
 

 

 
 

ATLANTE COVID-19. GEOGRAFIE DEL CONTAGIO IN ITALIA 

Casa Editrice A.Ge.I. – Roma, 2021 

 

a cura di Emanuela Casti e Andrea Riggio 

 

Webinar di presentazione dell’Atlante 

Venerdì 30 aprile 2021 – ore 9,30 
Info: a.riggio@unicas.it;   link: https://meet.google.com/tqf-yvzs-nju 

 
Obiettivo: La nascita dei focolai, la diffusione del contagio, la virulenza del morbo in certe parti 

dell’Italia vanno messi in relazione agli aspetti fisico-ambientali e socio-territoriali. La pandemia, 

infatti, ha evidenziato che i territori del contagio sono anisotropi e reagiscono all’infezione in modo 

differente. L’obiettivo del volume è dettagliare e problematizzare queste differenze regionali 

indagando la prima ondata epidemica in Italia (febbraio-giugno 2020). 

 

Ore 9,30 - RELAZIONI GENERALI DEI COORDINATORI DELLA RICERCA  

Apertura della presentazione dell’Atlante di A. Riggio 

Le tre Italie, le molte Italie. Cambiare le lenti per guardare il Covid-19 e progettare territori “felici”  

di E. Casti 

 

Ore 10,30 - 1 Parte: La prima Italia  

L’ABITARE MOBILE E URBANIZZATO DEL NORD  

Relazioni di Egidio Dansero e Viviana Ferrario sui seguenti contributi: 

Piemonte: Condizioni ambientali ed effetto prossimità 

Valle d’Aosta: Area di implosione epidemica e gravità del contagio in montagna  

Lombardia: Epicentro epidemico italiano 

Trentino-Alto Adige: Trentino-Alto Adige: dinamiche epidemiologiche e governance sanitaria negli 

spazi dei Dioscuri 

Veneto: Tra dati pandemici, analisi satellitari e social-media nell’analisi del contagio e del lockdown 

Friuli-Venezia Giulia: Stress ambientale e sanitario  

Liguria: Reticolarità interregionale e mobilità turistiche 

metro-costiera e seconde case  

 
Dibattito 
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Ore 11,30 - 2 Parte: La seconda Italia  

AREE METROPOLITANE E AREE INTERNE AD INTENSITÀ VARIABILE  

Relazioni di Michela Lazzeroni e Riccardo Morri sui seguenti contributi: 

Emilia-Romagna: Regione liminare tra la prima e la seconda Italia 

Toscana: Socialità e mobilità, driver della diffusione del contagio nella Toscana a due velocità. 

Umbria: Mobilità e connessioni epidemiche tra aree interne e urbane 

Marche: L’evoluzione del contagio in relazione ai territori nella Regione Marche 

Lazio: Disuguaglianze metropolitane e interdipendenza territoriale  

Abruzzo: Dicotomia costiera-aree interne e fragilità reticolari nel profilo epidemico  

 
Dibattito 
 

 

Ore 12,30 - 3 Parte: La terza Italia 

APPRODO DEL VIRUS E DISPOSITIVI TERRITORIALI  

Relazioni di Libera D’Alessandro e Leonardo Mercatanti  sui seguenti contributi: 

Molise: Un’apparente immunità: isolamento e marginalità nell’andamento lento dei contagi 

Campania: Sistema territoriale di fronte al Covid-19 nella metro-montagna partenopea  

Puglia: Relazioni locale/globale. La narrazione della pandemia attraverso la comunicazione pubblica 

delle istituzioni locali.  

Basilicata: Tipologia insediativa e pendolarismo delle aree interne in tempo di epidemia 

Calabria: Dinamiche reticolari e di prossimità nelle misure di contenimento epidemico  

Sicilia: La Sicilia dinanzi alla crisi sanitaria ed economica causata dal Covid-19  

Sardegna: Geografia del contagio e territori turistici  

 
Dibattito 
 

Ore 13,30 - CHIUSURA DEI LAVORI 

Con il Patrocinio dell’AIC, AIIG, CISGE, SGI, SSG 

            

 


