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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 28 marzo, l’ultima settimana tuttavia deve essere considerata provvisoria. In questa ultima 

settimana di rilevazione, per effetto dei provvedimenti restrittivi in atto in tutte le regioni, si osserva 

una diminuzione dell’incidenza in tutte le fasce di età della popolazione.  (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 diminuisce molto l’incidenza in Friulia Venezia Giulia, nella PA di Trento 

e in Emilia Romagna e Marche mentre in aumento l’incidenza in Puglia e Sicilia 

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, 21-28 

marzo. La Sicilia è ancora la regione che fa registrare il valore più basso (124 casi ogni 100.000 

residenti) quello più alto si registra invece in Piemonte (338 casi ogni 100.000 residenti) seguite da 

Emilia Romagna e Puglia che mostrano una incidenza intorno a 300 casi su 100.000. 

  



 

 

  



 

Approfondimenti regionali 

Il tasso di incidenza standardizzato per età della PA di Trento continua a diminuire. Rispetto alla 

settimana 15-21 marzo, la variazione è pari a -11%. I tassi di incidenza età specifici si riducono in 

misura più o meno marcata in tutte le fasce di età. Nella settimana 22-28 marzo i tassi età specifici 

più bassi si registrano nelle fasce di età 80-84 e 85+ e questo dato è verosimilmente legato al 

proseguimento della campagna vaccinale. Dal 15 marzo la PA di Trento è entrata in zona rossa.   

Durante la seconda settimana consecutiva di zona rossa (ed una precedente di zona arancione), 

prosegue in Friuli Venezia Giulia il calo complessivo dell’incidenza che riguarda tutte le classi di 

età. La riduzione maggiore si rileva per la classe 65-79 anni, con una diminuzione pari al 37%.  

Attualmente le fasce di età più colpite risultano essere la 14-18 e la e 19-24 con incidenze 

rispettivamente pari a 346 casi su 100000 abitanti e 341 casi su 100000 abitanti, per entrambe, 

comunque, l’andamento appare coerente con l’andamento regionale 

Nell'ultima settimana in Veneto la situazione epidemiologica è rimasta pressoché stabile; si 

evidenzia, comunque, una tendenza alla diminuzione del tasso di incidenza, che passa da 

252/100.000 a 240/100.000. La riduzione del tasso di incidenza si osserva in particolare nelle fasce 

di età 19-24 anni (-13%) e 3-5 anni (-10%). 

Nella settimana di riferimento, in Lombardia, si osserva una stabilizzazione del tasso di incidenza 

per le fasce di età superiori ai 19 anni fino ad arrivare agli ultraottantenni per i quali, invece, si 

segnala un lieve calo di nuovi casi. Per i più giovani, sotto i 18 anni, notiamo una deflessione della 

curva, maggiormente accentuata per la fascia 3-5 anni. 

In Emilia-Romagna nella settimana che va da 22 al 28 marzo si registra un ulteriore calo 

dell’incidenza che ha riportato i tassi al di sotto dei 400*100.000 in tutte le classi di età. Per gli 

anziani (anni 65+) i tassi scendono al di sotto della soglia dei 250*100.000. 

In Toscana l’epidemia sembra essersi stabilizzata, dopo due settimane in cui i nuovi positivi sono 

stati l’1-2% in più rispetto a quelli della settimana precedente, ma ancora non ha avviato la fase 

discendente. Nelle diverse fasce d’età si rileva una leggera flessione tra i bambini di 3-10 anni, 

accompagnata però da lievi aumenti tra i giovani adulti e anziani. La regione si trova in zona rossa 

da lunedì 29 marzo. 

I dati di incidenza nel Lazio in questa settimana evidenziano complessivamente una lieve riduzione 

dei casi (-2.9%) rispetto alla settimana precedente. Nell’ultima settimana si evidenzia una flessione 

di tutte le classi di età ad eccezione dei bambini 0-2 e degli anziani con 85 e più anni. Ad oggi nella 

regione ha ricevuto la prima dose di vaccino il 14.4% della popolazione assistita ed il 5.8% ha 

completato il ciclo vaccinale.  

In Campania, nella settimana 22-28 Marzo, si conferma il trend in decremento dell'incidenza di 

Covid 19, che interessa quasi tutte le fasce d'età. Soltanto i contagi delle fasce d'età 3-5 e 80-84 anni 

mostrano una certa stabilità del dato mentre i casi sono in lievissimo aumento tra i 25 ed i 44 

anni. L'incidenza regionale è stimabile in 223 casi per 100.000 abitanti, con tassi più alti a Napoli 

e provincia (253 casi per 100.000 abitanti).   



 

In Puglia, l’analisi per fascia di età nell’ultima settimana di monitoraggio evidenzia come 

l’incremento dei casi interessa diffusamente tutte le fasce di età, con l’eccezione dei bambini tra 0-5 

anni; la variazione più rilevante è associata all’incremento nella classe 14-18 anni (+16%) e nella 

classe 11-13 anni (+9%). Va segnalato che in ogni caso il tasso di incidenza settimanale più elevato 

si registra nelle classi 45-64 anni (328 casi per 100.000 abitanti nella stessa fascia di età, con un 

incremento del 7% rispetto alla settimana precedente), 14-18 anni (323 casi ogni 100.000 abitanti di 

quella fascia di età) e 19-24 anni (322 casi ogni 100.000 abitanti, +6% rispetto alla settimana 

precedente, in cui segnavano il tasso più elevato). Nelle fasce di età 0-13 anni si registra una 

riduzione dell’attività di accertamento diagnostico, che cresce tra il 2-3% nelle altre fasce di età, e 

dell’8% tra i 19-24 anni; la proporzione di test positivi cresce del 27% nella classe 11-13 anni, del 

24% nella classe 6-10 anni e del 16% nella classe 3-5 anni. 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


