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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 51.300.000 abitanti. Nella Figura 1 e 2 sono riportati i tassi di incidenza 

nelle ultime quattro settimane fino alla settimana dal 25 al 31 ottobre, sebbene quest’ultima settimana 

debba essere considerata provvisoria. L’incidenza è in aumento in tutte le classi di età ma 

l’incremento rispetto alle settimane precedenti è molto più marcato tra i bambini e i ragazzi tra i sei 

e i tredici anni. L’aumento osservato in questo gruppo di popolazione, che non può vaccinarsi e non 

è interessata dal ricorso al test per ottenere il Green Pass, depone a favore di un reale aumento 

dell’incidenza e non di un artefatto dovuto ad un maggior numero di tamponi. Resta da valutare il 

possibile ricorso ai tamponi per focolai scolastici. 

 

  



 
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.  

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, 25-31 Ottobre. L’incidenza più alta si registra in Friuli Venezia Giulia 

con 117 casi per 100.000 residenti mentre quella più bassa in Lombardia, Puglia e Piemonte con 

valori inferiori ai 40 casi per 100.000 residenti. 



 

 



 
 

Approfondimenti regionali  

In Lombardia, nella settimana di riferimento, che va dal 25 al 31 ottobre 2021, il trend del tasso di 

incidenza è in aumento per tutte le fascia di età tranne i grandi anziani con più di 90 anni. Tutte le 

province lombarde presentano un Rt sintomi superiore a 1, Mantova è la provincia con Rt maggiore 

a 2,018. Mentre l’Rt più basso si ritrova nella provincia di Como con Rt 1,026. Nella settimana di 

riferimento, 15 sono i comuni che presentano un’incidenza settimanale superiore a 250, con una 

media di 5 casi per comune (minimo 2, massimo 13). Tra questi comuni, 9 ospitano più di 1000 

abitanti. L’incidenza più alta registrata nella settimana di riferimento risulta essere di 3185, in un 

comune di 377 abitanti, in cui si sono verificati 12 casi. Nella Lombardia, nella settimana di 

riferimento, si è registrata un’incidenza pari a 29 per 100000, per un totale di 2875 casi. Nessuna 

provincia lombarda ha registrato un’incidenza superiore a 50. Nel mese di ottobre sono stati eseguiti 

23752 tamponi ogni 100000 abitanti. Nel mese di settembre sono stati eseguiti 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, anche nella settimana 25-31 ottobre 2021 si registra un incremento 

dell’incidenza complessiva, con un aumento del 69,8% rispetto alla settimana precedente (1387 

nuovi casi contro 817 della settimana 18-24 ottobre 2021). Gli incrementi interessano quasi tutte le 

fasce di età, ad eccezione delle classi 0-2 anni e 80-89 anni, che si mantengono stabili o in leve 

decremento. La fascia di età con l’incidenza più elevata risulta quella 11-13 anni con 234,7 casi per 

100.000 abitanti. All'interno della regione si accentua l’eterogeneità della situazione epidemiologica 

con incidenze cumulative su 7 giorni che, ancorché grezze, mostrano valori che in provincia di 

Trieste vanno da 3 a 7 volte i valori riscontrati nelle altre province del Friuli-Venezia Giulia. 

Continua la rapida crescita della numerosità del focolaio legato alla partecipazione a manifestazioni 

No Green Pass a Trieste: 110 i casi legati a tale focolaio nella settimana in oggetto. 

In Veneto nell'ultima settimana il tasso di incidenza è stimato a 60 casi per 100.000 abitanti. Per 

quanto riguarda le classi di età, il tasso resta sopra i 100 casi per 100.000 abitanti nelle fasce di età 

6-10 anni e 11-13 anni. Il numero dei casi mostra un aumento consistente sia nei bambini di 3-5 

anni (+31%), sia nei giovani (+19%) sia nelle popolazioni anziane: 70-79 anni (+30%). Da 

evidenziare anche l'aumento dei casi nei soggetti molto anziani (90+ anni). 

Nella PA di Trento il tasso di incidenza standardizzato è pari a 61.5/100.000 ed è in aumento del 

38% rispetto alla settimana precedente. Durante la settimana 25-31 ottobre i tassi di incidenza sono 

in crescita per la maggior parte delle fasce di età. L'aumento che si registra negli anziani 90+ è 

dovuto a un focolaio verificatosi in una residenza per anziani. I tassi di incidenza settimanali 

diminuiscono nei bambini 3-5 anni, nei ragazzi 11-13 anni e negli anziani 80-89 anni. La 

percentuale di popolazione vaccinata ciclo completo è il 74.2%.    

In Emilia Romagna l’aumento interessa tutte le classi di età eccetto la classe di età 6-10 anni, per 

cui era stato osservato un forte incremento la settimana scorsa e che rimane la classe a più alta 

incidenza (165*100.000), seguita dalla classe del 11-13enni (105*100.000). 

La Toscana registra un nuovo aumento dell’incidenza settimanale, che sale a 58 nuovi positivi ogni 

100mila abitanti (+25% rispetto alla settimana precedente). Gli aumenti più decisi si registrano tra i 

bambini di 6-10 anni (tra i quali l’incidenza raddoppia), e i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni (+40%). Le 



 
incidenze settimanali più alti sono quelle tra i bambini di 6-10 anni (158 nuovi casi per 100mila ab.) 

e 11-13 anni (124 per 100mila). Gli adulti e gli anziani si mantengono ancora su valori di circa 50 

per 100mila. L’aumento della curva dei contagi sembra quindi confermato, sospinto dalle fasce 

d’età più giovani. 

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

casi con un’incidenza di nuovi casi pari a 5,2 x10.000. 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 89,8% della 

popolazione residente ha ricevuto almeno una dose e l’83,7% ha completato il ciclo vaccinale. Gli 

ultra novantenni hanno ricevuto tutti la prima dose e il 96% anche la seconda. Nella classe 80-89 

anni il 98.4% dei residenti ha avuto la prima dose e il 95.3% ha completato il ciclo vaccinale. È 

stata somministrata la prima dose al 95.4% della popolazione nella fascia di età 70-79 anni e il 

91,8% ha ricevuto anche la seconda, hanno ricevuto inoltre la prima dose l’94,1% della popolazione 

nella fascia 60-69 anni, il 91% nella fascia 50-59 anni, l’86,4% nella fascia 40-49 anni, il 87,2% 

nella fascia 30-39 anni, il 91,6 % nella fascia 20-29 anni, il 83,7% nella fascia 16-19 anni ed infine 

il 62% nella fascia 12-15 anni. 

In Campania, nella settimana 25 – 31 ottobre, la curva dei casi incidenti Covid-19 conferma il 

trend in incremento rispetto alle settimane precedenti, con valori che si attestano sui 67 casi 

*100.000 abitanti (tot. 3.832 casi negli ultimi 7 giorni). La diffusione dei casi coinvolge in modo 

particolare le fasce d’età 3-5 anni, 6-10 e 11-13 anni, non attualmente reclutabili alla vaccinazione 

anti -ovid, ove si osservano valori superiori ai 50 casi per 100.0000 (rispettivamente 80, 157 e 150 

casi*100.000 abitanti). In tutte le altre fasce d’età si registrano valori lievemente inferiori o 

superiori ai 50 casi* 100.000 abitanti. Il territorio in provincia di Avellino conferma i più bassi 

valori di incidenza (35*100.000) mentre le provincie di Napoli, Caserta e Salerno fanno registra gli 

valori superiori a 50 casi per 100.000 abitanti (rispettivamente 75, 72 e 61 casi per 100.000). 

In Puglia, il tasso complessivo di incidenza cresce, raggiungendo i 34,8 casi per 100.000 abitanti. 

La crescita più evidente si realizza nella classe d'eta 6-10 anni, per cui sono stati registrati focolai 

scolastici; il tasso in questa fascia d'età è pari 96,5 casi ogni 100.000 abitanti (+27% rispetto alla 

settimana precedente). Restano stabili i tassi delle classi d'età 3-5 e 11-13. Inoltre, si registrano lievi 

crescite nelle classi 60-79, più accentuata nella classe 80-89 anni, pari a 36 casi per 100.000 

abitanti, cioè un tasso simile al Maggio 2021. 

In Sicilia, nell'ultima settimana, si registra un tasso d'incidenza per 100.000 abitanti di 50.99, in 

lieve diminuzione rispetto ai livelli della settimana precedente (52.83). Le fasce più colpite 

rimangono quelle dei bambini in età scolastica, con le classi 6-10 e 11-13 che registrano 

un’incidenza di 79.99 (-17%) e 75.39 (-24%) rispettivamente, e quella degli ultra novantenni, 79.56 

di incidenza, in aumento del 16.67% rispetto alla settimana precedente: 36 dei 42 soggetti over 90 

infetti, risultano non vaccinati. Stabili o in diminuzione tutte le altre fasce d'età. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


