LA DOMANDA DI MASCHERINE NELLA PROVINCIA DI VERONA
IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Simulazioni per la fase 2 e per il pieno regime
23 Aprile 2020

Executive Summary
Le stime di seguito illustrate indicano una necessità di DPI per la provincia di Verona che può essere
riassunta in circa 12 milioni di pezzi mensili per la popolazione e un quantitativo variabile da circa 6
a 7 milioni per gli addetti alle varie attività produttive, commerciali e dei servizi.
Ricorrendo a dispositivi riutilizzabili le stime indicano un quantitativo attorno a 1,4 milioni di pezzi
al mese.
Queste stime si basano su alcune assunzioni che non hanno una base sicura (non sono ancora certe
le modalità con cui la fase 2 sarà gestita) per cui la valutazione della effettiva necessità, tenuto conto
di queste incertezze può verosimilmente porsi in un range, nel caso dei dispositivi riutilizzabili,
compreso tra 1,2 e 1,6 milioni di pezzi.
L’utilizzo di dispositivi riutilizzabili presenterebbe il duplice vantaggio di essere economicamente più
conveniente e di una organizzazione logistica (trasporto, stoccaggio, distribuzione) meno
impegnativa e anche in questo caso più economica.
Soprattutto nella fase iniziale è importante garantire una adeguata disponibilità di dispositivi ed
evitare che ci sia una corsa all’accaparramento, soprattutto da parte delle imprese, creando le
condizioni per le quali alcuni potenziali utilizzatori potrebbero rimanerne sprovvisti.
E’ il caso di ipotizzare la creazione di una “cabina di regia”, es. Prefettura, Protezione Civile, che
soprattutto nella fase iniziale, garantiscano la continuità del rifornimento fin tanto che il mercato
non si regolarizzi e ci sia un costante equilibrio tra domanda ed offerta. Ciò per evitare che si
realizzino fenomeni di tipo speculativo, dannosi per l’intera società.
Nella nostra provincia sono presenti produttori di DPI certificati, riutilizzabili e non, che possono
contribuire a soddisfare la domanda: Calzedonia, Mondialtex, Cooperativa Sociale QUID, Diamant,
Vestinvoga.
https://www.calzedonia.com
https://www.dmtcycling.com

https://www.mondialtex.it
http://www.vestinvoga.com

https://www.quidorg.it
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1. Introduzione
La ripresa economica post emergenza Coronavirus si baserà su una serie di misure che verranno
adottate per salvaguardare la salute di lavoratori e cittadini limitando il più possibile la circolazione
del Coronavirus. Tra queste la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) diverrà un
elemento cruciale per la “ripartenza”, la cui domanda di mercato andrà soddisfatta in tempi molto
rapidi.
In questa analisi si cercherà di stimare il fabbisogno di mascherine, giornaliero e mensile, nella
Provincia di Verona. La stima comprenderà le domande provenienti dalle imprese, dagli Enti del
Terzo Settore e dalla popolazione.

2. La domanda delle imprese
La base dati di partenza è rappresentata dai circa 368.000 addetti suddivisi per 61 settori economici
ai quali sono stati applicati dei coefficienti occupazionali per rappresentare il livello effettivo di
occupazione delle due diverse fasi, come riportato nella tabella 1.
È possibile stimare in circa 214.000 gli addetti operativi nella fase 2 (post 3 maggio) e in circa 256.000
gli addetti a regime, ai quali serviranno ogni giorno mascherine e guanti.
Dal computo degli addetti si sono esclusi quelli della sanità, perché possiede proprie specificità dei
DPI e propri canali di approvvigionamento, mentre il settore dell’istruzione non è del tutto operativo
e ancora non è chiaro quando ritornerà ad esserlo. Nella tabella si sono inoltre posti in evidenza gli
addetti al settore del turismo e del commercio, poiché si stima che l’operatività di questi settori avrà
dei coefficienti ridotti rispetto agli altri settori, in particolare il turismo che a regime si stima non
possa superare il 50% di operatività. Per tutti i settori non evidenziati si è stimata una operatività
pari al 50% all’inizio della fase 2 e dell’70% a regime.
Tabella 1 – Stima degli addetti operativi in provincia di Verona

Totale Provincia VR

Addetti

Coeff. occupazionali
inizio maggio

Coeff. occupazionali a
regime

367.584

0,7

0,8

- sanità e istruzione

29.126

- commercio

63.128

0,5

0,7

- alberghi e ristorazione

25.927

0,3

0,5

338.458

213.924

256.675

Totale addetti

(esclusi sanità e istruzione)
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3. La domanda dagli enti del terzo settore
In provincia di Verona i dati Istat disponibili riguardo agli operatori volontari indicano un numero di
circa 80.000. Purtroppo non esistono stime attendibili sulla frequenza con cui i singoli volontari sono
operativi. Inoltre le previsioni di alcuni enti di riferimento del volontariato indicano come probabile
una diminuzione del loro numero a seguito dell’emergenza Covid-19, perché alcune Associazioni
non sono più operative.
Sulla base di queste considerazioni una stima prudente della operatività giornaliera dei volontari
può essere fatta applicando un coefficiente pari a 0,2 che determina una domanda giornaliera di
16.000 DPI.

4. La domanda della popolazione
Nella tabella 2 è riportata la popolazione residente nella provincia di Verona al 1/1/2019 ripartita
per fascia di età per un totale di oltre 926 mila abitanti.

Tabella 2 – Popolazione residente nella provincia di Verona per fascia di età
Fasce di età

Incidenza %

Cittadini

0-2

2,5

23.162

3-5

2,7

25.015

6-11

5,9

54.663

12-17

5,8

53.737

18-24

6,8

63.002

25-34

10,8

100.062

35-44

13,8

127.857

45-54

16,5

152.872

55-64

13,2

122.298

65-74

10,6

98.209

>75

11,4

105.621

Totale

100

926.497

Se si escludono le fasce di età fino a 5 anni, la popolazione residente è pari a poco più di 878 mila
unità, che potrebbero essere coinvolte nell’utilizzo dei DPI.
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5. Stima della necessità giornaliera e mensile di DPI nella provincia di Verona
Nella tabella 3 sono riportate le stime delle necessità giornaliere di DPI per categoria di utilizzatori,
Per la popolazione si è assunto un coefficiente d’uso pari a 0,6, ipotizzando che non vi sia una
necessità di utilizzo tutti i giorni e considerando che oltre l’11% della popolazione è compresa nella
fascia di età maggiore di 75 anni. Inoltre si è considerato il possibile utilizzo dei DPI da parte degli
addetti quando non lavorano, attribuendo un coefficiente di utilizzo giornaliero pari a 0.1.
Tabella 3 – Prospetto riassuntivo della necessità giornaliera di DPI per la provincia di Verona
Coeff. d’uso inizio
maggio
0,6

Coeff. d’uso a
regime
0,6

0,1

0,1

Popolazione >5anni - addetti

664.395

621.643

Popolazione che necessita di DPI
Addetti che necessitano di DPI
extra lavoro

398.637

372.986

21.391

25.668

Volontariato

16.000

16.000

Addetti

213.924

256.676

Cittadini
878.319

Popolazione >5 anni
Addetti in modalità "non lavoro"

Le prerogative dei dispositivi DPI possono variare a seconda degli utilizzatori, per cui si è considerato
che per talune tipologie siano sufficienti DPI con durata più limitata rispetto ad altri. Le due categorie
considerate, tabella 4, sono dispositivi che abbiano una efficienza di 4 ore, riservandoli alla
popolazione e agli addetti extra lavoro, e dispositivi con una efficienza di almeno 8 ore per gli addetti
e per il volontariato. Nel primo caso il fabbisogno giornaliero si aggira attorno a 400 mila unità con
minime differenze tra l’inizio della fase 2 e la situazione a regime. Per i dispositivi con efficienza di
minimo 8 ore si passa da circa 230 mila all’inizio della fase 2 a poco più di 270 mila a regime.
Tabella 4 – Necessità giornaliera di DPI (mascherine) per tipologia
Popolazione e addetti extra lavoro
Addetti e volontariato

Tipologia
Fino a 4 ore

Inizio maggio
420.029

A regime
398.654

Minimo 8 ore

229.924

272.676

Infine nella tabella 5 è riportata la stima della necessità di DPI mensile, sempre suddivisa per
tipologia di DPI e di utilizzatore. Nel primo caso la stima si aggira attorno a 12 milioni di DPI nei due
orizzonti temporali, nel secondo si passa da circa 5,7 milioni a circa 6,8 nella situazione a regime,
considerando un impiego di 25 giorni mensili.
Sommando le tipologie e gli utilizzatori in apertura della fase 2 la stima porta ad una necessità di
circa 18,3 milioni di DPI, mentre a regime si sfiorano i 19 milioni. Ricorrendo all’utilizzo di DPI
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certificati lavabili e quindi riutilizzabili e supponendo che il riutilizzo sia pari ad almeno 10 volte, la
stima varia tra 1,8 e 1,9 milioni di DPI al mese. Sul mercato oggi sono reperibili DPI riutilizzabili che
sono garantiti per un utilizzo continuativo di 8 ore. In considerazione di ciò per la popolazione si
potrebbe ipotizzare anziché una necessità di circa 12,6 milioni di pezzi una necessità inferiore.
Stimando prudentemente una riduzione del 40%, per il fatto che i DPI hanno una possibile efficienza
di 8 ore, la necessità per la popolazione a regime si attesterebbe su circa 720 mila unità, quindi una
necessità di approvvigionamento totale attorno 1,4 milioni di DPI riutilizzabili per mese.
Tabella 5 – Riassunto mensile della necessità di DPI (mascherine) per tipologia
Popolazione e addetti extra lavoro
Addetti e volontariato

Tipologia
Fino a 4 ore

Inizio maggio
12.600.870

A regime
11.959.620

Minimo 8 ore

5.748.100

6.816.900

6. Analisi del rischio di errori nella stima

I risultati delle stime relative al numero di DPI sono stati utilizzati per simulare, con un software
dedicato, le possibili variazioni di fabbisogno che si potrebbero avere se si modificassero i
coefficienti utilizzati per calcolare gli addetti come indicato nella tabella 1. L’intervallo di variazione
dei coefficienti è riportato nella tabella 6; per la popolazione residente e per gli addetti extra lavoro
si è considerato che i coefficienti non subiscano variazioni.
Tabella 6 – Intervallo di variazioni dei coefficienti utilizzati nelle simulazioni
Coeff. occupazionali
inizio maggio

Coeff. occupazionali a
regime

Addetti totali

0,65 – 0,75

0,75 – 0,85

Commercio
Alberghi e
ristorazione

0,5-0,6

0,7-0,8

0,25-0,35

0,45-0,55

Infine nella tabella 7 si riportano i valori minimi e massimi relativi ai due periodi considerati, il valore
centrale, il minimo ed il massimo compresi nell’intervallo di di confidenza del 90 %, ottenuti con le
simulazioni condotte con 50.000 iterazioni, mentre nelle figure 1 e 2 sono rappresentate le relative
distribuzioni di frequenza.
Tabella 7 – Principali risultati delle simulazioni

Periodo
Inizio maggio
Regime

Minimo

Massimo

16.566.460
16.762.372

17.162.977
17.430.722

Valore
Intervallo 90% Intervallo 90%
centrale
minimo
massimo
16.879.438
16.732.921
17.025.955
17.093.094
16.924.744
17.261.444
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Figura 1 – Distribuzione della probabilità relativa al numero di mascherine ad inizio maggio

Figura 2 – Distribuzione della probabilità relativa al numero di mascherine a regime
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Appendice: Ripartizione per settore produttivo degli addetti in provincia di Verona
Altre attivita' di servizi personali
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Attivita' di organizzazioni associative
Attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento
Attivita' creative, artistiche e d’intrattenimento
Assistenza sociale
Attivita' dei servizi sanitari
Istruzione
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale…
Servizi di investigazione e vigilanza
Attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio
Attivita' di ricerca, selezione, fornitura di personale
Attivita' di noleggio e leasing
Altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari
Pubblicità e ricerche di mercato
Ricerca scientifica e sviluppo
Attivita' degli studi di architettura e d’ingegneria
Attivita' legali e contabilità; attività di sedi centrali; consulenza…
Attivita' immobiliari
Attivita' ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le…
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e…
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse;…
Telecomunicazioni
Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi…
Attivita' editoriali
Servizi di alloggio; attivita' di servizi di ristorazione
Servizi postali e attivita' di corriere
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Trasporto aereo
Trasporti marittimi e per vie d’acqua
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e…
Costruzioni
Gestione delle reti fognarie; raccolta, trattamento e smaltimento…
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e…
Attivita' metallurgiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non…
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati…
Fabbricazione di prodotti chimici
Stampa e riproduzione su supporti registrati
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli…
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Agricoltura
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