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La descrizione dell’incidenza di COVID-19 per età nelle diverse regioni mostra l’andamento 

dell’infezione tra i vari gruppi di popolazione e l’effetto delle diverse misure restrittive su base 

regionale.  L’analisi è condotta sul totale delle aree partecipanti e descrive quanto osservato fino a 

due settimane prima con dati consolidati e la settimana precedente con dati provvisori.   

Indicatori più tempestivi (come, ad esempio l’indice di replicazione diagnostica Rdt) dell’andamento 

dell’incidenza, basati sul complesso delle età come da dati della Protezione Civile, sono disponibili 

sul sito Monitoraggio e Analisi dei Dati dell'Epidemia (MADE) 

(https://prolea.shinyapps.io/covid19aie/).  

I dati raccolti si riferiscono a 12 regioni e alla Provincia Autonoma di Trento per una popolazione 

totale di circa 51.300.000 abitanti. Nelle figure generali (Figura 1 e 2) sono riportati i tassi di incidenza 

fino al 18 aprile, l’ultima settimana tuttavia deve essere considerata provvisoria. In questa ultima 

settimana di rilevazione si osserva la ripresa dei contagi in alcune fasce di età della popolazione, 

nonostante i provvedimenti restrittivi in atto in tutte le regioni (Figura 1). Si rileva la risalita dei 

contagi in tutte le classi di età della popolazione 0-18 anni e tra la popolazione adulta l’aumento, 

rispetto alla settimana precedente dei giovani adulti (19-24 anni) 

Figura 1. Tassi incidenza, per 100.000 abitanti, per classi di età nel totale delle 12 regioni e della PA 

di Trento  



 

 

 

 



 

Dal momento che la composizione per età non è uguale in tutte le regioni, e che l’incidenza di 

Covid-19 è differente per classi di età, a fronte del numero di casi segnalati in una settimana, è 

opportuno effettuare un confronto tra le regioni con tassi standardizzati per età (Figura 2). Rispetto 

alla settimana precedente si osserva un aumento dell’incidenza in Veneto, Campania e Sicilia. Per 

tutte le altre si conferma il trend in diminuzione iniziato nelle precedenti settimane di osservazione. 

Figura 2. Tassi incidenza, standardizzati per età, per 100.000 abitanti nel totale delle 12 regioni e 

della PA di Trento  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nella mappa si riportano i dati delle regioni e della P.A. di Trento per l’ultima settimana, 12-18 

aprile. Questa settimana tutte le regioni sono sotto la soglia dei 250 casi ogni 100.00 residenti. 

Anche questa settimana l’incidenza più bassa si registra in Umbria (82 casi ogni 100.000 residenti) 

quello più alto si registra invece in Campania (230 casi ogni 100.000 residenti) in aumento rispetto 

alla settimana precedente. Oltre alla Campania sopra i 200 casi su 100.000 la Puglia. 

 

 



 

La figura 3 mostra che a partire da metà marzo, all’aumentare dei vaccinati diminuisce l’incidenza. 

In questa ultima settimana, rispetto alla precedente, si osserva come il decremento nella classe di età 

80 e più sia maggiore da quello che si osserva nel resto della popolazione (figura 3). 

Figura 3. Tasso di incidenza totale e 80+ per 100mila abitanti, percentuale di vaccinati 80+ con 1° 

dose, nelle 12 regioni e nella PA di Trento  

 

 

 

 

  



 

Approfondimenti regionali 

 

Nella settimana di riferimento, che va dal 12 al 18 Aprile, in Lombardia, si osserva, in linea con 

quanto osservato nel corso della settimana precedente, un deciso calo del tasso di incidenza 

trasversale per tutte le classi di età, seppur in misura differente per le differenti classi di età. Infatti, 

pur andando incontro ad un calo di incidenza, le classi di età più giovani, a prescindere dal sesso, 

sembrano andare incontro ad una deflessione più lieve della curva di incidenza, come si può notare 

nella curva dei 3-5 anni in tutti e tre gli ultimi grafici qui presenti. Il contrario invece sembra 

accadere nelle classi di età più anziane, in cui la deflessione della curva risulta invece più 

accentuata. 

 

In Friuli-Venezia Giulia, per la quarta settimana consecutiva, prosegue la riduzione complessiva 

dell’incidenza, tuttavia si ritorna ad osservare un incremento che riguarda le categorie comprese tra 

i 3 e i 18 anni. A tal proposito, particolarmente rilevante appare l’incremento a carico della fascia 

14-18 che risulta pari al 38%, con un’incidenza di 213 casi per 100.000 abitanti. Da segnalare che 

dal 7 aprile 2021 è ripresa la didattica in presenza per gli alunni fino agli 11 anni e dal 12 aprile 

2021 per gli alunni fino ai 18 anni (didattica in presenza al 50% per gli studenti delle scuole medie 

superiori). 

Nell'ultima settimana in Veneto il tasso di incidenza nella popolazione generale è rimasto pressoché 

stabile. Si comincia ad osservare un aumento dell’incidenza nelle classi di età più giovani, in 

particolare nelle classi di età 3-5 anni (+41%), 6-10 anni (29%) e 0-2 anni (24%). Nelle classi di età 

adulto-anziane permane il trend in discesa del numero dei casi, ad eccezione della classe di età 60-

69 anni. 

Il tasso di incidenza standardizzato per età della PA di Trento risulta pari a 113/100.000 e si attesta 

sul livello della settimana precedente con una variazione pari a -2%. I tassi di incidenza età specifici 

aumentano nelle fasce di età scolastiche, ad eccezione della classe 3-5 anni in diminuzione. I tassi 

aumentano per la fascia di età 45-49 anni e per le classi di età 80+. Nelle restanti classi di età si 

osserva una diminuzione dei tassi. I livelli dei tassi di incidenza 80-89 e 90+ sono più bassi rispetto 

a quelli registrati nel periodo gennaio- marzo. La campagna di vaccinazione prosegue: al 21 aprile 

l'87% della popolazione 80+ della PA di Trento è stata vaccinata con 1 dose e il 62% è stata 

vaccinata con 2 dosi.    

In Emilia-Romagna complessivamente l'incidenza dei nuovi casi continua a calare e ora si 

registrano 155 casi per 100.000 per settimana a confronto dei 170 dell'ultimo report. Osservando 

l'andamento per fasce di età non si vede però questa tendenza alla riduzione nelle fasce di età minori 

dove l'incidenza dei nuovi casi sembra stabile se non addirittura in leggero aumento 

In Toscana prosegue la diminuzione dell’incidenza dei nuovi positivi, con una riduzione del 6% 

nell’ultima settimana rispetto alla precedente (la settimana prima la riduzione era stata del 24%). I 

trend per età mostrano tutti quanti una flessione, ad eccezione di alcuni più stabili, ma su valori 

decisamente inferiori rispetto alla media regionale. In particolare l’incidenza tra gli anziani 90+ 

registra il dato nettamente più basso, 103 nuovi casi ogni 100mila abitanti (la media regionale è 187 

per 100mila), seguita dai 152 nuovi casi per 100mila tra gli 80-89enni, plausibilmente grazie 

all’elevata percentuale di persone che ha già completato l’intero ciclo vaccinale o è stata vaccinata 

con almeno una dose in queste fasce d’età. Dal 26 aprile la Toscana è passata in zona gialla, come 

molte altre regioni, il che comporterà il progressivo allentamento delle misure di contenimento ed il 

ritorno a scuola in presenza di gran parte degli studenti.  



 

In Umbria continua la lenta discesa in tutte le fasce di età, con una incidenza regionale al di sotto di 

80 per 100.000. Il valore RDt è da alcune settimane al di sotto di 1. La presenza di varianti, 64% di 

UK e 32% di brasiliana (Ultima survey Istituto Superiroe di sanità del 18 marzo 2021) suggerisce 

comunque di tenere molto alta l'attenzione soprattutto con le riaperture graduali di attività e scuole. 

I dati di incidenza dei nuovi casi nel Lazio evidenziano per l’ultima settimana una riduzione dei 

casi (-5.7%) rispetto alla settimana precedente: l’incidenza settimanale è pari a 142 x100.000, 

mentre nella settimana precedente era 151 x 100.000. L’andamento settimanale dei tassi di 

incidenza per classi di età mostra che nell’ultima settimana è in aumento l’incidenza in tutte le 

classi di età scolare fino ai 18 anni, mentre si osserva un’importante riduzione nelle fasce di età (65 

-79) e negli anziani di 80+ anni. I dati sulle vaccinazioni, aggiornati al 18 aprile 2021, indicano che 

circa il 22% della popolazione ha ricevuto almeno una dose ed il 9.3% ha completato il ciclo 

vaccinale. La proporzione più elevata si ha nelle fasce di età (80-89) e 90+anni (rispettivamente il 

75.3% e il 62.7% hanno ricevuto una dose, e il 49.5% degli ultra ottantenni ha completato il ciclo 

vaccinale. 

Nell’ultima settimana in analisi, 12-18 aprile 2021, la curva epidemica della Regione Campania 

mostra un’inversione di rotta rispetto alla settimana precedente, registrando un trend in aumento (da 

200 a 232 casi per 100.000 abitanti) che interessa tutte le fasce d’età considerate ad esclusione delle 

classi superiori agli 80 anni, che registrano, invece, una stabilizzazione del dato. Il contributo 

all’aumento è fornito da tutte le province campane, ad esclusione di quelle di Benevento e Salerno, 

che mostrano valori in lieve decremento. Relativamente alla provincia di Napoli è l’area 

settentrionale che in questa settimana mostra dati di incidenza maggiori (città di Napoli 273 casi per 

100.000 abitanti, Azienda Sanitaria Napoli 2 nord: 316 casi per 100.000 abitanti). 

 

L’analisi per fascia di età, in Puglia, evidenzia come vi sia una tendenza complessiva alla riduzione 

dell’incidenza che però non interessa le fasce di età 3-13 anni, nelle quali viceversa si assiste ad un 

incremento dei casi positivi (+17% 3-5 anni; +10% 6-10 anni; + 13% 11-13 anni). Il decremento più 

rilevante è da ascriversi al calo di incidenza nella fascia di età 80-89 anni (-26%). La fascia di età 

11-13 anni è anche quella che presenta i valori di incidenza settimanali più elevati (262 casi per 

100.000 persone). Nelle stesse fasce di età in cui si riscontra l’aumento dei tassi, si rileva anche un 

incremento dei tassi di tamponi diagnostici, che crescono del 29% nella fascia 3-5 anni, del 27% 

nella fascia 6-10 anni e del 13% nella fascia 11-13 anni. Va segnalato che, in ogni caso, la 

proporzione di primi test con esiti positivi si riduce in tutte le fasce di età e, in particolare, del 18% 

nelle classi 0-2 anni e 6-10 anni. Nella fascia 11-13 anni si riscontra la proporzione di primi test 

positivi più elevata (24%), seguita dalla fascia 14-18 anni (19%). 

In Sicilia, da metà febbraio, si assiste ad un lento e progressivo incremento dei tassi d'incidenza per 

tutte le classi d'età. Le fasce infantili e giovanili, dai 6 ai 24 anni, sono le più interessate, registrando 

valori di incidenza superiori a 200 casi per 100.000 abitanti ma mantenendo tassi di crescita 

contenuti tra 3% ed il 7% in più rispetto alla settimana precedente. Si assiste ad una decrescita 

dell'incidenza all'aumentare dell'età. Le classi 70-79 e 80-89 raggiungono un'incidenza, nella 

settimana di riferimento di 130.2 e 105.3 rispettivamente, in netto aumento però rispetto alla 

settimana precedente (+14.6% e +14%). L'unica eccezione nel trend riportato riguarda i soggetti 

over 90 che registrano il tasso più basso in assoluto, 102.3 casi per 100.000 abitanti ed una flessione 

del 13% risptto alla settimana del 5 aprile. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


