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Il sistema territoriale campano di fronte al 
Covid-19
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The Campania Region territorial system face to Covid-19 
The working group belonging to SIGOT, adopting the methodology proposed by the project 
coordinators, analyzed the situation in Campania. From the point of view of the objectives, an 
attempt was made to represent the epidemiological phenomenon, in relation to the diachronic 
trend, the consistency and spread of the infections, and, at the same time, to compare it with 
territorial conditions and specificities to highlight possible visions of reflective mapping. The 
logic of the comparison was supported by the identification of geographic conditions favorable 
to the contagion, that is the situation of possible protection, and which have been proponents of 
the logic of reticularity/proximity of the epidemiological phenomenon.
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1. Il fenomeno epidemiologico1

La prima parte della ricerca propone un’analisi del fenomeno epidemiologico strutturata 
su un progressivo passaggio di scala finalizzato a:

a) inquadrare il posizionamento della Campania rispetto allo scenario nazionale;
b) considerare la situazione al dettaglio provinciale;
c) fornire un approfondimento relativo alla scala comunale2.

La rappresentazione cartografica dei dati, fornita in questa sezione, ha l’obiettivo di rico-
struire la dinamica pandemica mettendone in evidenza l’andamento temporale (ovvero 
la diffusione dei contagi in una prospettiva diacronica), la consistenza e la localizzazione 
territoriale, in modo da rintracciare logiche di contagio e diffusive rispetto ai paradigmi 
della reticolarità e/o della prossimità.
In termini generali, la diffusione temporale del virus è stata asincrona rispetto ad altre 
parti del Paese. Al 30 marzo, prima data di rappresentazione, quando altre regioni stava-
no già attraversando una situazione critica di emergenza, la Campania era posizionata al 

1  Il contributo, sebbene sia frutto di una impostazione condivisa, è attribuibile per i paragrafi 1, 3 e 5 a Teresa 
Amodio e per i paragrafi 2 e 4 a Silvia Siniscalchi.
2  In termini metodologici, i dati acquisiti, anche a livello comunale, sono stati trattati in ambiente GIS 
(ArcGisPro Esri) e rappresentati mediante cartografie tradizionali e immagini anamorfiche (ScapeToad). Un 
ringraziamento sincero va alla prof. Emanuela Casti e alle colleghe Alessandra Ghisalberti ed Elisa Consolandi 
per la generosa condivisione degli applicativi di elaborazione di carte anamorfiche.
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Fig. 1. Il posizionamento della Campania nel contesto nazionale
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19° posto con un’incidenza dei contagi (n contagi/pop. residente*100.000) estremamente 
contenuta, pari a 31,54 (fig. 1).
In quella che è stata considerata la prima fase della pandemia a livello nazionale (indica-
tivamente fissata al 30 giugno 2020), la situazione regionale si è mantenuta relativamente 
preservata (1.825 contagi al 30 marzo e 4.690 al 30 giugno 2020). La diffusione più gra-
ve in Campania ha preso avvio a partire dalla fine di settembre/inizio di ottobre, soglia 
temporale a partire dalla quale i valori relativi al numero assoluti di contagi sono passati 
dall’ordine di grandezza del migliaio (12.742 al 30 settembre 2020) a quella delle centinaia 
di migliaia (188.119 al 30 dicembre), poi aumentati fino al valore di 235.743 registrato al 
30/3/2021 e che hanno posizionato la Regione al terzo posto in Italia, dopo Lombardia e 
Piemonte.
La rappresentazione cartografica sull’andamento dell’indice di contagio, considerato 
come rapporto tra numero di contagiati e popolazione residente (x100.000), mostra come 
la situazione campana sia progressivamente peggiorata fino ad essere, nell’ultimo perio-
do di rappresentazione, molto critica.
La figura 2, che rappresenta l’indice di contagio a livello provinciale in Campania, con-
tiene sequenze cartografiche che consentono di comprendere la peculiarità del fenomeno 
pandemico sia da un punto di vista dell’aspetto temporale che, come anticipato, è stato 
più lento rispetto alle altre Regioni, sia in riferimento alla distribuzione e alla consistenza 
del contagio, diversificate a livello territoriale.
Per quanto riguarda la dimensione diacronica, l’evoluzione è stata caratterizzata da un 
indice di contagio molto basso al 30 marzo e ancora contenuto al 30 giugno, ovvero quan-
do altre Regioni stavano attraversando la prima e acuta fase pandemica. A partire da 
settembre la situazione ha iniziato a peggiorare, portando la Regione ad attraversare una 
fase critica di contagio che si è poi definitivamente accentuata fino al 30 dicembre 2020, 
data nella quale il contagio aveva interessato praticamente tutta la regione.
Con riferimento alla propagazione territoriale, la diffusione è stata graduale nella misura 
in cui essa ha coinvolto in prima battuta la Città Metropolitana di Napoli e la Provincia di 
Avellino, per poi manifestarsi con valori relativamente contenuti, ma spazialmente diffu-
si omogeneamente, in tutte le province, fino a raggiungere i livelli più gravi di contagio 
nel Napoletano e nel Casertano.
Rispetto alla consistenza, in dettaglio, se al 30 marzo i valori dei contagi si erano attestati 
su numeri molto bassi (NA 991, CE 206, SA 338, AV 220, BN 70), progressivamente si è 
innescato un peggioramento restituito con molta evidenza dai dati registrati, rispetti-
vamente, al 30 settembre e al 30 dicembre (NA 8.099-114.636, CE 1.870-34.552, SA 1.493-
25.368, AV 835, BN 393-4.617).
In relazione alla rilevanza della dimensione territoriale nella diffusione pandemica e nella 
prospettiva di una possibile interpretazione rispetto agli ancoraggi teorici di reticolarità/
prossimità (Casti, 2020a e 2020b), le elaborazioni cartografiche realizzate alla scala comuna-
le hanno consentito di approfondire, in una visione diacronica, aspetti connessi alla consi-
stenza, alla velocità e alle dinamiche spaziali di tipo localizzative e distributive.
Grazie alla disponibilità dei dati al dettaglio comunale3, è stato possibile effettuare ela-
borazioni relative a quattro periodi, rispettivamente 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre 
e 30 dicembre 2020 così da narrare, con maggiore articolazione territoriale, l’andamento 
del fenomeno pandemico. Di fatto, le date maggiormente significative sono quelle del 30 
giugno e del 30 settembre, in quanto la prima (30 marzo) e l’ultima (30 dicembre) sono 
apparse meno rappresentativa l’una, per l’esiguità del fenomeno e l’altra per la quasi 
indiscriminata diffusione dei contagi in tutta la Regione.

3  Si ringraziano i Dirigenti e lo staff della Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del SSR, Staff 
Funzioni di supporto tecnico operativo, Regione Campania.
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Fig. 2. La diffusione del contagio a scala provinciale

In dettaglio, al termine del primo trimestre considerato (30 marzo 2020), erano presenti 
due ambiti territoriali di concentrazione dei contagi. Uno, localizzato nel Comune di 
Ariano Irpino, considerabile come un vero e proprio cluster nella misura in cui il Comune 
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è sede di diverse Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che sono state i luoghi in cui si è 
registrato un elevato numero di contagi; l’altro individuato nel Salernitano, in corrispon-
denza dei comuni di Sala Consilina, Polla, Caggiano, Auletta, Atena Lucana, oltre che in 
una zona di evidente criticità a ridosso del capoluogo provinciale (fig. 3).
Il primo cluster presentava valori consistenti (400-1000 contagiati ogni 100.000 ab.) nei co-
muni di Scampitella, Ariano Irpino e Trevico (101-400 contagi ogni 100.000 ab.), in provincia 
di Avellino; nel Vallo di Diano, area sud est del Salernitano, valori analoghi presentavano 
i comuni di Sala Consilina, Caggiano, Pertosa e Auletta, con soglie meno elevate ad Atena 
Lucana e Polla (51-100 contagi ogni 100.000 ab.), ma comunque allarmanti, considerati lo 
scarso numero e la bassa concentrazione di abitanti della zona nel suo complesso.
Nell’arco dei successivi tre mesi la situazione è peggiorata nelle aree di primo contagio, 
seguendo un criterio puntuale, con delimitazione dei comuni di Lauro (AV) e Paolisi 
(BN), sottoposti a misure urgenti di contenimento (zone rosse); contestualmente è emersa 

Fig. 3. Evoluzione del contagio in rapporto alla popolazione residente
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la criticità della Città Metropolitana di Napoli in cui i dati sono stati elevati sia in termini 
assoluti che di incidenza rispetto alla popolazione residente.
Solo a partire dal 30 settembre la diffusione del virus ha assunto una accelerazione tale 
da compromettere, con valori di incidenza del contagio molto alti, tutta la Città Metro-
politana di Napoli, senza soluzione di discontinuità fino al confine con il Lazio. Durante 
questo periodo, zone rosse sono state identificate anche nel Napoletano (Arzano) e nel 
Casertano (Marcianise e Orta di Atella).
Uno sguardo temporale più avanzato ha restituito, al 30 dicembre, una situazione omo-
geneamente e consistentemente diffusa in tutta la regione caratterizzata da una significa-
tiva incidenza di contagi, diffusamente superiori a 1.000 su 100.000 abitanti. 
La figura 4, che riporta in versione anamorfica la deformazione territoriale sulla base 
dei residenti, consente di reinterpretare i dati assoluti del contagio per i quattro periodi 
considerati.

Fig. 4. Andamento del numero di contagi
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Al 30 marzo, data in cui venivano registrati i primi contagi, la situazione risultava criti-
ca sia a Napoli sia in alcuni comuni delle aree interne, non significativamente popolate 
ma dove è stato necessario istituire le prime zone rosse ad elevata criticità e oggetto di 
misure restrittive particolarmente rigorose, localizzate nei comuni di Ariano Irpino, in 
provincia di Avellino e in quello di Sala Consilina nel Salernitano4.
A partire dal 30 giugno 2020 la situazione nel capoluogo regionale e nei comuni ad esso 
periferici è peggiorata ed è stato necessario istituire altre zone rosse, fino ad interessare 
in maniera progressivamente indiscriminata tutto il territorio, in una sequenza geografi-
ca che dalle aree costiere si è propagata verso l’interno, fino ad inglobare i clusters della 
prima fase pandemica regionale.
Se si confrontano le anamorfosi relative al 30 marzo, data nella quale la Campania ha 
sperimentato l’avvio della pandemia, si evince che la consistenza demografica ha, senza 
dubbio, rappresentato una fragilità di sistema e la causa degli elevati valori sia di conta-
gi assoluti sia dell’indice di contagio nell’area metropolitana di Napoli. Nelle sequenze 
temporali successive, sostanzialmente in quelle del 30 giugno e del 30 settembre, si indi-
vidua un effetto di propagazione territoriale che coincide anche con una intensificazione 
quantitativa del fenomeno. A queste date iniziano ad essere compromesse anche le fasce 
montane in direzione delle aree più interne, ma sempre con valori proporzionalmente 
meno significativi rispetto a quelli dell’ambito partenopeo. In tali aree, che restano re-
lativamente preservate fino alla data del 31 dicembre, quando la regione è stata quasi 
completamente interessata dalla diffusione del virus, hanno beneficiato di taglie e densi-
tà demografiche più basse a differenza di quelle delle aree costiere che hanno, in questa 
condizione geografica, ritrovato un significativo elemento di debolezza.
Si è assistito ad una dinamica di propagazione del virus caratterizzata da una logica 
che è stata nel primo trimestre a carattere areale circoscritte (Napoletano) e puntuale 
(zone rosse), distribuiti sulla superficie regionale, ma che subito dopo ha, progressi-
vamente, lasciato spazio ad una situazione in cui il contagio, nel corso dei mesi ma, 
in particolare, a partire dalla fine di settembre, si è diffuso in maniera molto ampia e 
significativa in termini numerici e secondo una evidente dinamica di continuità/pros-
simità spaziale.
La dinamica rappresentata ha risentito della consistenza demografica del capoluogo che 
sin dal primo periodo ha registrato le soglie più alte di contagio determinando una dina-
mica diffusiva di tipo partenocentrica.
La diffusione del virus ha reso necessaria la correlazione di dati epidemiologici con in-
formazioni derivanti dalla conoscenza delle realtà geografiche di riferimento, al fine di 
comprendere le fragilità localizzate ovvero le condizioni regionali che hanno agito come 
causa del contagio e della sua diffusione, determinando quella diversificazione territo-
riale evidente nell’ intensità e nella velocità con cui si è propagato (Lupatelli, 2021). Tali 
condizioni/correlazioni sono analizzate nei paragrafi successivi.

2. Le possibili correlazioni tra contagi, condizioni morfo-territoriali e climatiche

Una delle chiavi di ricerca per spiegare le cause dell’andamento dei contagi del Co-
vid-19 in Campania prende in esame la possibile correlazione tra la diffusione del virus 
e alcune caratteristiche orografiche e climatiche della regione, le cui differenze potreb-
bero averne influenzato la modalità di propagazione. Nella prima fase pandemica (fig. 
5b) l’incidenza virale è stata maggiore in alcuni comuni collinari posizionati nella parte 
orientale e sudorientale della Campania, dove venti e piogge si concentrano solo in al-

4  Ordinanze Regione Campania 17 del 15/03/2020 e 18 del 15/03/2020.
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cuni periodi dell’anno. Nel marzo 2020 il numero più significativo di contagi (401-1000 
ogni 100.000 ab.) ha riguardato, nello specifico, tre comuni della Provincia di Avellino 
(Ariano Irpino [537m slm], Trevico [oltre 800m slm] e Scampitella [oltre 600m slm]) – e 
sette comuni del Vallo di Diano, nella parte sudorientale della Provincia di Salerno (Sala 
Consilina [762m slm], Atena Lucana [598m slm], Polla [647m slm], Caggiano [707m slm], 
Pertosa [318m slm] e Auletta [400m slm]). 
La pandemia si è quindi inizialmente differenziata in senso longitudinale – partendo da 
est e raggiungendo solo in seconda battuta, a ovest, le coste pianeggianti delle province 
di Caserta, Napoli e Salerno, molto densamente popolate – e poi in senso latitudinale, 
concentrandosi nella zona centrale e settentrionale del territorio regionale e, in maniera 
più frammentata, in quella meridionale (fig. 5c). Nella rilevazione del mese di dicembre 
2020 (fig. 5d) i valori del contagio superano i 1.000 ogni 100.000 ab. nelle pianure allu-
vionali costiere, moltiplicandosi nei centri collinari a est delle province di Napoli e Ca-
serta (con valori di poco inferiori a quelli massimi nei soli comuni di Roccaromana e San 
Gregorio Matese) e di quelle di Benevento (con numeri meno elevati nei centri della Val 
Fortore, ai confini con la Puglia, e in altri ai confini con il Molise) e Avellino (con valori 
più bassi nei comuni prossimi alla Puglia e Basilicata). 
La provincia di Salerno, la più estesa della regione, mostra la medesima dinamica: i cen-
tri del Vallo di Diano, a est, confermano la tendenza elevata della prima fase mentre 
la sinistra Sele, a ovest, presenta dati di contagio di media entità (fatta eccezione per i 
comuni di Albanella e Aquara). Appaiono poi marcate le differenze tra gli alti valori di 
contagio della fascia settentrionale e quelli minimi della zona meridionale. Vi si aggiunge 
una situazione a macchia di leopardo a sud, nel Cilento, dove molti comuni presentano 
valori intermedi, mentre altri, collocati tra Sapri e il Golfo di Policastro, essendo meta di 
villeggiatura durante i mesi estivi, sono tra i più interessati dal fenomeno.
L’incidenza del virus appare alta anche in alcune zone abitate del Parco Regionale dei 
Monti Picentini, caratterizzate da una notevole altimetria e da una minore concentrazio-
ne di popolazione. La circostanza potrebbe spiegarsi considerando che i centri collinari e 
montani, storicamente spopolati a causa dell’emigrazione, hanno un numero rilevante di 
interazioni interpersonali, determinato dai rientri periodici di una parte della popolazione 
che vive fuori regione, nonché dal pendolarismo dei residenti attivi, costretti a spostamen-
ti quotidiani verso la pianura, dotata di maggiori funzioni e servizi. La comparazione tra 
i dati di marzo, settembre e dicembre 2020 sembra confermare l’ipotesi: molti dei comuni 
compresi nelle fasce altimetriche collinari e montane (fig. 5a) rivelano un aumento espo-
nenziale dei contagi proprio nel periodo autunnale (fig. 5c), indicando quindi con una 
certa probabilità che si tratti di effetti innescati proprio dal ripopolamento estivo.
Un ulteriore confronto è stato effettuato tra l’incidenza del virus e le condizioni di in-
quinamento dell’aria. La comparazione cartografica sembra infatti evidenziare un nes-
so tra la maggiore o minore diffusione del Covid e la presenza o meno di NOX (somma 
di monossido di azoto [NO] e biossido di azoto [NO2])

5 in alcune zone della Campania 
(fig. 6a). 
Le zone in cui nella prima fase pandemica l’incidenza virale è stata più alta sono infatti 
caratterizzate da valori elevati di NOX e, allo stesso tempo, come si è già sottolineato, da 
una incostante presenza di vento, di cui sono noti gli effetti di dispersione delle particelle 
inquinanti (Sozzi, 2003). Il nesso appare così ancora più significativo.

5  I valori totali della Campania rispetto al NOX nel 2016 raggiungono un numero complessivo di circa 45.500 
mg al m3, a fronte del valore soglia annuale europeo di 40 mg/m3 e di una soglia di allarme di 400 mg per tre 
ore consecutive. I dati campani più recenti (2019) rivelano una parziale diminuzione di questi valori, ma le 
fonti disponibili (https://dati.regione.campania.it/opendata, 13.IV.2021), localizzandoli in relazione alle centraline 
di rilevamento, ne rendono impossibile la rappresentazione cartografica su base comunale o provinciale. 
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È questo il caso dei già citati comuni di Ariano Irpino (39° in graduatoria, con emissioni 
di 355-690 mg al m3), Sala Consilina e Atena Lucana (con emissioni di 178-355 mg al m3), 
che a marzo 2020 sono stati tra i primi a richiedere misure urgenti di contenimento del 
contagio (il primo, in particolare, è stato dichiarato zona rossa il 15/03/2020). Vi si ag-
giungono i comuni di Avellino e Benevento (687-1178 mg al m3), le cui conche, circondate 
dai rilievi, sono a loro volta poco ventilate. 
Diversa invece la situazione per i comuni di Napoli, Pozzuoli, Acerra, Maddaloni, Saler-
no (circa 1.200-8.000 mg al m3), seguiti da Torre del Greco, Battipaglia, Eboli, che ricadono 
in una zona climatica più favorevole, perché maggiormente esposta ai venti, oltre che alle 
piogge. La diffusione e incidenza del contagio in queste zone, divenuta invasiva e pre-
dominante nel dicembre 2020, si può quindi spiegare tenendo conto anche di altri fattori, 
quale l’elevata concentrazione della popolazione. 

Fig. 5. Comparazione tra: a) zone altimetriche; b) incidenza contagi 30 marzo; c) incidenza contagi 
30 settembre 2020; d) incidenza contagi 30 dicembre 2020
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È altresì indicativa la presenza di servizi e arterie stradali (come la Ariano-Foggia, la 
Ariano-Grottaminarda, a servizio della macroarea Irpinia Nord, con funzione di accesso 
a poli scolastici e nodi di interscambio), giacché la produzione di NOX è dovuta innan-
zitutto ai Trasporti (per circa l’81%)6, seguiti dagli impianti di combustione industriale e 
processi con combustione (quasi il 9%) e dagli Impianti di combustione non industriali 
(6,4%). La stessa considerazione vale per i comuni del Vallo di Diano, che da secoli co-
stituisce un’importante bretella di collegamento nella direttrice Nord-Sud della Penisola 
Italiana.
Anche i dati sull’emissione di polveri sottili (PM10) in Campania contribuiscono a raffor-
zare l’idea di un nesso tra la loro presenza e la diffusione del Covid-19: le carte mostrano 
la concomitanza fra la diffusione del contagio, l’elevata concentrazione di poveri sottili 
e, di nuovo, la scarsità di pioggia e vento. Il già più volte evidenziato Ariano Irpino, 
per le emissioni totali di PM10, con un valore di 292,07 mg al m3, si posiziona al secondo 
posto della graduatoria dei centri campani, subito dopo Napoli (724,93 mg al m3). Ana-
logamente, Sala Consilina, al 21° posto, presenta valori elevati di PM10 (114,99 mg al m3), 
superiori persino a quelli del comune di Acerra (26° con 106,24 mg al m3), in provincia 
di Caserta, nonostante la notorietà di quest’ultimo in proposito (legata alla presenza di 
un discusso inceneritore). Altri centri limitrofi del Vallo di Diano, come Teggiano (148,62 
mg al m3) e Montesano sulla Marcellana (137,55 mg al m3), posizionati, rispettivamente, 
all’undicesimo e quindicesimo posto dell’elenco dei comuni campani per quantitativi di 
polveri sottili, confermano il dato riguardante la zona nel suo complesso, presentando un 
valore superiore anche a quello di Sala Consilina. La sostanziale depressione economica 
di queste aree, povere di sviluppo industriale, spiega la circostanza di valori tanto eleva-
ti: il 67% delle emissioni di PM10 è infatti dovuto agli impianti di combustione non indu-
striali (per oltre 14.200 mg al m3), ma anche alla presenza di trasporti stradali (con circa 
il 13% di emissioni, corrispondente a 2.700 mg al m3), particolarmente sviluppati nelle 
zone considerate per la presenza delle sopraccitate direttrici di collegamento. Anche il 

6  Di queste quasi il 65% sono dovute ai trasporti stradali (circa 29.400 Mg) e più del 16% alle altre sorgenti 
mobili (circa 7.400 Mg).

Fig. 6. a) Dati sulla presenza di NOX; b) dati sulla presenza di PM10
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comparto agricolo è responsabile di oltre il 9% delle emissioni (con circa 2.000 mg al m3) 
insieme ai processi industriali senza combustione, che contribuiscono a immettere PM10 
in atmosfera per circa il 4% (760 mg al m3), con l’aggiunta, non trascurabile, degli incendi 
boschivi (3%, corrispondente a 640 mg al m3). La distribuzione territoriale su base comu-
nale delle emissioni totali di PM10 (fig. 6b) si concentra quindi nelle zone con maggiore 
utilizzo di legna e minore penetrazione del gas naturale. Il confronto con la carta della 
diffusione del Covid-19 evidenzia in conclusione la coincidenza tra le aree maggiormen-
te inquinate e quelle in cui la diffusione del virus è stata più consistente. 

3. Contagi, struttura territoriale condizioni demografiche 

L’esigenza di correlare il fenomeno epidemiologico alle condizioni territoriali ha in-
dotto alla rappresentazione della struttura urbana che si snoda a partire dal capoluogo 
regionale e, per fasce concentriche, si dirada, progressivamente verso le aree interne.
Un elemento di sicura fragilità, alla base delle modalità di contagio e di diffusione, è 
rintracciabile nella trama territoriale, sostanzialmente dualistica che vede contrapposta 
la fascia costiera attorno all’area metropolitana e quella più interna diversamente infra-
strutturata ed abitata. La Campania, infatti, risente di una struttura partenocentrica che 
da sempre costituisce il limite ad uno sviluppo equilibrato e diffuso. 
Se si osserva la percentuale di territorio urbanizzato si evince la presenza di classi di am-
piezza caratterizzate da valori compresi tra 35,1% e 90,4% localizzate nell’area compatta 
attorno al capoluogo di regione che arriva a comprendere le aree più prossime delle pro-
vince costiere di Caserta e di Salerno.
I dati relativi all’indice di urbanizzazione (superficie urbanizzata/superficie totale*100) 
mostrano, intorno alla città di Napoli, la concentrazione dei nove comuni più fortemente 
urbanizzati (Casavatore 90,4 Arzano 82,8, Melito di Napoli 81,1, Cardito 72,6, Frattami-
nore 71,1, Casoria 69,8, Torre Annunziata 69,6, Portici 68,2, Frattamaggiore 66,7), ma an-
che la rappresentazione dell’edificato7.
L’urbanizzazione, come evidente, si dirada procedendo verso le aree interne nelle quali 
si notano zone scarsamente urbanizzate situale nella zona meridionale del Salernitano, 
tra il Cilento e il Vallo di Diano, nell’Alta Irpinia e nella fascia beneventana a confine con 
il Molise oltre che nell’Alto Casertano.
L’edificato rappresentato attraverso il livello informativo derivato dalla Corinne Land Co-
ver conferma lo scenario delineato, che, peraltro è sorretto da una articolazione infrastrut-
turale stradale che, anche per effetto delle condizioni orografiche, è fortemente presente 
nelle aree costiere e urbane a discapito della parte interna della regione (fig. 7).
All’articolazione urbana è associato l’aspetto antropico che conferma, in termini di taglia 
e di densità, lo sbilanciamento della trama regionale.
I comuni con taglia demografica più elevata, tra cui spiccano Napoli (959.188 ab.), Saler-
no (133.364 ab.) e Giugliano in Campania (123.490) che superano le 100.000 unità, sono 
localizzati, ad eccezione di Benevento, nell’area di afferenza del capoluogo regionale. La 
stessa macroarea è caratterizzata da una consistente presenza di comuni nei quali la den-
sità demografica supera gli 800 ab/kmq e che per molti di essi, afferenti sempre all’area 
metropolitana, arrivano a valori superiori a 2.500ab. /kmq (fig. 8).
Gli squilibri regionali sono sorretti, inoltre, dalla geografia territoriale che posiziona nelle 
aree interne comuni con altimetrie montane e caratterizzati da condizioni di spopola-
mento e di marginalità (fig. 8).

7  Dati CorinLandCover 2012.
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Fig. 7. Territorio urbanizzato Fig. 8. Assetto demografico

Fig. 9. Fasce altimetriche e aree SNAI

A tale riguardo vale la pena di considerare che la Strategia Nazionale per le Aree in-
terne (SNAI)8 ha individuato per la Campania quattro aree a cui rivolgere le azioni 
previste dalla Strategia, Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento interno, Tammaro Titerno, 
che nel processo di diffusione della pandemia sono risultate maggiormente protette 
dai contagi. Ne deriva una riflessione che indice a ritenere che il modello di sviluppo 
di queste aree, per quanto lento e lontano dai paradigmi di creazione di valore affidati 
all’urbanizzazione spinta e a processi economici connessi al settore secondario, ab-

8  https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/; 13.IV.2021.
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biano riscoperto una forma di valore aggiunto da considerare per forme prossime di 
sviluppo e di crescita.
Dato un simile assetto si può sostenere l’ipotesi che data una così specifica conformazio-
ne territoriale, la dinamica pandemica regionale abbia assunto traiettorie e consistenze 
rapportate alla non isotropia della trama geografica complessiva.
Si può ritenere che la concentrazione urbana e demografica siano state le condizioni mag-
giormente favorevoli alla diffusione e, quindi, agli elevati livelli di contagio. 
L’area metropolitana di Napoli ha, caratterizzata da elevati livelli di insediamento e di 
mobilità, determinato una più facile e rapida circolazione del virus e una altrettanto con-
sistente diffusione dei contagi. L’elevato livello di pendolarismo, che catalizza verso il 
capoluogo consistenti flussi di mobilità anche per effetto dalla strutturazione della rete 
stradale, ha favorito ulteriormente l’evidenza di valori elevati di contagi proprio all’in-
terno del core metropolitano.
Per quanto concerne la diffusione del virus che ha interessato le aree interne è possibile 
individuare una fragilità connessa alla concentrazione di fasce di popolazione over 65, 
particolarmente incidenti sulla struttura demografica delle province di Avellino e di Be-
nevento (fig. 10). In queste aree anche l’incidenza dei contagi per questa stessa fascia di 
popolazione appare particolarmente significativa.

Fig. 10. Contagi e componente antropica9

9  Non è stata elaborata una anamorfosi in base all’indice di vecchiaia in quanto non è possibile realizzare questo 
tipo di carte utilizzando come base un indice, perché l’immagine che ne risulterebbe sarebbe poco significativa 
dal punto di vista cartografico. Tendenzialmente, il dato che si consiglia di utilizzare per una anamorfosi è 
quello legato alla popolazione o, in generale, un dato assoluto. La deformazione sulla base della popolazione 
over 65 non è risultata significativa.
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La riflessione che ne deriva induce a ritenere, come le immagini macrocefale sottolinea-
no, che se la dinamica del contagio nelle aree costiere e metropolitane abbia risentito del-
le elevate densità demografiche, nelle aree interne, la fragilità esistente che ha facilitato il 
contagio è correlabile alla presenza di popolazione anziana. La diffusione del contagio di 
questa particolare compagine, di fatto considerata fragile e meno difesa rispetto al virus 
ma che è stata inizialmente quella più contagiata dal virus, potrebbe essere riconducibile 
non prioritariamente agli stili di vita, notoriamente poco inclini ai contatti e alla socialità, 
quanto piuttosto nella misura in cui si è trovata nelle condizioni territoriali di cluster.
Il riferimento è al ruolo delle persone anziane collegato anche alla permanenza in RSA10 
o in strutture ospedaliere, che viceversa hanno rappresentato una fragilità significativa in 
grado di intensificare le dinamiche di diffusione del contagio (fig. 11).
L’osservazione dell’assetto localizzativo di ospedali e di RSA a scala comunale ha evi-
denziato uno scenario di dispersione e di squilibrio territoriale, caratterizzato da una 
consistente concentrazione nell’area metropolitana di Napoli e dalla presenza di satelliti 
dispersi in comuni periferici della regione, in maniera speculare all’assetto insediativo 
complessivo.
In dettaglio, la distribuzione delle RSA, accreditate al 2018, indica la presenza di sei nel 
Beneventano e prioritariamente tra il capoluogo e San Giorgio del Sannio; otto a Caserta, 
solo cinque nella Città Metropolitana di Napoli, queste ultime con una dotazione di posti 
letto molto elevata; undici nella Provincia di Salerno, di cui le più grandi nelle aree di 
Sala Consilina; nove strutture in Provincia di Avellino, due delle quali nel Comune di 
Ariano Irpino nel quale, a causa di un cluster scoppiato in una delle due RSA presenti sul 
territorio, è stato necessario attivare le limitazioni di zona rossa.
Ariamo Irpino è un comune interno, ad una altimetria significativa, con una popolazione 
di soli 2.448 unità, peraltro in calo a partire dagli anni Settanta, e una densità pari a 120 
ab/kmq. Qui i valori del contagio sono stati da subito allarmanti, se si considerano i nu-
meri passati da 85 a 180 e ancora a 415 rispettivamente al 30 marzo, al 30 giugno e al 30 
settembre e al 30 dicembre. I dati che possono non spaventare in valore assoluto hanno 

10  Strutture non ospedaliere destinate ad accogliere i soggetti non autosufficienti e a fornire loro le prestazioni 
mediche, assistenziali e di recupero non erogabili presso le loro abitazioni (Rotolo, 2014).

Fig. 11. RSA e strutture ospedaliere vs contagi
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una diversa valenza se utilizzati per il calcolo dell’indice di contagio, attestato nei 4 peri-
di di riferimento a 395,40, 837,32, 837,32 e 1.930,50. Eppure, la vicenda di questo comune 
è rappresentativa della fragilità che le RSA hanno costituito nella trama territoriale che 
si evince dal confronto tra la distribuzione delle strutture e la carta relativa ai contagi.
La drammatica situazione verificatasi già dal mese di marzo, quando la situazione regio-
nale era quiescente, fa ritenere che laddove il virus sia riuscito ad entrare nelle residenze 
per anziani, eventualmente anche attraverso la presenza di familiari, operatori sanitari 
e parasanitari o di religiosi a diverso titolo frequentatori delle strutture, la fragilità della 
condizione senile unitamente al mancato rispetto di regole di distanziamento e di sicu-
rezza possono aver favorito l’ampia diffusione del virus.
Nel chiedersi come mai proprio ad Ariano Irpino, comune con 65 posti letto in RSA, si sia 
verificata una simile situazione, è possibile valutare la tesi, sostenuta dalla evidenza, secon-
do la quale anche se in regione le strutture RSA trovano esigua presenza e sono localizzate 
in soli 34 comuni (dei 550 della Campania), i dati dimostrano che molti di questi comuni al 
30 settembre 2020, rientravano nelle classi di ampiezza di maggiore contagio. 
Oltre al capoluogo regionale, e ad Ariano Irpino, tale è stata la situazione dei comuni 
di Giugliano in Campania (60 posti letto, p.l. e 227 contagi, c.), Aversa (15 p.l.-170 c.), 
Castellammare di Stabia (65 p.l.-134 comuni), Nocera Inferiore (3 p.l.-98c.), Benevento 
(12 p.l.-96 c.), Sant’Anastasia (20 p.l.-77 c.), Sala Consilina (26 p.l.-59 c.), Cava de’ Tir-
reni (61 p.l.-37 c.), Lusciano (56 p.l.-34 c.), Trentola-Ducenta (60 p.l.-33 c.) e Avellino (20 
p.l.-32 c.).
Un ragionamento analogo può essere fatto in relazione alla dotazione territoriale di 
strutture ospedaliere, e dei relativi posti letto, che pure risulta territorialmente squili-
brata. Essa, analizzata in quanto condizione territoriale facilitatrice della diffusione del 
contagio, fa evidenziare che la presenza di ospedali è localizzata nei comuni che sono 
stati fortemente contagiati, a partire da quelli presenti nella corona urbana a ridosso del 
capoluogo di regione. Spiccano, in tal senso, a parte quelli di Benevento, Ariano Irpino, 
Napoli, Caserta, Pozzuoli e Giugliano.
La dotazione di ospedali è stata considerata come condizione ed espressione di equili-
brio/disequilibrio territoriale, a valle di fenomeni emergenziali, Covid compreso, ma 
non solo.
L’interpretazione riflessiva, a tale riguardo, evidenzia come il sistema sanitario andrebbe 
considerato in relazione alla popolazione in una prospettiva di diritto alla salute e alla 
gestione assistenziale (Casti e altri, 2021), mentre la presenza di 125 strutture, non equa-
mente distribuite a livello locale, mostra tutta la debolezza di un sistema regionale che do-
vrebbe, viceversa, immaginare anche in questo settore forme di riequilibrio complessivo.

4. L’incidenza del sistema della mobilità e del lavoro
 
Un’ulteriore ipotesi interpretativa ha esaminato il possibile nesso tra la diffusione del 

contagio e la presenza di attività produttive in Campania, ricavata dalla distribuzione 
degli addetti alle Unità locali (UL). Il primo dato che emerge in proposito è l’evidente 
squilibrio territoriale del sistema produttivo campano, frutto di un’ineguale distribuzio-
ne degli addetti alle UL. Il motore funzionale della regione si concentra, infatti, nell’area 
metropolitana di Napoli che, oltre al capoluogo regionale, include quelli provinciali di 
Caserta e Salerno, estendendosi da nordovest a sudest fino a Battipaglia e, da ovest a est, 
fino a Mercato S. Severino (Aversano, 2007). Ne fanno parte 19 comuni che presentano i 
numeri più elevati di addetti alle UL (su un totale regionale di 1.279.571, corrispondenti 
a circa il 22% della popolazione), concentrati in prossimità o all’interno delle pianure 
costiere (fatta eccezione per le città capoluogo di Avellino e Benevento). 
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Qui prevalgono i distretti industriali focalizzati sulla stessa filiera produttiva o «settore 
verticalmente integrato» (Becattini, 1979 e 1990; Brusco, 1990 in Del Bosco, p. 27), che in 
Campania è tuttora prevalentemente legato alle imprese manifatturiere di piccole di-
mensioni (Banca d’Italia, 2018, p. 5), tra cui quelle del comparto agro-alimentare, rimaste 
attive, seppure in un mercato rallentato, anche durante la fase pandemica (Banca d’Italia, 
2020, pp. 5-6). 
Durante la prima fase di diffusione del virus l’area metropolitana, come si è già eviden-
ziato in precedenza, non ne è investita: i dati risalenti al 30 marzo 2020 riguardano i centri 
ubicati nella zona est e sud-est della regione, che presentano un numero meno cospicuo 
di addetti alle UL. Sulla base dei valori considerati (fig. 12a), infatti, Ariano Irpino (5.387 
addetti su 22.246 ab.) rientra nel secondo range (compreso fra 5.000 e 10.000); Scampitella 
(193 addetti su 11.560 ab.) e Trevico (129 addetti su 922 ab.) nel quinto (100-500); Sala 
Consilina (3.479 addetti su 12.552 ab.), Atena Lucana (1.998 addetti su 2.399 ab.) e Polla 
(1.846 addetti su 5.305 ab.) nel terzo (1.000-5.000); Caggiano (524 addetti su 2.651 ab.) e 
Auletta (307 addetti su 2.256 ab.) nel quarto (500-1.000); infine, Pertosa (90 addetti su 680 
ab.) nel sesto (10-100).
A partire da settembre 2020, con la progressiva espansione del virus dalla zona est a 
quella ovest della Campania, la situazione cambia: l’incremento esponenziale dei contagi 
inizia a toccare le aree con il range più elevato di addetti alle UL (tra 10.000 e 50.000), tra 
cui il capoluogo regionale (al primo posto con 275.034 addetti su 959.188 ab.), seguito da 
quelli provinciali di Salerno (40.951 addetti su 133.364 ab.) e Caserta (21.434 addetti su 
75.430 ab.), con Avellino e Benevento posizionate, rispettivamente, al sesto e nono po-
sto11. La situazione si fa evidente attraverso i dati sulla diffusione del virus del dicembre 
2020 (fig. 12d): in questa fase le zone a più alta incidenza di contagio sono esattamente 
le stesse che registrano una più elevata quantità di addetti alle UL. L’ipotesi non è con-
traddetta dai contagi elevati di alcuni comuni con numeri inferiori di addetti: le cause 
della diffusione virale sono infatti molteplici e la popolazione residente nei comuni più 
piccoli può comunque avere frequenti e quotidiane interrelazioni con gli abitanti di altri 
comuni, per motivi di lavoro o studio. 
Proprio le dinamiche della mobilità diventano così una chiave di lettura aggiuntiva 
sull’incidenza del Covid-19: confrontandoli con quelli sulla pandemia relativi al mese 
di dicembre 2020, al netto della sospensione della maggior parte degli spostamenti in 
corrispondenza delle varie fasi del lockdown, emerge una perfetta coincidenza fra le 
zone con maggiori gravitazioni e l’incidenza del virus. È il caso di Napoli, che si col-
loca al primo posto (382.708 spostamenti quotidiani) e dei comuni della sua provincia 
(tra cui Giugliano in Campania, Casoria, Pozzuoli, Torre del Greco, Castellammare di 
Stabia, che presentano una media di 38.195 spostamenti al giorno), inclusi nel valore 
più elevato del range (20.000-382.000), in quanto parti dell’area metropolitana parte-
nopea. 
In quest’ultima, come già si è evidenziato, rientrano anche Caserta (35.626 spostamenti), 
Salerno (57.811) e parte della sua provincia (tra cui Scafati, Cava de’ Tirreni, Nocera In-
feriore, per una media di 22.084 spostamenti al giorno), estendendosi fino a Battipaglia 
(23.522). Tutti questi comuni presentano la più elevata incidenza di contagi nel dicembre 
2020, confermando dunque il diretto legame tra mobilità e diffusione virale, nonostante 
le chiusure periodiche delle attività e quelle permanenti delle scuole e delle università. 

11  I dati completi relativi ai 19 centri con il range più elevato, dopo Napoli, Salerno e Caserta vedono al quarto 
posto Nola e, a seguire, Giugliano in Campania, Avellino, Battipaglia, Casoria, Benevento, Pozzuoli, Marcianise, 
Castellammare di Stabia, Eboli, Aversa, Pomigliano d’Arco, Torre del Greco, Nocera Inferiore, Casalnuovo di 
Napoli, Scafati.
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I valori della pandemia in Campania tendono quindi a diminuire nelle zone povere di 
infrastrutture stradali e con bassi tassi di mobilità, collocate, in generale, nelle aree col-
linari e montane, ma anche sulle zone costiere del Cilento, la parte più meridionale del 
Salernitano. A conferma di tale conclusione, fanno eccezione alcuni comuni cilentani par-
ticolarmente «mobili», perché vicini alle principali vie di comunicazione o perché sedi di 
rilevanti funzioni e servizi: è il caso di S. Giovanni a Piro (1.217 spostamenti quotidiani), 
Santa Marina (1.195), Vibonati (1.113) e Sapri (2.568), prossimi ai confini con la Basilicata 
e con gli snodi stradali della SS18 e della SP104. Vi si aggiungono il comune di Vallo della 
Lucania (3.936 spostamenti al giorno), sede di un tribunale, di un ospedale e dell’Ente 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e alcuni comuni del Vallo di Dia-
no, attraversato da arterie stradali in direzione nord-sud, di cui Teggiano (3.225) è uno 
dei centri più attrattivi per ragioni storiche e di turismo d’arte. 

Fig. 12. a) Addetti alle UL; b) Spostamenti fuori comune; c) Incidenza contagi al 30 settembre; d) 
Incidenza contagi al 30 dicembre
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5. Alcune considerazioni di sintesi

La dinamica pandemica regionale è stata caratterizzata da una evoluzione temporale 
asincrona rispetto alle altre regioni. Mentre l’Italia viveva il pieno della prima ondata di 
contagi, la Campania è stata relativamente preservata dalla diffusione del virus. Questa 
condizione si è mantenuta sicuramente fino alla fine di marzo. Il virus ha poi iniziato a 
circolare, mostrando una maggiore capacità diffusiva, e ha progressivamente determinato, 
come registrato al 30 giugno, ma molto più al 30 settembre, una crescita esponenziale dei 
contagi e una contestuale diffusione connotata da una continuità territoriale. Di fatto, i dati 
relativi al 30 dicembre attestano una situazione nella quale quasi nessuna area della Regio-
ne risultava risparmiata. Nonostante ciò, i dati assoluti monitorati a fine anno erano ancora 
relativamente modesti, nella misura delle decine di migliaia, mentre solo all’inizio del 2021 
sono stati registrati contagi nell’ordine di grandezza del centinaio di migliaia.
La consistenza dell’espansione è stata graduale, avviata con numeri molto contenuti all’i-
nizio, proseguita con valori importanti nel periodo 30 giugno-30 settembre soprattutto 
nell’area che afferisce al capoluogo regionale, dove il fenomeno ha mostrato livelli elevati 
e localizzati.
La diffusione è avvenuta secondo due modalità diverse ma sequenziali.
Dalle carte elaborate sembra plausibile ritenere che il fenomeno epidemiologico, in pri-
ma battuta, si sia sviluppato in alcune aree satellite della regione per effetto di fragilità 
territoriali connesse alle condizioni orografiche e climatiche ma anche della presenza di 
strutture assistenziali per anziani e ospedaliere.
A partire da questi clusters, il virus è arrivato a interessare in maniera più consistente 
l’area napoletana dove la logica della diffusione è stata determinata da condizioni tipiche 
delle grandi metropoli condizionate dalla presenza di zone altamente urbanizzate, con 
elevati livelli di concentrazione della popolazione e con i maggiori tassi di pendolarismo. 
Il core pandemico partenocentrico si è poi esteso, infine, sulla base di una logica diffusiva 
e propagativa, per fasce concentriche, verso l’interno della regione. Tale dinamica sembra 
aver relativamente risparmiato le aree interne che nell’economia territoriale complessiva 
sono meno densamente infrastrutturate ed urbanizzate. 
Tuttavia, quel che più interessa mettere in evidenza è che l’analisi del contagio, interpre-
tato in una dimensione spazio-temporale, ha dato evidenza alla connotazione anisotropa 
dello spazio e, nel caso specifico, ha messo in rilievo la struttura della regione fortemente 
articolata intorno all’area metropolitana di Napoli. 
Al contempo è emersa la rilevanza delle aree interne che, volendo trarre un qualche in-
segnamento pandemico, hanno le caratteristiche e le potenzialità pe ripensare l’utilizzo e 
l’abitare dello scacchiere regionale. 
La rappresentazione della complessità territoriale campana, in una prospettiva di mapping 
riflessivo, è l’occasione per evidenziare alcune fragilità territoriali preesistenti alla pande-
mia ma che, proprio grazie a essa, possono trasformarsi in un’occasione per reclamare for-
me di equità spaziale da perseguire attraverso nuove modalità di governo del territorio.
Se da un lato è possibile individuare molto chiaramente come l’elevata densità abitativa 
sia stata il substrato alla diffusione del contagio, dall’altro la stessa condizione manifesta 
altrettanto chiaramente l’esistenza di una (in)giustizia spaziale legata alle dinamiche lo-
calizzative e infrastrutturali. Anche ad una scala regionale, infatti, entra in gioco il ruolo 
geopolitico dello spazio, già solo considerando i forti limiti delle partizioni amministra-
tive a partire dal diritto alla salute ovvero dalla probabilità di sopravvivenza in caso di 
epidemia.
In una visione di prospettiva, gli insegnamenti che l’emergenza sanitaria ha enfatizzato 
suggeriscono una prospettiva analitico-disciplinare che, partendo da ciò che è accaduto, 
rifletta e ripensi il modello di organizzazione del territorio.
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Per la Campania l’ipotesi più urgente, seppur non nuova, di riequilibrio del sistema terri-
toriale va nella direzione di compensazione, nelle funzioni d’uso del territorio, e dirige lo 
sguardo verso le aree interne e il possibile ruolo di interlocutore privilegiato con le zone 
della regione maggiormente urbanizzate, infrastrutturale e popolate.
In una condizione di disponibilità territoriale data, torna in maniera prorompente il 
grande tema del riequilibrio territoriale fondato non già sulla riproposizione del modello 
urbano alle aree marginali quanto all’auspicio di una visione che sulla base delle peculia-
rità geografiche sia in grado di suggerire nuove vie dell’abitare i territori.
Le aree meno urbanizzate, più interne alla regione, alcune delle quali considerate come 
ambiti di intervento delle SNAI sono state coinvolte dal contagio con una temporalità 
successiva e con dati meno drammatici di quelli registrati nelle aree costiere.
A tale proposito, nell’attesa che la Strategia esplichi gli effetti attesi, rimangono validi i 
principi su cui si fonda e che andrebbero in ogni caso perseguiti. Ciò che si intende rimar-
care è che forse il modello di sviluppo urbano, anche in una chiave geopolitica rispetto 
alle dinamiche territoriali connesse con l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
virus da cui il mondo non sembra ancore completamente svincolato e che devono dare 
una prospettiva di scenari futuri, viene messo in discussione (Veronesi, 2021).
Proprio la visione geografica che, osservando gli eventi e le implicazioni territoriali che sono 
derivate dalla pandemia, in una situazione emergenziale nella quale la variabile epidemio-
logica ha dato evidenza a tutta la fragilità organizzativa dei sistemi, delle istituzioni e delle 
strategie può suggerire nuove logiche dell’abitare che recuperino il valore delle aree interne. 
Se l’epidemia ha mostrato che il vivere isolati e con contatti sporadici aiuta a difendersi, 
probabilmente va messa in discussione l’idea che lo sviluppo delle aree interne si debba 
basare sul modello urbano. Forse la strada va nella direzione di perseguire nuove forme 
dell’abitare, offrendo alle aree interne condizioni di vivibilità che invertano la drammatica 
tendenza allo spopolamento e, al contempo, generino servizi alle famiglie e alle persone. 
Senza disconoscere il ruolo delle città, anche in Campania la montagna partenopea si 
candida ad avere un diverso ruolo nello scacchiere regionale, in un nuovo rapporto ur-
bano-non urbano (Dematteis, 2016; Barbera e De Rossi, 2018). Vanno prese seriamente 
in considerazione l’adeguamento della qualità e quantità dei servizi essenziali in queste 
aree oltre che il miglioramento della qualità e quantità di quelli per l’istruzione, per la 
salute o per la mobilità o del rafforzamento della digitalizzazione che sono solo alcune 
delle tracce da (per)seguire. 

Riferimenti bibliografici e sitografici

Agamben Giorgio (2020), A che punto siamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet.
Aversano Vincenzo (2007), Campania intera e “a pezzi”. Geografia per dati e per problemi, Fisciano, 

Editrice Universitaria Salernitana.
Banca d’Italia (2018), Economie regionali. L’economia della Campania, n. 15.
Banca d’Italia (2020), Economie regionali. L’economia della Campania, n. 15.
Barbera Filippo e Antonio De Rossi (2018), Metromontagna. Un progetto per riabitare l’Italia, Roma, 

Donzelli.
Becattini Giacomo (1979), Dal «settore industriale» al «distretto industriale». Alcune considerazioni 

sull’unità di indagine dell’economia industriale, in «L’industria. Rivista di Economia e Politica 
Industriale», 1, pp. 7-21.

Becattini Giacomo (1990), The Marshallian Industrial District as a Socio-Economic Notion, in Giacomo 
Becattini, Frank Pyke e Werner Sengenberger (a cura di), Industrial Districts and Inter-Firm Co-
operation in Italy, Ginevra, International Institute for Labour Studies, pp. 13-32.



Il sistema territoriale campano di fronte al Covid-19

304304

Bolocan Goldstein M., (2008), Città senza confini, territori senza gerarchie, in AA.VV. (a cura di), 
Rapporto annuale 2008. L’Italia delle città. Tra malessere e trasfigurazione, Roma, Società Geografica 
Italiana, pp. 23-40. 

Brusco Sebastiano (1990), The Idea of the Industrial District: Its Genesis, in Giacomo Becattini, Frank Pyke 
e Werner Sengenberger (a cura di), Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy, pp. 10-19.

Casti Emanuela (a cura di) (2020a), La Geografia a Bergamo. Nuove sfide per l’analisi territoriale e il 
mapping, Roma, A.Ge.I, pp. XIII-XXV. 

Casti Emanuela (2020b), Geografia a ‘vele spiegate’. Analisi territoriale e mapping riflessivo sul COVID-19 
in Italia, in «Documenti Geografici», 1, pp. 61-83.

Casti Emanuela (2021), Introduction. Reflexive mapping and territorial analysis on the Covid-19 
contagion, in Emanuela Casti, Fulvio Adobati e Ilia Negri (a cura di) (2021), Mapping the epidemic. 
A systemic geography of Covid-19 in Italy, Amsterdam/Waltham, Elsevier.

Casti Emanuela e Fulvio Adobati (a cura di) (2020a), Mapping riflessivo sul contagio del Covid-19. 
Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza della sua dimensione territoriale. 2° Rapporto di 
ricerca, L’evoluzione del contagio in relazione ai territori, https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/2_
rapporto_covid_19_def.pdf (ultimo accesso: 13.IV.2021).

Casti Emanuela e Fulvio Adobati (a cura di) (2020b), Mapping riflessivo sul contagio del Covid-19. 
Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza della sua dimensione territoriale. 3° Rapporto 
di ricerca, Le Tre Italie. Fragilità dell’abitare mobile e urbanizzato, https://cst.unibg.it/sites/cen06/
files/3deg_rapporto_0.pdf (ultimo accesso: 13.IV.2021).

Casti Emanuela, Adobati Fulvio e Ilia Negri (a cura di) (2021), Mapping the epidemic. A systemic 
geography of Covid-19 in Italy, Amsterdam/Waltham, Elsevier.

Del Bosco Barbara (2014), Densità imprenditoriale, specializzazione settoriale e nascita di nuove imprese, 
in «Scienze del Territorio. Rivista di Studi territorialisti», 4, pp. 10-18.

Dematteis Giuseppe (2016), La città ha bisogno della montagna. La montagna ha diritto alla città, in 
«Scienze del Territorio. Rivista di Studi territorialisti», n. 3, pp. 10-17.

European Environment Agency (2019), Air quality in Europe – 2019 report, https://www.eea.europa.
eu/publications/air-quality-in-europe-2019https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-
europe-2019 (ultimo accesso: 13.IV.2021).

Fara Gaetano Maria e Daniela D’Alessandro (2015), L’invecchiamento della popolazione: riflessi sulla 
soddisfazione delle esigenze socio-assistenziali, in «Techne», 9, pp. 21-26.

Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Difesa del suolo e l’ecosistema, Inventario 
regionale delle emissioni per l’anno 2016, Documento rev. 24/09/2019, http://www.regione.campania.
it/regione/it/tematiche/aria/inventario-regionale-delle-emissioni-in-atmosfera-all-anno-2016?page=1 
(ultimo accesso: 23.III. 2021).

Hamidi Shima, Sadegh Sabouri e Reid Ewing (2020), Does Density Aggravate the COVID-19 
Pandemic? in «Journal of the American Planning Association», 86, 4, pp. 495-509.

Istituto Superiore di Sanità (2020), Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali 
e sociosanitarie. Report finale, Roma, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-survey-rsa 
(ultimo accesso: 13.IV.2021).

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (2018), XIV Rapporto Qualità dell’ambiente 
urbano - Edizione 2018, https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-
qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018 (ultimo accesso: 13.IV.2021).

Lévy Bernard-Henry (2020), Il virus che rende folli, Milano, La nave di Teseo.
Lévy Jacques (2020), L’humanité habite le Covid-19?, in «AOC. Analyse, Opinion, Critique», https://

aoc.media/analyse/2020/03/25/lhumanite-habite-le-covid-19/ (ultimo accesso: 13.IV.2021).
Lupatelli Giampiero (2021), Fragili e antifragili. Territori, economie e istituzioni al tempo del coronavirus, 

Soveria Mannelli, Rubettino.
Munafò Michele (a cura di) (2020), Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. 

Edizione 2020, Report SNPA 15/20, https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Rapporto_
consumo_di_suolo_2020.pdf (ultimo accesso: 13.IV.2021).

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Campania

305

Rotolo Andrea (2014), Italia, in Giovanni Fosti ed Elisabetta Notarnicola (a cura di), Il Welfare e la 
Long Term Care in Europa, Milano, Egea.

Ruocco Domenico (1976), Campania, Torino, UTET (collana «Le Regioni d’Italia», vol. 13)
Sozzi Roberto (2003), La micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti in aria, Apat (Agenzia 

per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici), RTI CTN_ACE XX/2003, https://www.
isprambiente.gov.it/files/aria/micrometeorologiadispersioneinquinanti.pdf (ultimo accesso: 13.IV.2021)

Veronesi Ilaria (2021), La sfida delle aree interne. Si riparte solo se ci siamo tutte e tutti, Cagliari, Arcadia 
Edizioni.

https://www.isprambiente.gov.it/files/aria/micrometeorologiadispersioneinquinanti.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/files/aria/micrometeorologiadispersioneinquinanti.pdf





