
Il Comune di Bergamo patrocina una articolata ricognizione sui dati del coronavirus nel territorio di 

Bergamo, survey avviata dal L’Eco di Bergamo e dall’agenzia di ricerca e analisi di dati InTwig.  

Da una prima analisi dei numeri messi a disposizione dal Comune di Bergamo emergono dati 

impressionanti: da una media di 45 decessi a settimana sul territorio cittadino negli ultimi dieci anni si è 

registrata un’impennata fino a 313 a settimana, quasi sette volte tanto nei sette giorni dal 15 al 21 marzo. 

Dall’1 al 21 marzo invece il rapporto è di quattro volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni. 

 

Fino all’ultima settimana di febbraio, quando il contagio era ancora limitato, i dati sono rimasti in linea con 

la media: 64 morti a settimana contro i 48,9 della media degli ultimi dieci anni. Con l’inizio di marzo però 

ecco l’impennata: 95 morti nella prima settimana contro i 49,1 di media, poi un balzo verso l’alto con 296 

morti nella seconda settimana di marzo contro i 49.4 della media degli ultimi dieci anni e infine il dato più 

alto finora, nella terza settimana, con 313 decessi contro una media di 45.  

 



Solo con i numeri di questa settimana si potrà capire se nella città di Bergamo si sta verificando un calo, 

come suggerisce l’andamento dei contagi, oppure no. Una comparazione che vale per tutte le persone che 

hanno perso la vita nel Comune di Bergamo, quindi contando anche il dato dei residenti in provincia morti 

all’ospedale, sia la statistica che contempla solo i residenti in città. In questo caso il picco si è registrato 

sempre nella terza settimana di marzo con 154 morti contro i 26 di media negli ultimi 10 anni. 

I decessi avvenuti sul territorio di Bergamo (ospedali compresi, quindi anche i non residenti) tra l’1 marzo 

2020 fino al 24 marzo sono 858.  

I decessi dei soli residenti a Bergamo sono 446: nello stesso periodo, dal 1 al 24 marzo degli ultimi 10 anni 

la media è pari a 98. Quest’anno il dato è oltre 4 volte superiore. 

 

I diagnosticati COVID19 della città di Bergamo sono 126: il che implica che, anche al netto della media 

annuale dei decessi del periodo 1-24 marzo, nel 2020 si registrano 212 defunti in più. 

Abbiamo patrocinato questa survey de L’Eco di Bergamo e InTwig perché i dati della nostra anagrafe 

dimostrano una situazione molto più grave rispetto a quella che emerge dai dati ufficiali, come cerchiamo di 

spiegare ormai da giorni. Speriamo che tutti i Comuni della provincia di Bergamo partecipino, in queste 

ore una email è stata inviata a tutti i Sindaci bergamaschi, con la richiesta di condividere i dati della loro 

anagrafe. Siamo convinti che solo così potremo fare chiarezza sulla situazione del nostro territorio, passo 

fondamentale perché le autorità sanitarie adeguino gli sforzi in modo da poter combattere con più efficacia 

il coronavirus. 

 


