
La scienza al lavoro 
a supporto dei 
processi decisionali

Stiamo affrontando una crisi senza confini. L’Europa è una delle regioni più colpite 
dalla pandemia e dalla conseguente recessione economica. Un’emergenza comune 
richiede strategie comuni e coordinate. In questo articolo, Alessandra Zampieri, 
Capo Unità responsabile del Disaster Risk Management del Joint Research Center 
(JRC) della Commissione Europea, spiega il contributo che il JRC sta offrendo per 
affrontare la crisi. Un uso pionieristico di big data, modelli scientifici affidabili e 
una comunicazione accurata sono potenti strumenti nelle mani delle istituzioni 
sovranazionali per gestire l’emergenza sanitaria, economica e sociale che ha irrotto 
nelle nostre vite   

Sono il Capo Unità responsabile del Disaster Risk Management del Joint Research Centre 
della Commissione Europea. Il JRC è il servizio di consulenza scientifica della Commissione 
Europea, e la nostra missione è fornire un supporto al processo decisionale sulla base di 
prove indipendenti nell’intero ciclo di elaborazione delle politiche. Siamo presenti in cinque 
Stati membri e disponiamo di circa tremila ricercatori che trasmettono i risultati scientifici ai 
colleghi di Bruxelles e agli altri Stati membri in relazione a vari argomenti. 

Stiamo facendo questo anche durante la pandemia da Covid-19, a partire da dicembre 
2019. In effetti, il sistema di sorveglianza dei media del JRC ha raccolto dei rapporti relativi 
a un nuovo coronavirus a Wuhan all’inizio della crisi, il 31 dicembre 2019. Utilizziamo questa 
tecnologia in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ambito del 
sistema EIOS (Epidemic Intelligence from Open Source). Da allora forniamo continuamente 
queste informazioni per dare un supporto all’OMS, esaminando ogni giorno centinaia di 
migliaia di notizie open-source, in varie lingue. L’OMS ora ha chiesto il nostro contributo in 
merito alle fake news e alla famosa infodemia.

Nei primi mesi di quest’anno si è avuta la chiara conferma che la crisi si stava muovendo in 
Occidente e che stava raggiungendo l’Europa. Perciò abbiamo incominciato a raccogliere 
dati, creare database1 ad hoc, fornire mappe, analisi, report di situational awareness e 
previsioni per venire in aiuto non solo dei colleghi di Bruxelles, ma di tutti gli Stati membri e 
dei cittadini, per monitorare la diffusione del virus attraverso l’Europa. 

L’analisi dei big data
L’11 marzo, quando fu dichiarata la pandemia, il nostro sito web forniva già on line i dati a 
livello nazionale e subnazionale, cosa piuttosto unica in quel momento. Con questi dati e il 
nostro primo modello epidemiologico siamo stati in grado di fornire alle autorità competenti, 
incluso il Presidente della Commissione, una previsione dei picchi e le informazioni sul 
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movimento delle curve dei casi positivi e delle vittime nei diversi Stati membri. Abbiamo 
studiato il contributo che le misure non farmaceutiche avrebbero potuto dare per appiattire 
le curve e ridurre la diffusione del virus; inoltre abbiamo dato il nostro sostegno a vari 
gruppi nell’analizzare la necessità di prodotti farmaceutici e dispositivi medici. 

Il Joint Research Centre è stato tra i primi a lanciarsi nell’analisi dei big data, e abbiamo 
applicato tali competenze anche in questa occasione, in particolare con i dati della 
telefonia mobile. Per la prima volta, i gestori di telefonia mobile hanno accettato di fornire 
alla Commissione questi dati aggregati e anonimi; i colleghi del JRC li hanno utilizzati per 
avere informazioni più dettagliate sulla diffusione del virus, e in particolare sull’impatto che 
la mobilità ha su di essa. Sono stati pubblicati vari report tecnici, e i Commissari Gabriel 
e Breton hanno sottolineato l’importanza di queste analisi. Pur esistendo altri indicatori 
di mobilità, questi dati sono più precisi, e ci hanno aiutato a perfezionare i nostri modelli; 
siamo molto grati ai gestori di telefonia mobile che si sono fidati di noi nel concederci 
l’accesso a questi tabulati. 

Con il peggiorare della situazione epidemiologica, abbiamo compreso l’importanza di 
effettuare test sulla popolazione. Per dare il suo contributo, il JRC ha elaborato delle linee 
guida sui test che la Commissione ha adottato; abbiamo inoltre progettato un nuovo 
materiale di riferimento che i laboratori possono utilizzare per controllare il corretto 
funzionamento dei test per il coronavirus ed evitare i falsi negativi. Abbiamo fornito questo 
materiale agli ospedali e ai laboratori in Europa, e fuori dall’Europa. 

In quel periodo la Commissione ha adottato una Comunicazione molto importante, 
offrendo suggerimenti e raccomandazioni per una strategia di uscita. Già allora era chiaro 
che si trattava di una crisi sanitaria ma anche economica; per questo motivo abbiamo 
sviluppato un modello di de-escalation che collegasse gli indicatori sanitari ed economici 
per identificare i settori idonei alla riapertura per sostenere l’economia senza mettere a 
rischio la salute. 

La Commissione Europea, e in particolare il Segretariato Generale, ha istituito uno Sportello 
con il compito di identificare e superare gli eventuali colli di bottiglia nella disponibilità 
di dispositivi medici strategici. All’epoca era difficile trovare respiratori o mascherine 
sul mercato, i sistemi sanitari erano fortemente sotto pressione e questo materiale era 
esaurito o fermo ai confini; lo Sportello ha dato un grande aiuto agli Stati membri nel 
reperimento di tali prodotti. Il JRC non ha risparmiato i suoi sforzi nel sostenere questo 
lavoro, fornendo anche una previsione quotidiana delle unità di terapia intensiva. 

La parentesi dell’estate
Finalmente la situazione epidemiologica cominciava a migliorare, il picco della crisi 
sanitaria era terminato e le persone erano più positive anche nei confronti del turismo. 
La Commissione ha adottato una Comunicazione sul trasporto e sul turismo e il JRC ha 
creato un sito web con tutte le informazioni più rilevanti per i turisti. Il sito web si chiama 
“Re-open EU”, ed è un grande successo della Commissione, in quanto viene visitato 
regolarmente da milioni di cittadini. Nello stesso pacchetto adottato dalla Commissione, 
al JRC, in partnership con lo European Centre for Disease Prevention and Control, è 
stato affidato il compito di realizzare e rendere disponibili delle mappe sulla situazione 
epidemiologica a livello regionale. 



Purtroppo, la crisi economica si aggravava particolarmente e la Commissione ha messo 
in pista numerose misure per aiutare gli Stati membri a superarla. Gli economisti che 
lavorano al JRC hanno fornito un supporto importante nelle analisi economiche, come 
quello di sviluppare le previsioni economiche di primavera in Europa e la proposta della Next 
Generation Eu. Si è lavorato molto sulla resilienza a sostegno del Commissario Šefčovič e 
dell’intera Commissione, per favorire la ripresa e il rilancio degli Stati membri.

La risposta alla minaccia dell’infodemia
La Commissione non ha sottovalutato la disinformazione e le minacce ibride, nonché i rischi 
a esse associate. Nello specifico, a giugno ha adottato delle misure per combattere questi 
rischi, in quanto l’infodemia stava già chiaramente minacciando l’Unione. Gli esperti di JRC 
in questo ambito hanno aiutato a elaborare queste misure suggerendo delle contromisure 
possibili, spesso rivolgendosi ai cittadini europei più giovani.

Un’altra opera del JRC relativa al Covid si rivolgeva ai cittadini. Durante le crisi sanitarie 
abbiamo monitorato costantemente il loro stato d’animo e abbiamo potuto osservare 
che all’inizio la maggiore preoccupazione dei cittadini era la salute: le ricerche che 
effettuavano su Google si concentravano maggiormente sui possibili effetti del virus 
sulla salute. Gradualmente, di aiuto agli altri, di manifestare solidarietà, e alla fine hanno 
ripreso a cercare le varie mete turistiche e a organizzare le vacanze. Abbiamo svolto inoltre 
un’indagine sull’impatto che la crisi ha avuto sulle questioni legate alle disparità, come 
quella di genere, e sul modo in cui la crisi ha influenzato l’apprendimento degli studenti, in 
base al loro contesto culturale e sociale. 

Attualmente continuiamo a fornire il nostro supporto alla Commissione con il monitoraggio 
della diffusione del virus e della situazione epidemiologica; oggi la Commissione stessa 
ha adottato una Comunicazione su quanto si è appreso e sulle raccomandazioni agli 
Stati membri. Ancora una volta il Joint Research Center ha contribuito alla stesura 
della Comunicazione e ha il compito di intraprendere azioni specifiche in sostegno della 
Commissione e degli Stati membri. 

Ma ancora di più, vogliamo guardare avanti con la consapevolezza che da questa crisi 
si possa trarre un rilancio: non si tratta di tornare al passato, ma di cercare davvero di 
essere più resilienti e più preparati al futuro. Per questo motivo basiamo il nostro lavoro di 
analisi previsionale sui tre pilastri delle priorità della Commissione: l’ambiente, il digitale e 
l’economia.  
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