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Nota metodologica
Timeframe
Perimetro di
analisi
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1 marzo - 3 giugno 2019

Basilicata e COVID19

La ripartenza della Basilicata
17.342 contenuti emersi
dai cluster tematici

27.794 tweet analizzati
Metodologia
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Abbiamo analizzato più di 27.000 tweet in italiano riguardanti il COVID-19
con l’obiettivo di capire gli argomenti discussi e le emozioni espresse dai
lucani online.
Inoltre, l’analisi comprende un focus, a livello di sentiment e topic, sui cluster
tematici più frequenti emersi dall’ascolto.

Basilicata e COVID-19
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Meno contagi, più fiducia

Malgrado la gravissima crisi, nei tweet analizzati
prevale un sentimento di fiducia verso le
istituzioni nazionali e locali, per la gestione
dell’emergenza. E affiora la speranza per la fase
2, a condizione che venga valorizzato il territorio.
La rabbia è emersa in occasione del ritorno
massiccio di lucani residenti nelle regioni del
Nord Italia, nei giorni precedenti il lockdown.
Paura e sfiducia sono legate principalmente alle
riserve sulla capacità ricettiva delle strutture
ospedaliere regionali e alla ricaduta della
pandemia su economia locale e occupazione.
Non mancano contenuti ironici, soprattutto
sull’utilizzo scorretto delle mascherine.
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PAURA

RABBIA

13%

16%

SPERANZA

FIDUCIA
47%

1%

IRONIA
5%

SFIDUCIA
16%

1%

PREOCCUPAZIONE

1%
TRISTEZZA

Gli argomenti emersi
Turismo
Donazione sangue

Massima attenzione sui numeri del contagio,
seguiti nella fase 1 con gli aggiornamenti quotidiani
della Protezione Civile.
L’emergenza sanitaria fa riferimento agli interventi
di cura dei contagiati. Non mancano lamentele sulla
scarsità di posti nelle terapie intensive e di
attrezzature necessarie al contrasto del contagio.
Tra i temi caldi l’esodo dei lucani residenti al Nord,
che hanno fatto ritorno in Basilicata, e la richiesta
agli amministratori locali di alzare la soglia di
attenzione e istituire maggiori controlli.
L’hashtag #iorestoacasa – leitmotiv della
quarantena degli italiani – ha messo in luce le
attività svolte durante il lockdown: anche in
Basilicata, cucinare è diventato il principale
passatempo.
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Assalto ai
supermercati

Blocco manifestazioni sportive

Richieste al Governo
Smart Working
Cultura

Rispetto delle regole

Farmaco
anti-artrite

Numeri del
contagio
56%

Tutela dei
lavoratori

Politica
nazionale

Misure per le imprese
Blocco
voli

Chiusura negozi

DPI
3%

Misure per la gestione
dell’emergenza
3%

Scuole

Lockdown

Quarantena

Solidarietà

4%
Crisi

#iorestoacasa

Esodo
6%

Emergenza
sanitaria
7%

5%

Scheda censimento
Politica regionale
Donazioni al SSN

La ripartenza della Basilicata
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Principali argomenti di interesse online in Basilicata
Conversazioni
totali su
AGRICOLTURA
Al di là dell’emergenza sanitaria, il
turismo è considerato come la
chiave per la ripartenza.
Raccogliendo l’eredità positiva di
#Matera2019, nelle conversazioni si
chiedono piani strategici e di lungo
periodo per il turismo e
l’agricoltura, in una chiave
sostenibile, di grande attenzione
verso l’ambiente.

Conversazioni
totali su
TURISMO

7.075
Conversazioni
totali su
ENERGIA

2.659
Conversazioni
totali su
MOBILITÀ
SOSTENIBILE

1.499
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3.234

Conversazioni
totali su
DIGITALE

2.875

Topic emergenti per cluster

TURISMO
7.075
Promozione del
turismo lento e delle
aziende che offrono
attività a contatto con
la natura

MOBILITÀ
SOSTENIBILE
1.499
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Potenziamento
degli spostamenti
in vista della Fase 2
enidatalab

AGRICOLTURA
3.234
Sostegno al settore
agroalimentare
lucano

ENERGIA
2.659
Nuovi investimenti
in energie
rinnovabili

DIGITALE
2.875
Piano per imprese
innovative
(es. Invitalia a sostegno
delle start up)

Sentiment dei topic emergenti per cluster

TURISMO
7.075

38%

Riapertura di
agriturismi e
stabilimenti
balneari

AGRICOLTURA
3.234

Supporto del settore
agro-alimentare locale
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DIGITALE
2.875

17%

34%

MOBILITÀ
SOSTENIBILE
1.499

ENERGIA
2.659

Bando Invitalia
per start up locali
38%

Rendere la
Basilicata tra le
regioni più
sostenibili di Italia e
Europa

21%

Potenziamento
del trasporto
locale nella
Fase 2

62%
41%

21%
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83%

55%

Preoccupazione
per le misure di
sicurezza
sanitaria

11%

53%

Preoccupazione
per il deficit idrico

9%

Petizione di Italia
Nostra contro la
centrale del
Mercure

17%

Difficile gestione
del trasporto
pubblico locale

La Basilicata riparte dal turismo (sostenibile)

Il successo di Matera capitale europea della
cultura 2019, che ha attratto oltre il 30% di
turisti stranieri in più rispetto agli anni
precedenti, porta a considerare il turismo come il
fattore-chiave per il rilancio della regione (la
giunta Bardi ha pubblicato le linee guida del
settore).
Il 21% dei contenuti fa riferimento nello specifico
al turismo sostenibile, capace di valorizzare il
made in Basilicata e rilanciare il settore culturale
e agricolo.
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Conversazioni
totali su
TURISMO

7.075

di cui

Conversazioni totali su
DECISIONI POLITICHE
NAZIONALI E
REGIONALI
5.623
79%

di cui

TURISMO
SOSTENIBILE
1.452
21%

Il turismo sostenibile fa riferimento a iniziative volte
a valorizzare le eccellenze locali (luoghi, cibi),
puntando non solo sulle spiagge, ma soprattutto
sull’entroterra lucano.
Proprio a questo proposito, sono stati pensati dei
percorsi basati, ad esempio, su degustazione di
prodotti a «km zero» e visite a riserve naturali.
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… un nuovo modo per rilanciare il territorio
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Conversazioni totali su
TURISMO SOSTENIBILE

1.452
Topic emersi
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AGRICOLTURA
27%

POLITICA
26%

IMPRESE
17%

CULTURA
14%

È il topic prevalente,
riferito alle nuove
iniziative di rilancio
del settore,
all’esigenza di
promozione dei
prodotti locali e degli
istituti ricettivi adibiti
(agriturismi e turismo
rurale).

Prevale l’attenzione
verso le iniziative
legislative nazionali
(DPCM) e le misure
della Giunta Bardi,
in particolare in
aiuto delle imprese
dell’agroalimentare.

Colpite gravemente
dal lockdown, hanno
avanzato proposte già
nella Fase 1
dell’epidemia,
puntando soprattutto
sul Made in Basilicata
(iniziative promosse in
Fase 2).

In assenza di
eventi fisici, in
evidenza gli
annunci delle
molte iniziative
online.

PATRIMONIO
PAESAGGISTICO
14%
Particolare
attenzione sulla
necessità di
puntare sulle
spiagge con
«Bandiera Blu»,
per attrarre
turisti in vista
dell’estate.

MOBILITÀ
4%
Si segnalano gli
accordi tra Regione
e sindacati per un
funzionamento
sicuro e efficiente
dei trasporti, per
collegare con più
facilità l’intera
regione.

Grazie.
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