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Veneto between pandemic data, satellite imagery and social media in the analysis of 
the infection and of the lockdown
Veneto, one of the most densely populated, industrialized and tourist regions in Italy, also has 
the sad distinction of being one of the first to have seen Covid-19 arrival in its territory. The 
maps and reflections produced for the Veneto region have brought out some aspects related to 
the analysis of the pandemic and the consequences of the lockdown that affected our region and 
which we want to highlight in this contribution. On the side of the pandemic, the poor availa-
bility of statistics on the infection at the municipal level, which is the smaller scale to draw any 
consideration of the relationships between the spread of the infection and the anisotropy of the 
territories, also introduced in our work the discussion launched by the #datibenecomune cam-
paign for ask the government for open, up-to-date and machine-readable data. Together with the 
maps on the infection, produced mainly with information obtained from the mass media, which 
highlight the peculiar situations of the municipalities of Vo’ Euganeo and Merlara, the location 
of the hospitals and Covid hospitals is presented. Regarding to the lockdown, we highlight its 
main effects on mobility, pollution, economy and tourism, obtaining maps from statistical data 
and experimenting with the analysis of spatial information from a volunteered geographic infor-
mation approach through the processing of geo-localized tweets, as well as the study of satellite 
images with remote sensing techniques.
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1. Introduzione

Il Veneto, una delle regioni più densamente abitate, industrializzate e turistiche d’Ita-
lia, ha anche il triste primato di essere una delle prime ad aver visto arrivare il Covid-19 
nel suo territorio.
Le cartografie e le riflessioni prodotte per la regione Veneto nel contesto dell’Atlante na-
zionale del Covid-19 sono frutto di una collaborazione tra il Laboratorio GIScience e Dro-
nes4Good e il Laboratorio GIS dell’Università di Padova, facenti parte della rete LabGeo-
NET, la Direzione di pianificazione territoriale della Regione Veneto e il Geoinformation 
and Big Data Research Laboratory della University of South Carolina (USA).
Nella produzione delle cartografie di contesto sono emersi alcuni aspetti relativi all’a-
nalisi della pandemia e alle conseguenze del lockdown che hanno interessato la nostra 
regione e che vogliamo evidenziare in questo contributo. 

2. Popolazione, economia e trasporti

Il Veneto, al 1 gennaio 2019, presenta una popolazione totale di 4.884.590 abitanti 
per una superficie di 18.343,51 km2, distribuita prevalentemente nella fascia pedemon-
tana delle province di Verona, Vicenza e Treviso e nei principali comuni veneziani e 
padovani (fig. 1). I capoluoghi sopra i 100.000 abitanti sono Venezia (che comprende 
anche la città di Mestre), Verona, Padova e Vicenza, a seguire troviamo Treviso e Rovi-
go sopra i 50.000 abitanti e infine Belluno con 35.678, preceduto, però, da altri comuni 
non capoluogo. I comuni di pianura lontani dalla zona di influenza dei capoluoghi 
di provincia e quelli situati in zona montana, con alcune eccezioni come il comune di 
Cortina d’Ampezzo (a nord-ovest), presentano, invece, in genere, il minor numero di 
abitanti. La densità di popolazione media regionale è di 296 ab./km2, con un’elevata 
deviazione standard di 283 ab./km2. La maggiore densità è presente a Padova con 
2.232 ab./km2, mentre il comune di Venezia ha 624 ab./km2, data la sua elevata esten-
sione (416 km2). Gli altri comuni veneti hanno un’estensione generalmente contenuta, 
essendo la media di 32 km2 e la mediana di 22,58 km2. L’indice di vecchiaia provinciale 
(fig. 1) caratterizza le province di Rovigo (235) e Belluno (229) come quelle con il più 
alto grado di invecchiamento, mentre Treviso, Verona e Vicenza risultano essere le più 
giovani, anche se comunque presentano un indice non inferiore a 158 persone anziane 
ogni 100 giovani. Lo scarso ricambio generazionale è fotografato anche nel grafico delle 
fasce d’età (fig. 1), in cui la più alta percentuale di popolazione è compresa tra i 40 e i 
69 anni.
Le unità locali e gli addetti (dati del 2018) presentano una distribuzione spaziale simile 
a quella della popolazione (fig. 2). In totale si può contare la presenza di 426.794 unità 
locali con 1.759.516 addetti, situati prevalentemente nei capoluoghi di provincia.
Anche la rete stradale presenta una distribuzione maggiore nelle aree più densamen-
te popolate ed economicamente importanti. In totale il Veneto può contare circa 26.000 
km di strade con una densità media di 1,6 km/km2. Verona presenta 506 km di strade, 
seguita da Venezia (465 km), Padova (389 km), Rovigo (251 km) e Vicenza (241 km). La 
densità maggiore è presente in comuni minori e a Padova, con 4,1 km/km2. Il sistema 
autostradale è anch’esso molto sviluppato e altre autostrade sono in completamento e in 
progetto. Sono presenti, inoltre, circa 180 stazioni ferroviarie e 3 aeroporti internazionali 
(Venezia, Treviso e Verona). Gli spostamenti per studio o lavoro (dati del 2015) tra i ca-
poluoghi di provincia avvengono principalmente all’interno dei capoluoghi stessi (più 
dell’88%), mobilitando quasi 400.000 persone (fig. 3).
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Fig. 1. Distribuzione della popolazione per comune, piramide d’età a livello regionale, 
indice di vecchiaia per provincia (dati 2019) e suddivisione del territorio in zone 
montane, pedemontane e di collina e di pianura

Fig. 2. Numero di unità locali e di addetti alle unità locali al 2018, per comune
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3. La pandemia e la sua gestione

3.1. Veneto e casi di Covid-19 durante la prima fase della pandemia

Sul fronte della pandemia, la scarsa disponibilità di statistiche sui contagi a livello 
comunale, scala minima d’indagine per trarre qualsivoglia considerazione delle rela-
zioni tra diffusione del contagio e anisotropia dei territori, ha introdotto anche nel 
nostro lavoro la discussione lanciata dalla campagna «Dati bene comune» (#datibene-
comune) per chiedere al governo dati aperti e machine readable. Durante il periodo di 
raccolta dati sono stati vari i tentativi di richiesta di dati ad Azienda Zero, la nuova 
struttura di gestione dell’assistenza sanitaria ospedaliera veneta, non andati a buon 
fine. La ricerca di informazioni a livello comunale via web ha prodotto, invece, risultati 
discontinui e frammentari, solo in pochi casi riguardanti tutti i comuni veneti, spesso 
apparsi come posts nei social networks, in notizie in pagine web di alcuni quotidiani o 
come report in pdf contenenti alcune tabelle o cartografie. Questa situazione è comune 
alla maggior parte del territorio italiano. Da novembre 2020 la campagna «Dati bene 
comune» è diventata la voce di un numero sempre crescente di associazioni della so-
cietà civile e singoli cittadini per chiedere al governo la diffusione di «dati pubblici, 
disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili» (ht-
tps://www.datibenecomune.it/; ultimo accesso: 01.IV.2021) sulla gestione della pandemia, 

Fig. 3. Sistema di trasporti autostradale, aereo e ferroviario e densità della rete stradale per comune. 
Tabella sullo spostamento di individui per comune capoluogo di origine e destinazione per l’anno 
2015
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nel rispetto della tutela della privacy del cittadino. L’adesione è altissima, con oltre 200 
organizzazioni della società civile e più di 50.000 cittadini, che avrebbero gli strumenti 
e le competenze per contribuire nella lotta contro la pandemia e nella sua gestione, in 
un’ottica di crowdsourcing, avendo a disposizione le giuste informazioni (https://www.
datibenecomune.it/; ultimo accesso: 1.IV.2021).
L’unica cartografia a livello comunale per tutta la regione Veneto, relativa ai contagi 
cumulati è stata prodotta con i dati sui positivi al Covid-19 fino al 17 marzo 2020, resi 
disponibili in formato spaziale dalla Direzione di pianificazione territoriale della Re-
gione Veneto anche come servizio Web Mapping Service (WMS) nel geoportale regionale 
(https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=150; ultimo accesso: 9.XI.2020) e 
ottenuti da un articolo apparso in un quotidiano locale su dati di Azienda Zero. Nella 
cartografia di sinistra si può apprezzare il totale dei casi di positività per comune e 
in quella di destra il tasso per 1.000 abitanti (fig. 4). Le aree comunali sono deformate 
in base al numero di abitanti per comune al 2019. Come si può notare, all’inizio della 
pandemia, anche se in termini assoluti erano i capoluoghi di provincia (Verona, Pado-
va, Venezia e Treviso) ad avere il maggior numero di casi, il tasso ogni 1.000 abitanti fa 
emergere i comuni medio-piccoli. In particolare, a marzo in Veneto si è molto parlato, 
anche attraverso i mass media, dei casi peculiari di due comuni padovani, ovvero di 
Vo’ Euganeo e di Merlara. Questi due piccoli comuni, con una popolazione totale al 
1 gennaio 2019 rispettivamente di poco più di 3.300 e di 2.600 persone, si trovavano 
subito dietro ai capoluoghi nominati in precedenza per numero totale di contagiati (82 
per Vo’ Euganeo e 69 per Merlara al 17 marzo) e primi in classifica per tasso di positi-
vità ogni 1.000 abitanti. Vo’ Euganeo viene considerato il primo focolaio della malattia 
in Veneto ed è diventato oggetto di studi dopo che l’intera popolazione del comune è 
stata messa in quarantena a seguito della prima morte registrata per Covid-19 su suolo 
italiano. I risultati del monitoraggio sull’intera popolazione comunale hanno permesso 
di mettere in evidenza il ruolo degli asintomatici nella diffusione del virus e che la sua 
trasmissione può precedere l’insorgenza dei sintomi, rimarcando l’importanza delle 
misure contenitive (Lavezzo e altri, 2020). Notizie recenti (https://corrieredelveneto.cor-
riere.it/venezia-mestre/cronaca/21_aprile_23/covid-scoperta-crisanti-pazienti-zero-veneto-so-
no-due-turisti-cinesi-wuhan-bf82e48a-a403-11eb-a433-d7fead35c6cd.shtml; ultimo accesso: 
24.IV.2021) indicano che, sulla base di studi dell’Università di Padova, il ceppo virale 
diffusosi inizialmente a Vo’ è uguale a quello di due turisti cinesi di Wuhan che sono 
passati per il Veneto a gennaio e che con ogni probabilità sono entrati in contatto con la 
persona che ha portato il virus nel piccolo comune. Il comune di Merlara ha rappresen-
tato, invece, un esempio di diffusione del virus nelle strutture sanitarie per anziani e 
della fragilità di questa categoria: la casa di riposo presente in questo comune a marzo 
registrava la totalità dei degenti infettati e moltissimi casi positivi tra il personale, con 
conseguenti problematiche di gestione della casa di cura e di grave pericolo di vita 
per gli anziani (http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83310; 
ultimo accesso: 24.IV.2021).
Per i comuni della provincia di Verona (fig. 5) si è potuto creare delle cartografie sullo 
sviluppo temporale del contagio, grazie a dati scaricati in formato foglio di calcolo, ot-
tenuti da articoli web di giornale e, comunque, limitati al totale cumulato di casi di po-
sitività per solo due giornate, ovvero fino al 17 marzo e fino al 21 giugno, come si può 
apprezzare nella tavola dedicata dove si riportano i casi per 1.000 abitanti per le due 
date, con le aree comunali sempre deformate in base al numero di abitanti per comune 
al 2019. Come numeri assoluti, al 17 marzo è il comune di Verona in testa con 185 casi, 
staccando di molto il successivo, ovvero Bussolengo, con 21 casi, mentre al 21 giugno 
troviamo sempre Verona come primo comune, con 1.529 casi, e successivamente San 
Bonifacio con 206. Sempre come valori assoluti, al 21 giugno i primi 10 comuni con più 
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casi sono distribuiti prevalentemente attorno a Verona, in particolare verso il lago di 
Garda. Come tasso di contagi ogni 1.000 abitanti si ha una distribuzione più sparsa in 
tutto il territorio, anche se sempre maggiore verso nord e lago di Garda, sia per il 17 
marzo che per il 21 giugno, con il comune di Mezzane di Sotto, a nord-est di Verona, 
che a giugno, con quasi il 58‰, stacca di molto il secondo comune, ovvero Lazise, con 
poco più del 16‰.
Nella tavola che presenta la situazione a scala provinciale (fig. 6), si riporta l’andamen-
to della curva del contagio per tutto il periodo oggetto di studio e si presentano i casi 
di positivi per 100.000 abitanti raggiunti al 17 marzo e al 30 giugno. Le province di 
Verona e Padova, per tutta la prima ondata pandemica, si sono contese fin dall’inizio 
il primo posto per numero totale di positivi. Al 17 marzo Padova, con 781 casi, supe-
rava Treviso, con 502, e Verona, con 481 casi, mentre al 30 giugno è Verona in testa con 
5.127 positivi, seguita da Padova con 3.954 e successivamente Vicenza (2.866), Venezia 
(2.682), Treviso (2.673), Belluno (1.191) e Rovigo (444). La curva della frequenza giorna-
liera cumulata del contagio evidenzia che la maggior crescita di contagi è avvenuta, per 
tutte le province, tra metà marzo e fine aprile. Come si può vedere dalle due cartogra-
fie, mentre a marzo era la provincia di Padova a presentare il più alto tasso di contagi 
per 100.000 abitanti, seguita da Treviso, Belluno e Verona, la situazione cambia al 30 
giugno, quando al primo posto troviamo Belluno, seguita da Verona e Padova.

Fig. 4. Casi di Covid-19 totali e casi per 1.000 abitanti fino al 17 marzo 2020, per comune. Le aree 
comunali sono deformate in base al numero di abitanti per comune al 2019
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Fig. 5. Casi di Covid-19 per 1.000 abitanti fino al 17 marzo e fino al 21 giugno 2020 
per i comuni della provincia di Verona. Le aree comunali sono deformate in base al 
numero di abitanti per comune al 2019

Fig. 6. Casi di Covid-19 per 100.000 abitanti fino al 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 
2020 e grafici dell’evoluzione del totale giornaliero dei casi dal 24 febbraio 2020 al 30 
giugno 2020, per provincia
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3.2. Sistema sanitario regionale e centri di servizio per anziani

Una cartografia utile per visualizzare la gestione della pandemia dal punto di vista 
sanitario ed evidenziare la distribuzione capillare del sistema sanitario regionale in tutto 
il territorio è quella che rappresenta la localizzazione degli ospedali (pubblici e privati) 
e dei Covid hospital, strutture selezionate ad uso esclusivo o con reparti dedicati ai soli 
malati Covid-19 (fig. 7). A marzo 2020, infatti, è stato creato il piano ospedaliero regio-
nale per l’emergenza Coronavirus, ideato per affrontare il crescente numero di casi, che 
ha previsto l’istituzione, per ogni provincia, di aree totalmente isolate per i soli malati e 
aumentato i posti letto in reparti dedicati e i posti in terapia intensiva, oltre a prevedere 
anche ospedali Covid-free (https://www.med4.care/coronavirus-nuova-organizzazione-degli-o-
spedali-del-veneto/; ultimo accesso: 2.IV.2021). Come si può apprezzare, per ogni provincia 
è presente almeno un Covid hospital, che arrivano a due nel trevigiano, padovano e vero-
nese e a tre nel veneziano.
A seguito della lr 19/2016 in Veneto è stata istituita l’Azienda Zero, in cui sono state 
centralizzate le funzioni di programmazione e di coordinamento del sistema sanitario 
regionale, mentre le aziende Ulss, nonostante siano state accorpate, passando da 21 a 9, 
hanno mantenuto il ruolo capillare di organizzare ed erogare i servizi ai cittadini (https://
www.saluteinternazionale.info/2017/03/la-nuova-sanita-veneta/; ultimo accesso: 2.IV.2021). 
Questo tipo di gestione «di prossimità», assieme al monitoraggio dei casi positivi, è in-
dicato come uno dei motivi di successo nell’evitare la congestione delle strutture sani-
tarie, almeno durante la prima ondata pandemica. Nella stessa cartografia è presentata 
anche la distribuzione a livello comunale dei centri di servizio per anziani, residenziali 

Fig. 7. Ubicazione delle strutture ospedaliere pubbliche e private e numero di centri di servizio per 
anziani (dati del 2013) a livello comunale
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e semiresidenziali (dati del 2013), che nella prima fase del contagio erano tra i principali 
focolai. In totale si possono contare 378 centri, distribuiti in quasi 240 comuni, una decina 
dei quali presenta più di 5 strutture, in particolare i capoluoghi di provincia Venezia, 
Padova, Verona, Vicenza e Treviso.

4. Il lockdown della prima fase di pandemia e i suoi effetti

Sono state inoltre create cartografie relative agli effetti del lockdown sulle principali at-
tività umane e sull’ambiente. Il lockdown, infatti, oltre a essere stata la principale risposta 
da parte dei decisori politici per contrastare la diffusione dell’epidemia, offre anche inte-
ressanti spunti di studio e ricerca non solo sulla sua efficacia rispetto al contenimento dei 
casi di Covid-19, ma anche sui suoi effetti sul tessuto sociale ed economico della nostra 
società e a livello ambientale.

4.1. Un metodo quantitativo per la misura della mobilità ai tempi del Covid-19: un approccio 
basato su Twitter

Nella produzione cartografica relativa alla mobilità, si è sperimentata l’analisi delle 
informazioni spaziali prodotte e diffuse dal social media Twitter, attraverso la raccolta e 
l’elaborazione delle localizzazioni dei Twitter ID geolocalizzati. Grazie a questa informa-
zione, prodotta in maniera più o meno volontaria dai cosiddetti «neogeografi», si sono 
studiati gli spostamenti in Veneto nel periodo gennaio-giugno 2020.
Le due carte (figg. 9 e 10), riguardanti lo studio della mobilità in Veneto nel periodo gen-
naio-giugno 2020, sono state create utilizzando dati provenienti dal web portal ODT Flow 
Explorer (Li e altri, 2020), in collaborazione con il Geoinformation and Big Data Research 
Laboratory della University of South Carolina.
Le frequenze dei movimenti degli utenti Twitter geolocalizzati sono state calcolate se-
guendo il concetto di cross-day distance proposto da Huang e altri (2020), che misura lo 
spostamento tra i mean centers delle posizioni di un utente Twitter in due giorni conse-
cutivi. Per ogni utente Twitter la posizione giornaliera (e quindi l’unità amministrativa 
in cui si trova l’utente) viene ricavata dalla media della posizione geospaziale di tutti i 
tweets del singolo utente durante un giorno. La posizione media dell’utente Twitter viene 
calcolata anche il giorno successivo. Se la posizione dell’unità amministrativa dell’utente 
Twitter cambia tra giorni consecutivi, questa osservazione viene conteggiata come un 
cross-movement nel giorno iniziale (day1) e conteggiata sia per l’unità amministrativa ini-
ziale (day1) che per l’unità amministrativa di destinazione (day2). Gli utenti di Twitter la 
cui posizione amministrativa non cambia nei giorni successivi non vengono conteggiati. 
Infine, tutte le frequenze dei cross-movement sono sommate per le singole unità ammini-
strative. I valori assoluti visualizzati nelle carte rappresentano il numero di utenti Twitter 
che si trovavano in due diverse unità amministrative in due giorni consecutivi. Ad esem-
pio, il 23 febbraio 911 utenti Twitter hanno cambiato il comune in cui si trovavano (fig. 8). 
Per questo stesso giorno 468 utenti Twitter hanno cambiato provincia e 234 hanno cam-
biato regione (fig. 8). Le frequenze dei cross-movement sono visualizzate anche nelle carte 
proposte. Maggiore è il conteggio in un’unità amministrativa, maggiore sarà il numero 
di spostamenti degli utenti Twitter da e verso altre unità amministrative. Ad esempio, 
durante il mese di gennaio 215 utenti Twitter si trovavano a Venezia un giorno e in qual-
che altro comune il giorno successivo. Con l’uscita dei decreti che hanno influenzato la 
mobilità delle persone (tab. 1), si è avuta una drastica riduzione degli spostamenti degli 
utenti Twitter in Veneto (fig. 8), ma non del tutto. Ad esempio, durante il mese di aprile 
62 utenti Twitter si trovavano a Venezia in un giorno e in un altro comune il giorno suc-



Il Veneto tra dati pandemici, immagini satellitari e social-media...

112112

cessivo. A livello comunale, il calo più importante si è avuto con l’uscita del decreto dell’8 
marzo, mentre per un graduale ritorno a valori precedenti al lockdown si deve aspettare 
la fine di giugno (fig. 9). A livello provinciale e regionale, la mobilità sembra restare rela-
tivamente più bassa anche dopo la riapertura di maggio, date le restrizioni locali per gli 
spostamenti tra province e regioni, ancora valide nei mesi successivi (fig. 10).

Tab. 1. Lista dei decreti impattanti sulla mobilità delle persone tra febbraio e maggio 2020
Decreto Titolo e link

1 dl 6 del 23 febbraio 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 (20G00020) (GU Serie Generale 45 del 23.II.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg

2 dpCM 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (20A01278) (GU Serie Generale 47 del 25.II.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg

3 dpCM 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (20A01381) (GU Serie Generale 52 del 1.III.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg

4 dpCM 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (20A01522) (GU Serie Generale 59 dell’8.III.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

5 dpCM 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (20A01558) (GU Serie 
Generale 62 del 9.III.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg

6 dpCM 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (20A01605) (GU Serie 
Generale 64 dell’11.III.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

7 dpCM 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (20A01807) (GU Serie 
Generale 76 del 22.III.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg

8 dl 19 del 25 marzo 2020

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
(20G00035) (GU Serie Generale 79 del 25.III.2020)
note: entrata in vigore del provvedimento: 26.III.2020
Convertito con modificazioni dalla l. 35 del 22 maggio 2020 (GU 132 del 
23.V.2020).
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

9 dpCM 10 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale (20A02179) (GU Serie Generale 97 dell’11.
IV.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/01/52/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/01/52/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
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Decreto Titolo e link

10 dpCM 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (20A02352) (GU Serie 
Generale 108 del 27.IV.2020)

11 Dl 33 del 16 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 (20G00051) (GU Serie Generale 125 del 16.V.2020)
note: entrata in vigore del provvedimento: 16.V.2020
Convertito con modificazioni dalla l. 74 del 14 luglio 2020 (GU 177 del 
15.VII.2020).
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg

12 dpCM 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del dl 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del dl 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 (20A02717) (GU Serie Generale 126 del 17.V.2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg

Fig. 8. Andamento giornaliero degli spostamenti di utenti Twitter geolocalizzati tra unità 
amministrative nel periodo gennaio-febbraio 2020, messo in relazione con le date di uscita dei 
decreti impattanti sulla mobilità (tab. 1). Il grafico mostra dati nazionali e prende in considerazione 
gli spostamenti tra comuni, tra province e tra regioni

Nella distribuzione si nota, a livello comunale, come i capoluoghi di provincia detenga-
no il maggior numero di spostamenti di utenti Twitter sia prima che dopo il lockdown, 
ad eccezione di Rovigo, che subisce un calo relativo. Inoltre, gli spostamenti tra comuni 
appaiono più frequenti lungo le arterie stradali più importanti, come per esempio l’A4 
e l’A27, e le ferrovie. Le aree rurali della bassa Padovana e del basso Vicentino restano 
aree dove non si registrano movimenti di utenti Twitter, né prima né durante il lockdown. 
I comuni che ricadono nell’area dolomitica e lungo il litorale detengono, invece, valori 
abbastanza elevati di spostamenti sia prima sia durante il lockdown (fig. 9).
A livello provinciale, prima del lockdown (gennaio e febbraio), le province che contano 
più spostamenti di utenti Twitter sono Verona, Venezia, Padova, Vicenza e Treviso, in 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
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Fig. 9. Spostamenti tra comuni di utenti Twitter geolocalizzati (gennaio e aprile 2020)

Fig. 10. Spostamenti tra province di utenti Twitter geolocalizzati (gennaio-giugno 2020)
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linea con i dati sugli spostamenti per studio e lavoro della carta sul sistema dei trasporti 
e a quelli relativi alle destinazioni turistiche. Durante il lockdown, tali province mostrano 
un netto calo degli spostamenti di utenti Twitter, in linea con il crollo del turismo e con 
l’incentivo allo smart working. Belluno e Rovigo mantengono costante il basso numero 
di spostamenti di utenti Twitter sia prima sia dopo il lockdown. Questo potrebbe essere 
legato all’indice di vecchiaia delle due province e, quindi, ad una minore tendenza all’u-
tilizzo di tecnologie social da parte degli anziani, ma anche ad un minore afflusso totale 
di turisti nelle due province (fig. 10).
I risultati, misurabili a livello quantitativo, sembrano confermare l’utilità dell’uso dei 
social media come strumento per studi geografici sulla mobilità.

4.2. Il telerilevamento per studiare l’entrata delle navi nella laguna di Venezia

Le immagini satellitari, in questo caso prodotte dai sensori attivi radar ad apertura sin-
tetica (SAR) dei satelliti Sentinel 1A e 1B dell’European space agency (ESA), analizzate con 
tecniche di remote sensing nella piattaforma cloud GIS Google Earth Engine e rielaborate in 
QGIS, hanno permesso di monitorare gli accessi navali nell’area lagunare di Venezia du-
rante il lockdown e per lo stesso periodo del 2019 (fig. 11). Il periodo di lockdown ha, infatti, 
comportato una variazione degli accessi navali nell’area lagunare. Gli accessi alla laguna 
sono due, denominati bocche di porto. A nord, per la bocca di porto di San Nicolò transita-

Fig. 11. Accessi alla laguna di Venezia delle navi turistiche per la bocca di porto a nord e delle navi 
mercantili per la bocca di porto a sud, periodo marzo-maggio 2019 (in rosso) e marzo-maggio 2020 
(in giallo), rilevamento satelliti Sentinel 1A e 1B
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no le navi turistiche che, attraversando il bacino di San Marco ed il canale della Giudecca, 
approdano alla stazione marittima dell’isola del Tronchetto. A sud, per la bocca di porto 
degli Alberoni, invece, passa il traffico mercantile che, per il canale denominato dei Petroli, 
giunge al porto della zona industriale di Marghera. In entrambi i casi si tratta di passaggi in 
andata e ritorno che interessano un numero elevato di navi di stazza talora molto rilevante. 
La possibilità di usare le immagini dei satelliti radar ad apertura sintetica Sentinel-1A e 1B, 
ha consentito di monitorare il traffico navale in entrata ed uscita dalla laguna durante il 
periodo del lockdown, dal 3 marzo al 30 maggio 2020, e di confrontarlo con lo stesso periodo 
dell’anno precedente. La coppia di satelliti Sentinel 1 consente un tempo di rivisitazione 
dell’area studio di 6 giorni. I sensori radar, rispetto a quelli ottici, non risentono della coper-
tura nuvolosa e quindi consentono di avere dei dati in serie storica molto significativi. La 
cartografia seguente è derivata dalle immagini prodotte dalle elaborazioni di serie storiche 
di 15 passaggi del satellite, sovrapposti. Le navi presenti nell’area antistante le bocche di 
porto e dentro la laguna sono ben visibili sia per le loro dimensioni sia per il contrasto con 
la superficie d’acqua che, nel caso dei sensori attivi del radar, ha una debole riflettanza. 
La differenza di riflettanza tra l’acqua e i pixels corrispondenti alle navi (pixels navali) ha 
permesso di estrarre dalle immagini solo questi ultimi. Le stilizzazioni in colore giallo per 
i pixels del 2020 e del rosso per il 2019 su basemap OpenStreetMap, hanno permesso di evi-
denziare le differenze nei due periodi in esame. Dal confronto è evidente come il traffico 
turistico sia assente durante il periodo di lockdown. Non si notano, infatti, tracce di passaggi 
navali né occupazione degli spazi marittimi. Per contro, il traffico mercantile è evidente in 
entrambi i periodi analizzati. Il flusso che percorre il canale dei Petroli è definito, come pure 
sono individuabili le navi in sosta in prossimità della bocca di porto degli Alberoni.

4.3. Gli effetti del lockdown sul sistema economico e turistico veneto

L’ottima disponibilità di dati provenienti dal sistema statistico regionale ci ha permes-
so, inoltre, di rappresentare spazialmente delle statistiche molto significative relative agli 
effetti del lockdown sul sistema economico e turistico veneto. 
Nella prima carta (fig. 12) viene presentato il totale delle ore autorizzate di cassa integrazio-
ne guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga) per il periodo gennaio-ottobre 2020 e la 
differenza rispetto alla media dei tre anni precedenti (media del totale annuale per gli anni 
dal 2017 al 2019), che evidenzia un marcato aumento in tutte le province venete, in parti-
colare quelle più attive economicamente. Gli importanti effetti negativi delle chiusure sui 
comparti economici, infatti, sono massimi nella provincia di Treviso, con un aumento di ore 
che arriva a più di 60 milioni, seguita a poca distanza da Vincenza (più di 57 milioni) e poi 
da Padova, Venezia e Verona, con numeri compresi tra i 49 e i 42 milioni. Il totale regionale 
per gennaio-ottobre 2020 arriva a più di 302 milioni di ore, con un aumento di più di 281 
milioni rispetto a tutto il 2019. Il mese con il massimo di ore erogate per tutte le province è 
stato aprile 2020, con un totale di ore per la provincia di Treviso (più di 28 milioni) che da 
solo supera il totale di ore annuali stanziato negli anni immediatamente successivi alla crisi 
economica del 2008, quando il massimo è stato di quasi 25 milioni di ore nel 2010. Come in-
dicato nel sito della statistica regionale della Regione Veneto, questi dati sono di natura am-
ministrativa e le ore autorizzate per ogni mese possono riferirsi anche a periodi precedenti 
e successivi, oltre a riportare ore che non necessariamente vengono tutte utilizzate (http://
statistica.regione.veneto.it/banche_dati_societa_lavoro.jsp; ultimo accesso: 10.IV.2021). 
Per il Veneto, il 2019 si era concluso come un anno di record per uno dei settori economici 
italiani più importanti, ovvero il turismo. Il Veneto, infatti, è la prima regione turistica in 
Italia, con un totale al 2019 di più di 71 milioni di presenze e più di 20 milioni di arrivi 
rilevati negli esercizi ricettivi. La città di Venezia risulta essere la seconda principale de-
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stinazione italiana, dopo Roma. Nella tavola dedicata al turismo (fig. 13) si è voluto, così, 
evidenziare il drammatico calo di arrivi turistici avvenuto nel periodo tra febbraio e giugno 
2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, passando da più di 8 milioni di arrivi a 1 
milione e mezzo. Si è deciso di utilizzare gli arrivi anche per rimarcare che nel turismo è 
insito uno «spostamento», sia tra regioni italiane sia con l’estero, fattore che, assieme agli 
assembramenti, si è cercato di limitare fin da subito attraverso i provvedimenti restrittivi 
per cercare di contenere la diffusione della pandemia. La cartografia di sinistra presenta, 
quindi, gli arrivi di turisti per comune nel periodo febbraio-giugno 2019, mentre la car-
tografia di destra mostra la diminuzione avvenuta nello stesso periodo del 2020. I dati 
utilizzati sono messi a disposizione dal sistema statistico regionale e sono omessi i comuni 
in cui i dati non garantiscono la riservatezza dei rispondenti. Come si può apprezzare, il 
fenomeno turistico non è distribuito omogeneamente in tutto il territorio, ma è localizzato 
prevalentemente nei capoluoghi di provincia (anche se in misura minore rispetto agli altri 
a Belluno e Rovigo) e in alcuni cluster di comuni che compongono i cosiddetti sistemi tu-
ristici locali (STL), tra i quali i più importanti sono le Dolomiti, il Garda, le Terme Euganee 
e la fascia costiera che va da Chioggia a Bibione. Venezia detiene il primato per numero di 
arrivi nel periodo febbraio-giugno 2019 con più di 2.300.000, seguita a distanza da Verona 
(poco più di 500.000), Jesolo e Padova. Dopo un gennaio 2020 che vede un incremento di 
arrivi rispetto al 2019, nel periodo febbraio-giugno 2020 tutti i comuni hanno subito pesanti 
perdite in termini di numero di arrivi, in particolare nel periodo che va dal dpCM del 22 
marzo e fino ai primi di giugno, quando si è potuto tornare a viaggiare tra le regioni. Vene-
zia vede una diminuzione di quasi 2 milioni di visite, con il primo grande stop dato dalla 
cancellazione della festa di carnevale di domenica 23 febbraio (Regione del Veneto, 2020).

Fig. 12. Totale ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga) 
nel periodo gennaio-ottobre 2020 e differenza con la media degli anni 2017-2019, per provincia
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4.4. Gli effetti del lockdown sull’inquinamento dell’aria

Il lockdown ha portato, però, anche alcuni effetti positivi, seppur limitati alla qualità 
dell’ambiente: in questa cartografia (fig. 14) viene preso in considerazione l’inquinante at-
mosferico biossido di azoto (NO2) generato a seguito dei processi di combustione e respon-
sabile, assieme agli inquinanti secondari che ne derivano, di vari effetti indesiderati sull’am-
biente (piogge acide) e sulla salute umana (in particolare sull’apparato respiratorio). L’NO2 
è particolarmente interessante per valutare gli effetti delle restrizioni dei movimenti impo-
ste durante il lockdown, poiché è associato maggiormente al traffico veicolare e, in misura 
minore, al riscaldamento domestico o alle attività industriali, rispetto al particolato atmosfe-
rico come i PM10. Inoltre può permanere in atmosfera per diversi giorni ed espandersi anche 
su larghe distanze (ARPAV, 2020). Il dato utilizzato è il valore medio giornaliero espresso in 
microgrammi per m3 (μg/m3) rilevato in 26 centraline della rete di monitoraggio della qua-
lità dell’aria dell’ARPAV, 16 di background, ovvero non direttamente influenzate da traffico 
o attività industriali, e 10 situate in prossimità di strade o aree industriali. Le centraline con-
siderate sono distribuite su buona parte del territorio regionale, in particolare in pianura, 
zona pedemontana e nei capoluoghi di provincia, con la sola eccezione della provincia di 
Belluno. Il periodo considerato è immediatamente successivo al dpCM dell’11 marzo 2020 
e viene esaminata la media dei valori giornalieri per ogni stazione di monitoraggio tra il 15 
marzo e il 15 aprile, come si può apprezzare nella cartografia di sinistra. Il valore medio del 
2020 è confrontato, poi, con il valore medio dello stesso periodo del 2019 nella cartografia a 
destra, che evidenzia la differenza assoluta tra il 2020 e il 2019. Come si può evincere dalla 
cartografia a destra, durante il periodo considerato è avvenuta una diminuzione di questo 
inquinante in tutti i punti di controllo. La centralina che ha rilevato la diminuzione più con-

Fig. 13. Numero di arrivi di turisti per comune nel periodo febbraio-giugno 2019 e differenza di 
arrivi tra febbraio-giugno 2020 e 2019
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sistente (attorno ai 31 μg/m3) è quella che monitora la zona industriale di Montebello (VI), 
importante centro produttivo veneto dedicato alla concia delle pelli. A buona distanza, con 
valori di diminuzione attorno ai 17 μg/m3 e via via decrescenti, si trovano le centraline si-
tuate nei capoluoghi di provincia, mentre le differenze minori si riscontrano nelle centraline 
rurali e in quella situata nel parco regionale dei Colli Euganei. I valori medi assoluti per il 
2020 (cartografia a sinistra) non superano i 23 μg/m3 rispetto a valori che arrivano fino a 44 
μg/m3 nel 2019, quando la località di Malcontenta (VE), che fa parte della municipalità di 
Marghera, e i capoluoghi di provincia, in particolare Padova, presentano i valori più elevati, 
mentre le centraline rurali restituiscono i valori minori. Nella cartografia si è voluto mettere 
in evidenza anche l’alta densità di superfici artificiali, in particolare in pianura e in zona pe-
demontana, che coprono il territorio della seconda regione con maggiore consumo di suolo 
in Italia, secondo l’ultimo rapporto stilato da ISPRA (2020). Inoltre, la regione è stata divisa 
in fasce altitudinali per poter apprezzare la zona di pianura e la fascia pedemontana e di 
collina e la zona montana con le principali valli.

5. Conclusioni

Questo contributo, che vuole cartografare, in maniera sicuramente non esaustiva, al-
cuni aspetti della prima fase di pandemia che hanno interessato la regione Veneto e i 
suoi effetti sul tessuto economico-sociale e a livello ambientale, ha fatto emergere alcune 
questioni fondamentali che rimangono oggetto di dibattito.

Fig. 14. Media NO2 (μg/m3) per il periodo 15 marzo 2020-15 aprile 2020 e differenza rispetto allo stesso 
periodo del 2019, per centralina di monitoraggio ARPAV. Per una migliore lettura della cartografia, la 
simbologia rappresentante i valori di NO2 a livello di centralina utilizza una modalità «spostamento 
punto» per i punti che si andrebbero a sovrapporre e il puntino giallo rappresenta il loro baricentro
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Come evidenziato nel paragrafo dedicato all’analisi e alla rappresentazione dei dati relativi ai 
contagiati, il gruppo di lavoro si è dovuto scontrare con la scarsa disponibilità di statistiche e 
serie temporali, disponibilità che diventa quasi nulla in merito ad informazioni disaggregate 
a livello almeno comunale, scala minima per trarre qualsivoglia considerazione delle relazio-
ni tra diffusione del contagio e anisotropia dei territori. Problematica, questa, che è emersa da 
quasi tutti i gruppi regionali di lavoro impegnati nell’Atlante e che è ben rappresentata nella 
campagna nazionale «Dati bene comune». Questo ha implicato l’impossibilità di giungere ad 
ipotesi e correlazioni, sia quantitative che qualitative, che vadano oltre blande speculazioni 
accennate nel testo, come per i casi dei comuni di Vo’ Euganeo e Merlara, e ha reso infrut-
tuosa la grande disponibilità di dati regionali che avrebbero permesso un confronto tra dif-
fusione del contagio e variabili socio-economiche e ambientali, come la rete di trasporto, gli 
spostamenti, la distribuzione della popolazione o la localizzazione delle strutture sanitarie.
Maggiori considerazioni, invece, hanno trovato spazio nella seconda parte del contributo, 
relative agli effetti del lockdown sul tessuto sociale ed economico e sull’ambiente, in partico-
lare per quel che riguarda gli spostamenti, il settore economico e turistico e la qualità dell’a-
ria, tutte questioni di grande interesse per la regione, tra le più densamente abitate, più 
attive economicamente e turisticamente e più inquinate d’Italia. Attraverso le cartografie 
prodotte, anche utilizzando dati e analisi innovativi propri del remote sensing o l’elaborazio-
ne di dati da social networks, è emerso un Veneto fortemente penalizzato dal lockdown sotto 
il profilo economico e turistico che, come unica consolazione, ha potuto respirare un’aria 
un po’ più pulita, anche se soltanto da dietro le finestre o dai cortili di casa.
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