 
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o differenza tra i dati precedenti (nuovi contagi nella fase di lockdown).   

 

 

Fig.2 - Diagrammi  di corrispondenza e coefficienti di correlazione tra le tre variabili sanitarie considerate 

 

La correlazione con i contagi totali al termine della fase 1B di lockdown (30 aprile) è altamente significativa 

sia per la situazione iniziale (11 marzo; r = 0,72) sia per i nuovi contagi successivi della fase 1B (r = 0,67). I casi 

limite indicati dai diagrammi sono gli stessi: il gruppo di province (Lodi, Cremona, Bergamo, Piacenza) sotto 

la linea di tendenza che hanno avuto i maggiori contagi relativi nella fase 1A iniziale, ed il gruppo  (Milano, 

Brescia, Torino) che è emerso nella fase 1B di lockdown. 

La sovrapponibilità dei due diagrammi è confermata in modo quasi completo dalla correlazione tra i casi totali 

al 30.4 ed i nuovi contagi della fase 1B precedente; il coefficiente r è in questo caso praticamente uguale ad 

1 (0,997%). 

Dal punto di vista tecnico, tale sovrapposizione di dati significa che il totale cumulativo del 30 aprile è stato 

costituito per la maggior parte dai nuovi contagi post-lockdown. Ai fini delle analisi successive una 

conseguenza è che diventa sufficiente considerare solo due parametri “contagi totali all’11 marzo” e “nuovi 

contagi fino al 30 aprile”; il terzo parametro “contagi totali al 30 aprile” diventa ridondante rispetto al 

secondo e aggiungere le relative correlazioni appesantirebbe inutilmente il lavoro. 
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3.2  Relazioni con la popolazione dei territori 

Il numero dei casi totali su base provinciale dipende intrinsecamente dalla popolazione dei territori 

considerati: quanto maggiore è il numero degli abitanti presenti, tanto maggiore sarà il numero dei contagiati 

potenzialmente raggiunti dal virus e quindi dei casi attesi.  

Più che il numero totale dei contagi, per confrontare i differenti territori servirà verificare la loro incidenza a 

parità di numero di abitanti.  

I diagrammi seguenti mettono in relazione con la popolazione i numeri dei contagi all’inizio della fase 1B 

(lockdown) e dei nuovi contagi al suo termine.   

 

Fig.3 - Diagrammi di corrispondenza e coefficienti di correlazione tra le due variabili sanitarie e le popolazioni provinciali 

 

La correlazione è significativa al 5% con i contagi dell’11 marzo (r = 0,25), mentre lo è molto di più al termine 

del lockdown (r = 0,62). Sono evidentemente gli incrementi dei numeri assoluti nei casi delle province con 

grandi città (soprattutto Milano e Torino) che determinano questo innalzamento dell’indice. 

Verifichiamo le correlazioni con la popolazione a parità di condizioni per 100.000 abitanti presenti nei territori 

considerati (con tale parametro si possono evitare di tenere le componenti decimali nelle espressioni dei 

risultati e si ha omogeneità con la maggior parte delle altre analisi in corso). 

 

Fig.4 - Diagrammi di corrispondenza e coefficienti di correlazione tra le due variabili sanitarie e le popolazioni provinciali 



5 
 

 

I diagrammi mostrano come la positività delle correlazioni precedenti con le popolazioni totali si annulli per 

i nuovi contagi, mentre è addirittura negativa per la situazione all’11 marzo quando il caso più incidente per 

questo parametro era Aosta (oltre a (Lodi, Cremona, Piacenza).ed i contagi non si erano ancora sviluppati 

nelle grandi città.  

Non c’è quindi correlazione tra l’incidenza dei contagi (sia iniziale che successiva) con le dimensioni assolute 

della popolazione presente. Nel proseguimento della ricerca sulle correlazioni tra fattori sanitari e fattori 

territoriali ed ambientali determinati dal fattore popolazione converrà pertanto adottare le incidenze relative 

dei contagi rispetto alla popolazione presente, facendo attenzione alle possibili false relazioni con parametri 

territoriali determinati dai livelli assoluti di popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 


