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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. Dall’inizio di 

maggio per nove delle regioni in studio (Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia) l’andamento dell’incidenza della 

popolazione ultraottantenne è confrontata con l’andamento della campagna vaccinale e la mortalità 

in quella fascia di età nonché con l’incidenza nel resto della popolazione (Figura 3).  

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 16 maggio, l’ultima settimana tuttavia deve essere considerata provvisoria. Anche in questa 

ultima settimana di rilevazione continua la diminuzione dei contagi in tutte le classi di età.  

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. Rispetto alla 

settimana precedente tutte le regioni osservano una diminuzione dell’incidenza. 

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, 10-16 

maggio. Tutte le regioni sono sotto la soglia dei 100 casi ogni 100.00 residenti ad eccezione della 

Campania che registra 114 casi ogni 100.000 residenti. L’incidenza più bassa si osserva in Piemonte 

e Veneto (30 e 31 casi ogni 100.000 residenti, rispettivamente).  



 

 

 

La figura 3 mostra che a partire da metà marzo, all’aumentare della proporzione di popolazione 

(80+ anni, dati per tutte le regioni) vaccinata con entrambe le dosi, diminuisce l’incidenza della 

patologia con un netto decremento nella classe di età 80+  rispetto al della popolazione. Negli 

ultraottantenni anche la mortalità mostra un trend in diminuzione a partire della terza settimana di 

marzo (dati aggiornati al 16 maggio e disponibili per tutte le regioni ad eccezione di Veneto, 

Marche e PA Trento). 

Figura 3. Tasso di incidenza totale (nelle classi 0-79 e 80+ anni) per 100mila abitanti, percentuale di 

vaccinati 80+ con 2° dose nelle 12 regioni e nella PA di Trento e tasso di mortalità calcolato nelle 

nove regioni. 



 

 
 

 

 

 



 
Approfondimenti regionali 

Nella PA di Trento il tasso di incidenza standardizzato è pari a 66/100.000 e si riduce del 17% 

rispetto alla settimana precedente. Il tasso di incidenza età specifici delle fasce scolastiche non 

evidenzia un trend univoco. I trend sono in diminuzione dai 25 anni in poi, ad eccezione della fascia 

80-89 anni, in cui il tasso aumenta, pur rimanendo su livelli bassi (26 x 100.000 abitanti).  La 

percentuale persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino negli 80+ è pari al 93.5%, nei 

70-79 anni è uguale al 84% e su tutta la popolazione è pari a 36.6%.  

In Veneto nell'ultima settimana il tasso di incidenza nella popolazione generale continua a 

diminuire, raggiungendo il valore di 50 per 100.000. Per quanto riguarda i dati specifici per classe 

d'età, il tasso scende in modo consistente in tutte le classi, in particolare nella classe di età 90+ anni 

(-72%). I tassi di incidenza quasi si dimezzano rispetto alla settimana precedente nelle classi di età 

3-5 anni (-49%), 19-24 anni (-48%), 80-89 anni (-48%) 

In Friuli-Venezia Giulia, per l’ottava settimana consecutiva, prosegue la riduzione complessiva 

dell’incidenza. La riduzione si osserva in tutte le classi di età, con una riduzione massima del 66% 

per la fascia di età 80-89 (10 casi vs 29 della settimana precedente), ad eccezione della classe 19-24, 

la cui incidenza si sta mantenendo pressoché costante da tre settimane. Attualmente è quest’ultima 

classe di età a presentare un tasso di incidenza più elevato, con 62 casi su 100.000 abitanti, mentre 

la classe di età con l’incidenza più bassa risulta essere quella 80-89 con 12 casi su 100.000 abitanti. 

Nella settimana di riferimento, che va dal 10 Maggio al 16 Maggio, in Lombardia, si osserva una 

continua discesa dei tassi di incidenza, trasversale per tutte le fasce d’età, sia nella popolazione 

maschile che femminile. Tale comportamento in discesa risulta essere leggermente più marcato per 

le età più giovani (come nelle fasce 3-5, 6-10 e 11-13) rispetto a quelle più anziane in cui 

l’andamento è molto simile a quello della settimana precedente. 

Continua in Emilia-Romagna il calo di incidenza che scende questa settimana a 70 casi per 

100.000 abitanti. Il calo è confermato per tutte le classi di età anche se l’incidenza si mantiene sopra 

la soglia dei 100 casi tra i giovani, per la precisione nella popolazione da 3 a 24 anni di età 

In Toscana l’incidenza settimanale scende a 90 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, -27% rispetto 

alla settimana precedente. Quasi tutte le fasce d’età mostrano un netto calo dei contagi che prosegue 

da più di un mese. L’incidenza più elevata continua a registrarsi tra i giovani 14-19enni e 11-

13enni, rispettivamente 161 e 139 nuovi casi per 100mila, mentre tra gli anziani over70enni, dei 

quali l’88% ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid19, si rilevano i valori più 

bassi, meno di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti. 

 
Dopo il mantenimento di una incidenza per 100.000 abitanti, stabile intorno a 80, in questo ultimo periodo si 

osserva in Umbria una discesa della curva più marcata e soprattutto il mantenimento di un RDt 

significativamente al di sotto di 1. Tanto è vero che le proiezioni fanno attendere una incidenza ben inferiore 

a 50 casi per la prossima settimana. La discesa è costante in tutte le fasce di età e si mantiene sotto la media 

per la popolazione più anziana e a rischio (over 65). Probabilmente per effetto della vaccinazione e 

probabilmente, questo per tutte le età, anche dell'aumento delle temperature esterne. 
 

I dati di incidenza dei nuovi casi nel Lazio confermano anche nell’ultima settimana una forte 

riduzione dei casi (-31%): l’incidenza scende da 110 per100.000 abitanti nella settimana precedente 

a 75 per 100.000 di questa settimana. La forte riduzione dell’incidenza si osserva in tutte le ASL. I 

dati sulle vaccinazioni indicano che circa il 39% della popolazione residente ha ricevuto almeno una 

dose e il 18.4% ha completato il ciclo vaccinale. La proporzione più elevata si ha nelle fasce di età 



 
(80-89) e 90+ anni (rispettivamente il 93.9% e il 99.7% hanno ricevuto una dose, e l’87.4% degli 

ultraottantenni ha completato il ciclo vaccinale). È stata somministrata la prima dose al 65.5% dei 

residenti di età 60-69 anni, al 78.7% per le età 70-79 anni e al 37% per le età 50-59 anni. 

In Campania, nella settimana tra il 9 e 16 maggio 2021, persiste il trend in decremento 

dell’incidenza di nuovi casi di Covid 19, passando da 157 a 117 casi *100.000 abitanti. 

L’andamento interessa nuovamente tutte le fasce d’età e la fascia meno colpita continua ad essere 

quella degli ultraottantenni. L’andamento in discesa dell’incidenza caratterizza le province di 

Benevento, Caserta e Salerno mentre la curva mostra un lieve aumento in provincia di Avellino (da 

112 a 122 casi *100.000 ab.). In provincia di Napoli la flessione ha raggiunto valori inferiori ai 133 

casi per 100.000 abitanti. La città di Napoli (147 casi *100.000 ab.) e l’area a nord della stessa 

provincia (163 casi *100.000 ab.) registrano ancora i valori di incidenza più alti dell’intera regione. 

Per la quinta settimana consecutiva si conferma la classificazione della Regione Campania in “zona 

gialla” di cui al DM 30 aprile mentre prosegue incessantemente l’offerta di vaccini anti covid che 

ha raggiunto, in data 24 maggio, il numero di 2.941.172 dosi inoculate (2.091.251 persone vaccinate 

con “prima dose” e 849.921 anche con la seconda). 

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

tendenza complessiva alla riduzione dell’incidenza. Il decremento più rilevante è da ascriversi al 

calo di incidenza nella fascia di età 70-79 anni (-50%), seguita dalla fascia 14-18 anni (-48%) e 

dalla fascia 11-13 anni (-46%). La riduzione del tasso di primi tamponi è inferiore rispetto a quella 

dell’incidenza, ed è comunque più significativa nella fascia 19-24 anni (-28%). Conseguentemente, 

si assiste ad una riduzione significativa della proporzione di primi test negativi, particolarmente 

rilevante nelle fasce 70-79 (-38%, con una riduzione del testing del 26%). La più elevata 

proporzione di primi tamponi positivi si registra nella fascia 0-2 anni (11%, stabile), seguita dalla 

classe 11-13 anni (9,5%, in riduzione del 4%). Il tasso di incidenza settimanale più elevato si 

registra nella fascia 3-5 anni (114 casi per 100.000, -43% rispetto alla settimana precedente) e 0-2 

anni (104 casi per 100.000, -14%); il tasso di incidenza più basso si osserva nella fascia 80-89 anni 

(36 casi per 100.000, ridotta del 36% rispetto alla settimana precedente), seguita dalla fascia over 90 

anni (54 casi per 100.000, -34%). 

In Sicilia, nell'ultima settimana, si conferma un trend decrescente del tasso di incidenza nella 

popolazione generale, che raggiunge un valore di 77 per 100.000 contro i 109 della settimana 

precedente. L’andamento interessa tutte le fasce d’età e le fasce meno colpite sono quelle degli 

over-settanta. Come nelle settimane precedenti, invece, i soggetti più contagiati rimangono bambini 

e adolescenti, che registrano valori di incidenza superiori a 100 su 100.000 abitanti. Per tutte le 

classi d'età si assiste decrementi a doppia cifra, con il valore più rilevante per il segmento 25-44 (-

35%). 

  



 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 
 


