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Veneto giallo, ma rischio alto
>La cabina di regia: invariato anche il Friuli >Zaffa: «Sono molto preoccupato. L'arancione
Cruciale la riduzione dell'indice di contagio non serve, ma i cittadini siano responsabili»

Veneto e Friuli Venezia Giulia re-
stano in giallo. E il verdetto emes-
so ieri dalla cabina di regìa, con-
fermando la permanenza di qua-
si tutto il Nordest nella fascia più
bassa, anche se la classificazione
complessiva di rischio è definita
«alta» per la prima e «moderata»
per la seconda. Cruciale è stata la
riduzione dell'indice di contagio.
«La preoccupazione resta alta -
avverte il presidente "Zaffa - L'aran-
cione? Il Fvg ha fatto 15 giorni in
arancione e oggi è nelle condizio-
ni in cui siamo noi. Il mio appello
ai cittadini è di prestare la massi-
ma attenzione: ognuno di noi ha
la sua dose di responsabilità".
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L'emergenza a Nordest

Rt cala, Veneto e Fvg
restano in zona gialla
«Ma serve prudenza»
›L'indicedicontagioscendesottoquotal ›Zaia: «Valuto misure mirate sui Comuni»
e prevale sui tassi di ricovero ospedaliero Fedriga:«Preoccuparaumentodeimorti» A MARGHERA Luca Zaia mostra l'andamento dei ricoveri in Veneto

LA SITUAZIONE

VENEZIA Veneto e Friuli Venezia
Giulia restano in giallo. E il ver-
detto emesso ieri dalla cabina di
regia, confermando la perma-
nenza di quasi tutto il Nordest
nella zona più bassa (c'è pure il
Trentino, mentre l'Alto Adige ri-
mane in arancione), anche se la
classificazione complessiva di ri-
schio è definita «alta» per la re-
gione governata da Luca Zaia e
«moderata» per quella guidata
da Massimiliano Fedriga, moti-
vo per cui i due presidenti conti-
nuano a predicare prudenza. Ma
tant'è: cruciale è stata la riduzio-
ne dell'indice di contagio, calco-
lato sui 7e sui 14 giorni.

I DATI
Ci sono infatti diversi Rt e ieri,

in attesa del fatidico pronuncia-
mento, a Marghera ne sono state
chiarite le differenze. Quello
"puntuale", utilizzato per le di-
stinzioni cromatiche delle fasce,
viene stimato su base settimana-
le e riguarda solo i soggetti sinto-
matici, ritenuti più contagiosi di
quelli asintomatici: in Veneto è
sceso a 0,91, mentre in Friuli Ve-
nezia Giulia è a 0,97. 11 valore
"aggiustato", utilizzato per la va-
lutazione del consolidamento
della tendenza, viene conteggia-
to in un lasso di tempo quindici-
nale e include una platea più va-
sta: in Veneto è a 1,01 e in Friuli
Venezia Giulia è a 0,91. È dunque
evidente la discesa complessiva
verso (e sotto) li, quando l'asti-
cella per il passaggio all'arancio-
ne è fissata a 1,25. «Con un Rt che
scende così, non ci sono alterna-
tive al giallo: se per qualcuno è
una colpa, non so che dire, ma
non c'è nessuna festa della libe-
razione», ha osservato Zaia. «Re-
stiamo in zona gialla, ma la mia
preoccupazione è contenere il
più possibile la diffusione del vi-

rus», ha concordato Fedriga. Ad
ogni modo nel giudizio dei tecni-
ci la contrazione dell'indice di
trasmissione è risultata prepon-
derante rispetto ad altri campa-
nelli d'allarme, come i tassi di oc-
cupazione delle Terapie intensi-
ve e degli altri reparti, arrivati ri-
spettivamente al 32% e al 42% in
Veneto, al 37% e al 52% in Friuli

Venezia Giulia, a fronte di soglie
fissate al 30% in area critica e al
40% in quella medica.

LE CURVE
Per quanto riguarda il Veneto,

e con l'eccezione di Verona, le
curve dei ricoveri cominciano
comunque a dare «timidi segna-
li» di rallentamento, anche ri-
spetto alle previsioni dell'algorit-
mo. «La preoccupazione resta as-
solutamente alta-dice Zaia - ma
speriamo che queste indicazioni
si consolidino. Nei prossimi tre
giorni Francesca Russo, la no-
stra responsabile della Preven-
zione, studierà l'andamento epi-
dem iologico e ci consegnerà una
relazione, in base a cui potremo
valutare eventuali misure, mira-
te su determinati Comuni. Ci fa-
rebbe bene un po' di zona aran-
cione? Premesso che lo decide la
cabina di regia, constato che il
Friuli Venezia Giulia ci è rimasto
per due settimane e ora è nelle
nostre condizioni epidemiologi-
che». «Come tutto il Nordest - ag-
giunge Fedriga - stiamo assisten-
do, purtroppo, a un aumento im-
portante di decessi che ci preoc-
cupa ed è un dato collegato ai
contagi delle settimane scorse».

LO STUDIO
L'esistenza di un macro-baci-

no, unico dal punto di vista epi-
demiologico, pare intanto emer-
gere anche dallo studio condotto
dall'Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie e tuttora
in corso. «Un'area transfrontalie-
ra - riferisce Zaia - che compren-
de Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli Venezia Giulia, Slovenia e
Carinzia e che vede un virus più
graduale nel far salire le curve e
più lento nel farle scendere. Le
prime sequenziazioni sembre-
rebbero indicare delle mutazio-
ni, avvenute anche durante
l'estate e pure all'interno della
stessa comunità, come l'ex caser-
ma Serena di Treviso». Ma per
saperne di più, bisognerà atten-
dere i risultati definitivi della ri-
cerca.
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