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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/).  

Questa settimana partecipano alla sorveglianza 12 regioni e la Provincia Autonoma di Trento per una 

popolazione totale di circa 50.000.000 abitanti. Nelle figure generali (Figura 1 e 2) sono riportati i 

tassi di incidenza nelle ultime cinque settimane fino alla settimana dal 01 al 07 novembre, sebbene 

quest’ultima settimana debba essere considerata provvisoria. Si conferma il trend in aumento già 

presente nelle scorse sttimane. Nelle ultime cinque settimane, l’incidenza è infatti cresciuta prima 

nelle fasce di età pediatriche, in particolare nei soggetti di età inferiore a 12 anni, ma ormai tutte le 

classi di età sono interessate da un aumento dei casi positivi.  

  



 
Figura 1. Tassi incidenza, per 100.000 abitanti, per classi di età nel totale delle 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. Anche questa 

settimana spicca, su tutte le altre regioni, il Friuli Venezia Giulia con 159 casi per 100.000 residenti 

seguito dal Veneto con 92 casi su 100. L’incidenza più basso si osserva in Lombardia e Puglia (con 

valori inferiori ai 40 casi per 100.000 residenti) e Piemonte (45 casi per 100.000 residenti). 

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

PA di Trento 

 



 
Nella mappa si riportano i dati delle regioni partecipanti e della P.A. di Trento per l’ultima 

settimana di osservazione.



 

 



 
Approfondimenti regionali  

In Lombardia, nella settimana di riferimento, che va dal 01 al 07 novembre 2021, il trend del tasso 

di incidenza è in aumento per tutte le età tranne la fascia 3-5 (in diminuzione) e la fascia 14-18 

(stabile/lieve diminuzione). Tutte le province lombarda tranne Bergamo, Como, Pavia e Varese 

presentano un Rt sintomi superiore a 1, Sondrio è la provincia con Rt maggiore a 1,35. Mentre l’Rt 

più basso si ritrova nella provincia di Como con Rt 0,85. Nella settimana di riferimento, 22 sono i 

comuni che presentano un’incidenza settimanale superiore a 250, con una media di 6 casi per 

comune (minimo 1, massimo 28). Tra questi comuni, 12 ospitano più di 1000 abitanti. L’incidenza 

più alta registrata nella settimana di riferimento risulta essere di 4947, in un comune di 465 abitanti, 

in cui si sono verificati 23 casi. Nella Lombardia, nella settimana di riferimento, si è registrata 

un’incidenza pari a 35 per 100000, per un totale di 24839 casi. Solo la provincia lombarda di 

Varese ha registrato un’incidenza superiore a 50 con un valore di 51. Nel mese di novembre, al 

momento attuale, sono state effettuati 13246 tamponi ogni 100000 abitanti. Nel mese di ottobre 

sono stati eseguiti 23811 tamponi ogni 100000 abitanti, nel mese di settembre 14644 per 100000 

abitanti, ad agosto 10116 tamponi per 100000 abitanti, mentre nel mese di luglio ne sono stati 

eseguiti 9354 per 100000 abitanti. Per confronto, nel mese di marzo, sono stati eseguiti 15656 

tamponi ogni 100000 abitanti. 

In Friuli-Venezia Giulia, per la quarta settimana consecutiva si registra un incremento 

dell’incidenza complessiva, con un aumento del 27.8% rispetto alla settimana precedente (1891 

nuovi casi contro 1480 della settimana 25-31 ottobre 2021). Gli incrementi interessano quasi tutte le 

fasce di età, ad eccezione delle classi 3-5 anni e 60-69 anni, che si mantengono stabili o in leve 

decremento. La classe di età con l’incidenza più elevata continua ad essere quella 11-13 anni con 

312,9 casi per 100.000 abitanti. Questa settimana si assiste ad incrementi evidenti anche per le 

classi di età più avanzate (over 80). Per quanto concerne le positività successive alle manifestazioni 

No Green Pass a Trieste, alla data del 7 novembre 2021 il dato complessivo risulta pari a 193 casi. 

Nella PA di Trento il tasso di incidenza standardizzato è pari a 72.0/100.000 ed è in aumento del 

17% rispetto alla settimana precedente. Durante la settimana 1-7 novembre i tassi di incidenza sono 

in crescita per la maggior parte delle fasce di età. La variazione percentuale maggiore è nei bambini 

0-2 anni, numericamente si passa da 1 caso nella settimana 25-31 ottobre a 6 casi nella settimana 1-

7 novembre. I tassi di incidenza settimanali diminuiscono nei ragazzi 11-13 anni e negli anziani 

80+. La percentuale di popolazione vaccinata ciclo completo è pari al 74.7%.  

In Veneto nell'ultima settimana il tasso di incidenza continua ad aumentare e si assesta sui 92 casi 

per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda le classi di età, gli incrementi più consistenti si osservano 

nella classe di età 14-18 anni (+52%), 45-59 anni (+38.5%) e 25-44 anni (+35%). In queste classi di 

età il tasso è superiore ai 90 casi per 100.000 abitanti. Il tasso resta sopra i 100 casi per 100.000 

abitanti nelle classi di età più giovani (3-5 anni, 6-10 anni e 11-13 anni). 

In Emilia Romagna continua l’aumento dell’incidenza già osservato nelle precedenti settimane. In 

controtendenza le classi di età 0-2 e 6-10 anni in flessione rispetto alla settimana scorsa.  

L’incidenza settimanale di nuovi positivi in Toscana ha raggiunto i 63 casi per 100mila abitanti, 

+8% rispetto alla settimana precedente. Il trend sembra rallentare leggermente rispetto al +25% 

osservato nelle due settimane prima. Alcune fasce d’età mostrano addirittura una diminuzione dei 

nuovi casi: bambini 0-2 anni, ragazzi 19-24 anni e anziani over 80. Tutte le altre fasce d’età 

mostrano invece aumenti tra il +2% e il +16% (osservato tra i bambini di 3-5 anni, gli adolescenti di 

14-18 anni e gli adulti tra i 25 e i 59 anni). Il tasso di incidenza più elevato si conferma ancora 



 
quello tra i bambini di 6-10 anni (164 per 100mila), seguito dai ragazzi di 11-13 anni (128 per 

100mila) e dai bambini di 3-5 anni (95 per 100mila). Tutte le altre fasce d’età, che rientrano nella 

popolazione elegibile per la vaccinazione, mostrano valori che raggiungono al massimo i 64 nuovi 

casi per 100mila (è il caso degli adulti di 45-59 anni), un valore pari a meno della metà del tasso più 

alto osservato tra i bambini. Tutta la popolazione over 60 ha tassi inferiori ai 50 nuovi casi per 

100mila. 

I dati di incidenza di nuovi casi nel Lazio confermano anche nell’ultima settimana un ulteriore 

aumento dei casi con un’incidenza di nuovi casi pari a 62 x100.000. L’aumento si osserva in tutte le 

fasce di età e si osserva in tutte le ASL della regione. I dati sulle vaccinazioni indicano che l’84 % 

della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose e il 79 % ha completato il ciclo vaccinale. 

Il 5% dei residenti ha effettuato la dose booster. Nel grafico si riporta l’andamento della campagna 

vaccinale per classi di età 

Grafico 1.  percentuali di vaccinazioni somministrate alla popolazione residente nella regione Lazio 

per classe di età  

 

 

In Campania, nella settimana 1 – 7 novembre, la curva dei casi incidenti Covid-19 registra un 

ulteriore, seppur lieve, incremento rispetto alla settimana precedente, con valori che si attestano sui 

74 casi *100.000 abitanti (4.226 casi negli ultimi 7 giorni). La diffusione dei casi coinvolge in 

modo particolare le fasce d’età 6-10 e 11-13 anni, non attualmente reclutabili alla vaccinazione anti-

covid (ad eccezione dei 12-13enni), ove si osservano valori superiori ai 100 casi per 100.0000 

(rispettivamente 150 e 141 casi*100.000 abitanti).  In tutte le altre fasce d’età si registrano valori 

compresi tra i 50 e gli 80 casi*100.000 abitanti. Il territorio in provincia di Benevento registra i 

valori più bassi di incidenza (37*100.000) mentre le provincie di Caserta, Napoli, e Salerno fanno 
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registrare valori superiori ai 50 casi per 100.000 abitanti (rispettivamente 77, 82 e 66 casi per 

100.000). Nel frattempo, l’offerta di vaccini anti Covid 19 ha raggiunto, in data 14 Novembre 2021, 

4.240.434 persone a cui è stato assicurato il ciclo vaccinale completo, pari all’83% della 

popolazione residente vaccinabile; effettuate, inoltre 66.869 dosi addizionali e 201.598 dosi booster. 

Nell'ultima settimana di monitoraggio, la Puglia ha fatto registrare tassi tendenzialmente stabili per 

età. Il tasso di incidenza totale risulta pari a 33 casi per 100.000 abitanti. L'incidenza nei soggetti 

con più di 14 anni, quindi vaccinati o vaccinabili, non supera i 35 casi per 100.000 abitanti. La 

fascia d'età con incidenza più elevata resta la fascia 6-10 anni (82 casi per 100.000 abitanti) mentre 

la fascia d'età che ha fatto registrare un lieve incremento è stata quella dei 14-18 anni (+33% 

rispetto alla settimana precedente). 

In Sicilia, nell'ultima settimana, si registra un aumento complessivo per tutte le classi d'età, con un 

tasso d'incidenza per 100.000 abitanti di 61.4, un incremento del 21.17% rispetto ai livelli della 

settimana precedente (50.7). Le fasce più colpite rimangono quelle dei bambini in età scolastica, 

con le classi 6-10 e 11-13 che registrano un’incidenza di 89.3 (+11.7%) e 101.7 (+36.1%) 

rispettivamente. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 

 

  



 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


