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Problemi di rilevazione, i benchmark di 
riferimento, l’analisi, la comunicazione dei 

dati

Flavio Bonifacio, Metis Ricerche
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DATA SCIENCE, Impressioni di futuro

https://www.youtube.com/watch?v=OzbDUbu1lMM

https://www.youtube.com/watch?v=OzbDUbu1lMM
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ARCHIVIAZIONE, DISSEMINAZIONE E 
RIUSO DEI DATI:

A CHE PUNTO SIAMO?

Uno sguardo all'indietro per andare avanti
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ANALISI DEI DATI: COSA SERVE ALLE 
IMPRESE, COSA SERVE ALLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Machine Learning, Intelligenza Artificiale, 
Mining, Statistica, Modelli di

simulazione: cosa c’è di vecchio nel nuovo, 
cosa c’è di nuovo nel vecchio
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TRA INFORMATICA, STATISTICA, SCIENZE 
SOCIALI ED ECONOMICHE, CHE STRADA HA 

PRESO LA SCIENZA DEI DATI
Ai tempi nostri, con lo sviluppo recente delle 
macchine per il calcolo automatico e con il 

crescere della quantità d’informazione da gestire, 
l’informatica si affianca alla statistica e il lavoro 

sui dati diventa terreno di collaborazione e 
confronto tra le due discipline. A mescolare il 
terreno delle competenze ci si mette pure la 
materia prima, i dati. I dati, non avendo un 
senso di per sé, lo acquisiscono nell’ambito 

conoscitivo in cui vengono generati e trattati che 
dunque bisogna conoscere
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L’ANALISI DEI DATI AI TEMPI DEL CORONA 
VIRUS

Dal punto di vista dell’analisi dati la pandemia 
Covid-19 offre diversi spunti: dai metodi di 

raccolta dei dati, alla validazione delle procedure, 
all’analisi dei dati raccolti ed alla loro 

comunicazione. Capitoli che fanno parte del 
corpus di insegnamenti del master Adabi. In 

questo webinar vogliamo mostrare quali sono le 
difficoltà presenti in questa contingenza, quali i 

metodi messi in atto per superarle, per quanto ci 
è dato sapere dal nostro punto di osservazione. 
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Problemi di rilevazione 
(Le fonti, Data Gathering, Data Quality e 

Data MGMT)
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⚫ L’ente che fornisce i dati sulla mortalità in italia è l’ ISTAT che li riceve da 
fonti diverse e li elabora. 

⚫ Per il 2020 è stato attivata una procedura più rapida che vede la 
collaborazione dell’ISTAT con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione 
tempestiva dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR) e con il Ministero dell’economia e delle finanze per l’acquisizione 
del flusso dei deceduti tramite l’Anagrafe Tributaria. 

⚫ I dati sulla mortalità degli anni precedenti sono invece ottenuti dal 
bilancio annuale della popolazione residente, calcolati a partire dai dati 
forniti dai comuni. 

Le fonti dei dati
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Lettura dati COVID da GITHUB

. 

#lettura csv e scrittura dati per ogni data inserita nel file di testo importato sopra

df_all_reg = pd.DataFrame()

for giorno in list_dates:

df=pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/…covid19-ita-regioni-' +giorno+'.csv')

df.to_csv (root + …/REGIONI/dpc-covid19-ita-regioni-'+giorno+'.csv', index=False)

df.head()

df_all_reg = df_all_reg.append(df)

#salvataggio csv di tutti i dati

df_all_reg.to_csv(root + …/REGIONI/tutte_le_regioni' +'.csv', index=False)
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https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-

andamento-covid19-italia.md

[Metadati: tracciato record]

COVID-19/dpc-covid19-ita-regioni-latest.csv at master · pcm-

dpc/COVID-19 · GitHub

[file CSV con i dati per regione, tutte le variabili, dall’inizio

epidemia alla data di ieri]

COVID-19/avvisi.md at master · pcm-dpc/COVID-19 · GitHub

[file avvisi contenente segnalazioni di errore]

COVID-19 ITALIA - Desktop (arcgis.com)

[cruscotto]
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Dati andamento COVID-19 Italia
Aggiornamento dei dati
•Dati andamento COVID-19 Italia: ogni giorno alle 18:00
Formato dei dati
Dati per Regione
Directory: dati-regioni
Struttura file giornaliero: dpc-covid19-ita-regioni-
yyyymmdd.csv (dpc-covid19-ita-regioni-20200224.csv)
File complessivo: dpc-covid19-ita-regioni.csv
File ultimi dati (latest): dpc-covid19-ita-regioni-
latest.csv
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Avvisi
03/03/2021
La Regione Abruzzo comunica che in seguito a verifica stati sottratti 4 casi dal totale 
del casi confermati già comunicati in quanto casi duplicati. La Regione Emilia 
Romagna comunica che sono stati eliminati 40 casi dal totale del casi confermati già 
comunicati, in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone 
molecolare.
02/03/2021
La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 20 casi, positivi a test 
antigenico ma non confermati da tampone molecolare.
01/03/2021
La Regione Abruzzo comunica che sono stati eliminati 3 casi confermati già 
comunicati nei giorni precedenti in quanto 2 duplicati e 1 già segnalato da altra 
Regione/PPAA. La Regione Emilia Romagna comunica che, a seguito di verifica, sono 
stati eliminati 5 casi positivi a test antigenico ma non confermati da tampone 
molecolare.
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28/02/2021
La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 15 
casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non 
confermati da tampone molecolare.
27/02/2021
La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 14 casi, positivi a test 
antigenico ma non confermati da tampone molecolare.
26/02/2021
La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 11 
casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non 
confermati da tampone molecolare. Inoltre in seguito a verifica sui dati comunicati nei 
giorni passati è stato eliminato 1 decesso, in quanto non attribuibile a COVID-19; si 
corregge pertanto il numero dei decessi comunicato ieri: 10.458.
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A seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma

ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora 
non conteggiati. 

(Emilia Romagna 15 Agosto)

18



MASTER ADABI 19

Bisogna fare molta attenzione ad esporre il dato, e porsi una 
domanda molto semplice: «Cosa è successo?»

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/#

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
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Benchmark
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59.641.488      746.146              111.729        1,25          1,30
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Decessi mensili per tutte le cause
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I modelli
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ONDATA UNO 

Dal 24 Febbraio al fine 
Agosto 2020
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ONDATA DUE 

Dal 1 Settembre 2020 a 
fine Febbraio 2021
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La comunicazione dei dati

Valori assoluti, percentuali, probabilità
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Numbers have a certain mystique: They seem
precise, exact, sometimes even beyond doubt. 
But outside the field of pure mathematics, this
reputation rarely is deserved. And when it
comes to the coronavirus epidemic, buying into
that can be downright dangerous.

We’re Reading the Coronavirus Numbers Wrong
nytimes.com/2020/02/18/opinion/coronavirus-china-numbers.html
By John Allen Paulos, February 18, 2020
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Naturally, everyone wants to know how deadly COVID-19, the disease caused by the new
coronavirus, is. The technical term for that is the case fatality rate — which is, put 
simply, the number of people who have died from the disease (D) divided by the total 
number of people who were infected with it (I), or D/I. 

As of Tuesday morning, at least 1,873 people were thought to have
died from the disease worldwide and 72,869 people to have been infected.

But those figures may not mean what you think.

The number of deaths (D) seems like it should be easy enough to determine: After all, 
dead is dead. And yet ascribing a cause of death can be tricky.

The coronavirus might be blamed for the deaths of vulnerable people, especially seniors, 
already suffering from other illnesses, such as diabetes and other chronic conditions. On 
the other hand, some deaths will be attributed to other illnesses that might more 
accurately be ascribed to COVID-19.

Even more problematic is figuring out the total number of infected people (I) — call that 
the mystery of the denominator. Patients who have tested positive and are hospitalized 
are included in that tally, of course. But what about those who are being treated without 
formally having been tested? Or those who might be infected and yet display no 
symptoms?
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The mystery of the denominator
(Il denominatore misterioso…)
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Il dato così com’è
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Strategie comunicative
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“(An) equivocation arises when one is discussing diseases, 
accidents, or other misfortunes and their consequences. If one 
wishes to emphasize the severity of a problem, one will usually talk 
about the number of people afflicted nationally. If one wants to 
downplay the problem, one will probably speak about the incidence 
rate. Hence, if 1 out of 100,000 people suffers from some malady, 
there will be 2,500 cases nationwide. The latter figure seems more 
alarming and will be stressed by maximizers. Dramatizing the 
situations of a few of these 2,500 people by publishing or televising 
interviews of their families and friends will further underscore the 
problem. Minimizers, on the other hand, might invoke the image of 
a crowded baseball stadium during a World Series game and then 
point out that only one person in two such stadiums suffers from 
the misfortune in question.” 
John Allen Paulos, A Mathematician reads the newspaper, 1995, [p. 
79-80].
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Valori assoluti e percentuali: un esempio
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Tra il mese di febbraio e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 
75.891 decessi nel Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata 
Covid-19 dell’ISS. Nell’anno 2020 il totale dei decessi per il 
complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro 
Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in 
più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). In tale 
valutazione occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 
2020 i decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 
7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del 2015-2019 
e che i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono 
all’ultima settimana di febbraio. Pertanto, volendo stimare l’impatto 
dell’epidemia Covid-19sulla mortalità totale, è più appropriato 
considerare l’eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 
2020. In questo periodo si sono osservati 108.178 decessi in più 
rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% 
di eccesso). 
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L’affermazione 100.156 decessi in più rispetto alla media dei 5 anni 

precedenti può essere riportata in altro modo, e cioè in percentuale:

Nel 2020 la percentuale dei decessi in più rapportata alla popolazione 

di quell’anno è pari allo 0,168%, cioè a 1,27 persone su mille

Non solo, potremmo anche presentare il dato rispetto al valore 

massimo di decessi osservato negli ultimi 5 anni che è 649.061 (2017): 

con ciò si arriverebbe a contare 97.085 decessi in più, con un salto 

nell’ordine di grandezza, dalle centinaia di migliaia, alle decine di 

migliaia
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La comunicazione giornalistica
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Corriere della sera, 20/12/2020
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La Repubblica, 09/11/2020
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Il Corriere della Sera, 09/11/2020
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La Stampa, 09/11/2020
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Il Corriere della Sera, 24/01/2021
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La Stampa, 24/01/2021
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La Stampa, 19/02/2021



MASTER ADABI 54

Domani, 19/02/2021
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Comunicare le riflessioni sui dati: l’esempio 
del Censis
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L’inchiesta
Riproposizione arricchita dell’inchiesta 

commentata dal Censis nel 54° rapporto 
sulla situazione sociale del paese  
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Censis   Metis Ricerche     Piemonte
58        60%                   45% (**)
38        13% (**)            13%
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Censis   Metis Ricerche    Piemonte
77 73 %                  84% (**)
77        65 % (**)           57%
57 47 % (**)           30%(**)
39 21 % (**)           20%
31        33 %                  25%(*)
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Censis      Metis Ricerche    Piemonte 
72 %        88% (**)           89%
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Censis      Metis Ricerche      Piemonte
86           76% (**)              63% (**)
19           13% (*)                18%



MASTER ADABI 62

Censis    Metis Ricerche             Piemonte
73         89% (**)                     92%
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Censis      Metis Ricerche          Piemonte
28 34% (*)                   61% (**)
29 33%                        25%
26              5% (***)               13%(*)
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Piemonte
62% (*)
23%
15%
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(*)
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Piemonte
4%
19%
47%
22%
8%
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2020: l’anno della paura nera

Il clima sociale: meglio sudditi che morti
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…Uno degli effetti provocati dall’epidemia è di 
aver coperto sotto la coltre della paura…le 
nostre annose vulnerabilità e i nostri difetti 
strutturali…L’epidemia ha squarciato il velo: il re 
è nudo!
p. 3
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…La sintetica cronistoria ragionata di questi mesi 
svela il senso profondo degli eventi: la sorpresa 
iniziale si è capovolta nella drammatica 
emergenza del lockdown, scandita 
quotidianamente dalle cifre diffuse dalla 
protezione civile, con un contorno di 
comunicazioni pubbliche emozionali e intimidenti…
p. 4
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…tutte le emergenze, e quella sanitaria ancora 
di più, comportano una loro inattaccabile 
necessità tecnica; tuttavia, guai a dimenticare 
che producono guasti e lasciano scorie nel 
profondo della società. Pertanto, sul piano 
dell’interpretazione sociale è decisivo rispondere 
al quesito: quali sono le permanenze generate 
dal virus e dalle risposte messe in campo che, 
interagendo con trend di più lungo periodo, sono 
destinate a restare nel corpo sociale, 
opzionando pezzi di futuro del nostro paese?...
p. 5
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…La delega totale sulla propria vita, che la paura 
del contagio ha reso quasi inevitabile, sdogana 
nella cultura collettiva la strada ad altre, inedite 
e sorprendenti propensioni alla delega del 
potere. La paura pervasiva dell’ignoto porta alla 
dicotomia ultimativa: meglio sudditi che 
morti…E’ la cultura sociale della sudditanza, 
dell’arrendevolezza al potere, che il protrarsi 
dell’emergenza amplifica e che, se non 
depotenziata dalla sua natura transitoria, 
diventa la più velenosa delle eredità del virus…
p. 6
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…Le Regioni hanno minacciato ritorsioni 
reciproche, si è puntato il dito contro 
villeggianti, runner, proprietari di cani, giovani 
dediti alla movida, esercenti di discoteche e sale 
da ballo…
E poi ci sono anche le bislacche convinzioni 
cospirazioniste, per cui il virus è solo un trucco, 
e quelle neo-sciamaniche di chi ostenta il rifiuto 
dell’obbligatorietà del tanto atteso (dagli altri) 
vaccino contro il covid-19. E ancora: gli abissi 
della solitudine di persone dalla condizione 
economica franata o colpite al cuore dal blocco 
della socialità…
p. 8
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Crisi economica e sociale, il lavoro, le 
diseguaglianze
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…Gruppi sociali da sempre grandi produttori di 
reddito e di risparmio si sono trasformati 
repentinamente in richiedenti e beneficiari di 
sussidi pubblici, mentre impiegati e dirigenti del 
settore pubblico, dalle retribuzioni lente ma 
blindate, si sono ritrovate, magari in smart 
working nelle seconde case in località di 
vacanza, garantiti e senza rischi di possibili 
decurtazioni del loro reddito…Tra i precipitati dal 
benessere al disagio sono sovrarappresentati gli 
imprenditori, i liberi professionisti, i 
commercianti e gli artigiani…L’emergenza di 
questi mesi non è stata uguale per tutti…
p. 11-12
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…(i conti fanno vedere che)…lo tsunami 
occupazionale è davanti a noi, che la discesa 
agli inferi della disoccupazione non è un evento 
remoto, e nello stesso tempo riflettono i diversi 
gradi di sicurezza dei redditi da lavoro…
…C’è poi l’universo degli scomparsi: quello dei 
lavoretti, del lavoro casuale, del lavoro nero, un 
universo indefinito, stimabile in circa 5 milioni di 
persone che ruotavano intorno ai servizi e che 
hanno finito di inabissarsi senza rumore… E poi 
ci sono i vulnerati inattesi: gli imprenditori dei 
settori schiantati…
p. 13
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…I numeri sono più che sufficienti per spiegare 
perché il clima sociale sia pervaso da una 
paura…legata…anche a uno sprofondo 
dell’economia che non ha precedenti in tempi di 
pace…Stretti dalla morsa dell’ansia, gli Italiani 
affrontano la caduta epocale aggrappandosi 
ancora una volta alla ciambella di salvataggio a 
loro diposizione: il risparmio, soprattutto quello 
in contanti…
p. 17
…Nel decennio 2009-2019 il contante nel 
portafoglio finanziario è cresciuto del 33,6%
p.20
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…Quando l’epidemia esaurirà la sua onda d’urto, 
lascerà dietro di sé una società più incerta e 
impaurita con una profonda crisi economica e 
occupazionale, di cui non tutti pagheranno le 
spese allo stesso modo…
p. 31
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La DAD non è per tutti
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…Proprio l’emersione della coscienza collettiva 
del ruolo della scuola come matrice di identità 
ha reso ancor più insopportabile, al di là delle 
attualità congiunturali, il perdurare di ampie 
sacche di esclusione, o di rischio di esclusione, 
dai processi educativi, rese visibili alla pubblica 
opinione quando ci si è dovuti confrontare con il 
gap tecnologico di molte famiglie: un divario 
socio-economico e culturale che differenzia le 
opportunità di frequenza e successo formativo 
dei diversi studenti…Ad Aprile 2020, solo 
l’11,2% degli oltre 2800 dei dirigenti scolastici 
intervistati dal Censis segnalava di essere 
riuscito a coinvolgere tutti gli studenti… p. 46,48
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La previsione

Se il 2020 è stato l’anno della paura nera 
come recita il rapporto Censis, il 2021 sarà 

l’anno della fifa blu


