18

Dinamiche territoriali e dimensione epidemica
del Covid-19 in Calabria
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Spatial dynamics and epidemic dimension of Covid-19 in Calabria
The research presents space-time dynamics of the first pandemic wave in Calabria, investigated
with diffusion and causality models in the logic of the Covid-19 Atlas Project. The work is about
the cartography on the geographic aspects of contagion and shows these dynamics between
disease and territory relationship, comparing the incidence and the spread of Covid-19 with
environmental and territorial factors. Diffusion models arise from grid and proximity of the
country. The virus spread in Calabria begins with interregional network dynamics and can be
read in the school and work mobility, in the socio-economic system and in the structure of the
inhabitants. These dynamics are followed by intraregional dynamics of the reticular type and
of proximity. The two dynamics are systemic and linked to the mobility of internal spaces. In
fact, in Calabria flows and cluster of infected people don’t concern directly urban centers and
production system, as in others Italy regions, but the more peripheral and internal areas. The
epidemic dimension of Covid-19, in fact, highlights the weaknesses and strengths of the internal
areas; besides validates the methodological approach of the research and confirms in the dynamics of viral propagation in Calabria the weight of socio-healthcare and socio-spatial factors in the
management of the emergency in the past health emergency of the region.
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1. Introduzione1
Preceduta da un crescere di notizie internazionali prima e nazionali poi, l’epidemia è
arrivata in Calabria già pandemia giorni dopo la scoperta in Italia del «paziente 1». È il 10
marzo 2020, infatti, quando l’aumento progressivo dei contagi in provincia di Cosenza2 e

La ricerca è coordinata da Maria Luisa Ronconi, responsabile del Laboratorio di Geografia applicata al territorio
e al paesaggio (GEO_Lab) dell’Università della Calabria, afferente alla rete LabGeoNET dell’A.Ge.I, ed è stata
svolta in collaborazione con Daniele Pangaro (https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/
dsu/laboratori/geolab/). Il contributo è attribuibile per il paragrafo 3.2 a Daniele Pangaro e per le restanti parti
a Maria Luisa Ronconi. I grafici in figura 5 sono di Yuri Perfetti, gli altri di Daniele Pangaro. L’elaborazione dei
dati e la redazione delle carte sono di Maria Luisa Ronconi. L’elaborazione cartografica è di Daniele Pangaro
su QGis.
2
In un comunicato stampa, la allora presidente della Regione Jole Santelli ha annunciato il primo caso sospetto
di Covid-19 registrato in Calabria, un uomo rientrato a Cetraro (CS) da un comune zona rossa nel Lodigiano.
1
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il primo decesso in provincia di Reggio Calabria3 hanno dato ufficialmente inizio alla prima ondata di Covid-19. Le cause scatenanti sono da attribuirsi sia alle mobilità studio/
lavoro4 inter e intraregionali, dettate dal sistema socio-economico, sia alla mobilità interna, prodotta dalla domanda di servizi5 della popolazione residente in aree periferiche6.
Il lavoro vuole essere la rappresentazione spazio-temporale della geograficità del contagio in Calabria, tratteggiata da parametri quantitativi quali incidenza, diffusione ed
esito dei contagi, da marzo a giugno 2020, comparati con le specificità quali-quantitative
dei diversi territori stabilite tra i fattori di rischio. L’uso dei Sistemi di informazione geografica (GIS) ha consentito di geolocalizzare e associare specificità fisico-ambientali e
socio-territoriali con l’andamento e la diffusione dei contagi e comparare i risultati con
i numeri del Sistema sanitario regionale (SSR), considerato determinante nel controllo e
nella gestione della pandemia come nella sintesi degli indici di rischio che si sono susseguiti in regione.
Quanto ha preoccupato maggiormente i sindaci e i calabresi, infatti, non è stato il flusso
di rientri da Nord a Sud, ma la ben nota condizione della sanità calabrese nel gestirne
gli effetti. All’eccellenza di quanto dimostrato dagli operatori del sistema ospedaliero
nel fronteggiare «da soli» la pandemia e aiutare altre regioni a farlo7, infatti, si affianca il
totale fallimento di un decennale commissariamento del SSR e la crisi della medicina territoriale (Ronconi, 2020). Tale ultima criticità emerge ancor più dall’incapacità di trovare
o affidare un ruolo ai medici di base durante la prima ondata della pandemia, sia nella
gestione del tracciamento e dei flussi verso le strutture ospedaliere, sia nella prevenzione
e nella prima campagna di vaccinazione. In Calabria come altrove, infatti, la carenza di
posti letto in Terapia Intensiva (TI) è ulteriormente aggravata da inefficienza e difformità
tra distretti sanitari nei servizi di medicina territoriale. Una condizione dovuta a decenni
di tagli e indifferenza verso un comparto con funzioni di prevenzione/informazione e,
soprattutto, di filtro per il sistema ospedaliero nonché, nell’era Covid, di gestione di un
tracciamento finalizzato a garantire un isolamento domiciliare assistito. A conferma di
ciò il primo allarme, intraregionale, scatta con l’isolamento di circa 60 medici di base
contagiati da un informatore scientifico del farmaco8 mesi dopo la dichiarata epidemia.
Alla luce di quanto accaduto, la finalità del progetto è la rappresentazione della geograficità del Covid-19 in regione in funzione delle specificità socio-territoriali delle tante «calabrie», diverse per mobilità studio/lavoro, per migrazioni sanitarie extra e intraregionale e per la dipendenza delle aree periferiche dai servizi dei grossi centri urbani (Casti,
2019 e 2020; Casti e Adobati, 2021). Tali specificità in una regione prevalentemente monDa fonti sanitarie si tratta di un uomo di 60 anni di Montebello Jonico (RC). L’uomo è arrivato senza vita
al pronto soccorso dell’ospedale di Melito Porto Salvo (RC), trasportato dai familiari. Solo successivamente
alla dichiarazione di morte si è appreso che il paziente nei giorni precedenti mostrava i sintomi del Covid-19,
disposto il tampone e risultato positivo è stato confermato il primo decesso con Covid-19 in Calabria.
4
La mobilità studio/lavoro è determinata principalmente dai rientri successivi alla dichiarazione della
prima zona rossa a Codogno con la chiusura di scuole, università, fabbriche e attività commerciali in Veneto,
Lombardia e Piemonte.
5
La domanda di servizi alla persona, anche sanitari, produce flussi di popolazione dalle aree periferiche e ultraperiferiche verso i centri urbani, definiti Poli e comuni Cintura. I criteri di tale classificazione sono stabiliti dalla
SNAI come successivamente approfondito.
6
La SRAI 2014-2020 integra, per la Regione Calabria, la SNAI (POR Calabria FESR/FSE 2014/2020) e allarga la
copertura territoriale delle “Aree Interne” (Regione Calabria, 2019).
7
I primi due pazienti affetti da Covid provenienti da fuori regione sono di Bergamo e Cremona, trasferiti il
19 marzo in Calabria e ricoverati prima in TI e poi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese di
Catanzaro.
8
Da fonti giornalistiche l’informatore farmaceutico avrebbe partecipato a una convention a Lamezia Terme nelle
settimane precedenti il contagio.
3
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tana, ma dichiaratamente costiera, infatti, vedono la pandemia diffondersi con numeri e
incidenze diverse per le diverse funzioni e i dissimili servizi sui territori: quelli dei grossi
centri urbani della fascia costiera e dei fondovalle e quelli delle aree interne e montane.
2. Materiali e metodi
La ricerca opera un’analisi regionale comparata e sistemica attraverso l’elaborazione
dei dati raccolti e rappresentati nel disegno cartografico (Casti e Adobati, 2020a e 2020b).
La crono-spazialità del contagio da Covid-19 copre la prima ondata per un arco temporale che va da febbraio a giugno 2020, su base sia comunale sia di Aziende sanitarie
provinciali (ASP)9 e Distretti Sanitari (DS). L’analisi misura quanti-qualitativamente i numeri dell’epidemia e ne interpreta incidenze e dinamiche di propagazione in Calabria10
attraverso la cartografia, uno strumento strategico per la gestione dell’emergenza anche
post-pandemica. Dalle rappresentazioni cartografiche, il virus in regione sembra essersi
diffuso sia per reticolarità sia per prossimità11. La prima dinamica è applicabile a scala
inter e intraregionale, viceversa, la dinamica di prossimità è rintracciabile da un’analisi
a sola scala intraregionale. All’interno del territorio calabrese le due dinamiche sono sinergiche in cause e diffusione di contagi come nei decessi, sia in Comuni – non solo Zona
rossa – sia in Residenze sanitarie per anziani (RSA)12.
La diffusione reticolare riguarda i primi contagi ed è misurabile sui flussi di lunga percorrenza13 per motivi studio/lavoro (Cartenì, Di Francesco e Martino, 2020). La diffusione reticolare intraregionale, altresì, è definita da flussi interni, seppure i dati a tal proposito siano aleatori14. Alle dinamiche reticolari si appoggia una dinamica di prossimità non
urbana, riconducibile a zone rosse e ad alto contagio che, tuttavia, non si comportano da
focolai di diffusione, ma più propriamente da cluster.
I comuni zona rossa e le aree a maggior numero di contagi, infatti, non possono attestarsi
quali veri e propri nuclei di diffusione del virus in regione, unica differenza è costituita
dalla RSA di Torano (CS) e dalla zona rossa di Rogliano i cui contagiati mostrano una diffusione a scala provinciale oggetto di altra pubblicazione. Alla base di tali logiche esiste
in Calabria, da una parte, un sistema di tracciamento dei positivi inefficiente, dall’altra,
una ricerca degli stessi positivi inesistente in quanto riconducibile a un numero di tamponi effettuati da marzo a giugno 2020 pari al 2,5% della popolazione totale, compresi
Le ASP rispondono alla delimitazione delle 5 province e riuniscono le precedenti 11 ASL (Ronconi, 2018).
L’analisi è condotta attraverso la comparazione dei dati con i possibili fattori ambientali, demografici,
produttivi, socio-economici e sanitari.
11
La diffusione del virus in Calabria inizia con dinamiche reticolari interregionali alle quali seguono quelle
intraregionali: una prima anch’essa di tipo reticolare e una seconda quale dinamica di prossimità. Le dinamiche
reticolari sono determinate dalla mobilità tra comuni periferici e centri urbani, considerati poli di erogazione
dei servizi anche sanitari, e sono disegnate da esiti e andamenti dei contagi legati anche alle misure restrittive.
Quelle di prossimità, altresì, sono dinamiche riconducibili alle zone rosse, ai comuni a maggior contagio e alle
RSA, solo ipoteticamente descritte da numero di contagi e decessi.
12
L’elaborazione dei dati integra l’approccio informatico quantitativo della metodologia GIS di localizzazione
e comparazione con un procedimento non rigoroso di analisi qualitativa dei risultati, che dovranno essere
convalidati da ulteriori analisi e conferme delle ipotesi formulate.
13
I flussi più consistenti sono tra Calabria e distretti produttivi/urbani del Nord Italia.
14
Le Aree Interne sono determinate da una lettura policentrica del territorio italiano costituito da comuni
località centrale, su cui gravitano il 79% dei comuni con diversi livelli di perifericità determinata da tempi di
percorrenza dai precedenti, e aree rurali collinari e montane del PSR. Le due classificazioni (aree rurali PSR e
aree interne SNAI) non sono alternative, ma vanno interpretate a livello regionale e utilizzate per programmare
l’azione pubblica.
9
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i molti tamponi ripetuti al personale sanitario15, una percentuale che rende il campione
non significativo per eventuali rappresentazioni.
3. La rappresentazione del Covid-19 in Calabria
Il disegno cartografico realizzato risponde alle indicazioni del progetto Atlante Covid-19. Alcune delle tavole, espressione del rapporto pandemia-popolazione-territorio in
Calabria, sono comuni ai laboratori regionali mentre altre, in una visione anche prospettica dell’emergenza pandemica e post-pandemica, rappresentano i punti di forza, tra cui
la bassa mortalità e la qualità dell’ambiente, e di debolezza, riferiti soprattutto al sistema
socio-sanitario, ma anche alle problematiche delle aree interne a più alta incidenza di
contagi.
La maggiore fragilità, tuttavia, è nella risposta data dal SSR, che riguarda non solo l’assenza di una medicina territoriale, come quasi ovunque in Italia, ma soprattutto la mancanza di Posti Letto (PL) di TI come di lungo-degenza, sui quali pesa ulteriormente la
carenza di RSA soprattutto medicali. Ad aggravare una situazione già critica sono la
mancanza di personale sanitario e la localizzazione delle strutture ospedaliere, la cui accessibilità è indicatore di perifericità delle aree interne, soprattutto montane, dove altresì
non è sempre garantita un’assistenza domiciliare anche a distanza.
3.1. Dinamiche demografiche e mobilità
La struttura e la mobilità della popolazione sono in Calabria in stretta relazione con la
diffusione del Covid-19 e sono rappresentate nelle prime due figure.
La struttura della popolazione, mostrata dalle piramidi dell’età in figura 1, misura valori
maggiori nelle fasce di popolazione attiva tra i 40 e i 59 anni nelle province storiche, più
estese e popolate, alle quali si aggiungono le fasce dai 20 ai 39 anni di età nelle province
di Crotone e Vibo Valentia di più recente istituzione (ISTAT, 2019). Tra la popolazione
attiva, inoltre, va sottolineato un numero di immigrati, spesso non quantificabile, che ha
creato non pochi problemi di gestione della pandemia in interi comuni tra cui Amantea
(CS) e Rosarno (RC).
La carta della popolazione a scala comunale mostra, in sei classi a tonalità di grigio, il valore assoluto della popolazione residente a gennaio 2019. La base comunale è stata scelta
in quanto evidenzia la distribuzione della popolazione considerata, in molte regioni, tra
le cause di diffusione del virus insieme a struttura e mobilità. Poche sono in Calabria le
aree densamente popolate identificabili nei capoluoghi di provincia, nei grossi centri urbani e nei comuni cintura, molti dei quali distanti dalle zone rosse (fig. 1). Ciò che interessa maggiormente la ricerca di cause e diffusione dei contagi è, altresì, la correlazione tra
comuni a bassa densità di popolazione e comuni zona rossa, evidenziati sulla carta con
relativo simbolo. Entrambe le categorie sono localizzate, prevalentemente, sulla dorsale
montana e pedemontana di Aspromonte, Serre e Sila, soggetta a esodi, spopolamenti e
invecchiamento della popolazione.
Le dinamiche del rapporto Covid-densità demografica sono spiegabili sia dalla struttura
della popolazione sia dalle mobilità in figura 2, le quali mostrano una popolazione attiva
che si muove per motivi di studio e di lavoro.
Da inizio pandemia al 20 febbraio 2022, dai dati della protezione civile si registra che in Calabria sono stati
sottoposti a test 2.207.615 soggetti rispetto ai 759.389 dello stesso periodo dell’anno precedente (allo stesso
soggetto sono stati effettuati più tamponi).
15
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Fig. 1. Distribuzione e composizione della popolazione. La carta evidenzia lo spopolamento della
dorsale montana e la densità abitativa in capoluoghi, fondovalli e grossi centri costieri. Nelle
piramidi si legge la struttura della popolazione nelle 5 province

Al fine di ricostruire i flussi dettati dalla mobilità per studio, con campitura a scala comunale, sono quantificate e rappresentate le scuole secondarie di secondo grado, quali
nodi della mobilità tra comuni, e sono localizzate le università come secondo livello di
mobilità tra province. I dati, tuttavia, non comprendono quei flussi di studenti in uscita
dalla regione16 e responsabili di una reticolarità anche intraregionale del virus, poiché
causa di quei rientri che hanno caratterizzato la prima ondata.
Più alta è la mobilità lavoro, che arriva a superare i 40.000 addetti soprattutto al terziario,
mentre, con l’eccezione di Reggio Calabria, la mobilità studio è sotto i 20.000 studenti.
I valori maggiori per entrambe si registrano nei grossi centri urbani, ma l’incidenza del
pendolarismo, rispetto a popolazione attiva e studentesca, è maggiore nelle aree interne
dove le due mobilità si ipotizzano essere la causa del numero di contagi (fig. 2).
Importanti per interpretare la diffusione del Covid-19, pertanto, sono sia la struttura della popolazione sia le mobilità interregionale e intraregionale, l’ultima delle quali rende
16

I dati sulla mobilità disponibili sono del 2011, non è pertanto certo un confronto con la situazione attuale.
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Fig. 2. Pendolarismo studio/lavoro. Nella carta della mobilità per lavoro è riportato l’urbanizzato,
che conferma la bassa densità abitativa delle aree interne, utile a comprendere la distribuzione
della popolazione come la mancanza di infrastrutture e servizi causa della stessa mobilità

più interessante il rapporto con le aree interne periferiche e ultra-periferiche, in gran
parte montane, classificate dalla Strategia regionale per le aree interne (SRAI) in funzione della loro accessibilità (Regione Calabria, 2015). Esse, infatti, andrebbero attenzionate
nel tracciamento dei contagi per la loro mobilità intercomunale, dovuta alla richiesta
di servizi anche sanitari. Tale monitoraggio sarebbe stato importante per interpretare e
comprendere meglio i modelli di diffusione del virus in Calabria, esplicativi delle cause
del contagio e della stessa geograficità del Covid.
3.2. Dinamiche produttive e urbane: qualità dell’ambiente
Da leggere in relazione alla diversa incidenza dei contagi tra comuni sono il sistema
produttivo e, soprattutto, i diversi processi di urbanizzazione tra fascia costiera e dorsale montuosa, rappresentati dalle relative classi in figura 3. L’indice di urbanizzazione,
che comprende anche abitazioni non occupate, conferma la bassa densità di popolazione
delle aree interne, dettata dal sistema economico come anche dall’accessibilità ai servizi.
I settori produttivi sono rappresentati con indice di ruralità, distretti industriali e circoscrizioni turistiche (fig. 3).
I sistemi produttivi possono essere ritenuti non rappresentativi della geografia del contagio nella regione, se non per gli effetti economici negativi su piccola e media impresa.
Tali effetti sono avvertiti anche dal settore agricolo, prevalente e portante per l’economia
della regione, ma anch’esso non rilevante nello spiegare la diffusione del Covid-19, come
conferma la carta dell’indice di ruralità sulla quale le aree a suo più alto valore non interessano i comuni zona rossa.
344

Calabria

Fig. 3. Sistemi produttivi e aree Parco. Le circoscrizioni turistiche riportate sulla carta sono:
1-Cosenza; 2-Località montane Pollino; 3-Località marine Tirreno CS; 4-Località marine Ionio CS;
5-Località termali CS; 6-Altri comuni CS; 7-Catanzaro; 8-Altri comuni CZ; 9-Crotone; 10-Vibo
Valentia; 11-Località montane VV; 12-Località collinari VV; 13-Località marine VV; 14-Reggio
Calabria; 15-Località marine RC; 16-Località montane RC

Le circoscrizioni turistiche, nella carta a destra in figura 3, coprono l’intero territorio e incidono sull’alta percentuale di occupati nel settore terziario, mostrato nell’areogramma,
con tipi di turismo dai piccoli numeri nelle aree interne e di massa sulla fascia costiera
(ISTAT, 2011). Il comparto, come anche gli altri settori produttivi, non influisce tuttavia
sulla diffusione dei contagi della prima ondata a causa della stagionalità estiva del turismo calabrese e, considerando la distribuzione dei contagiati nei comuni litoranei17, non
incide nemmeno con gli spostamenti nelle seconde case, altresì il turismo balneare viene
considerato causa dell’ondata post stagione estiva.
Gli stessi settori produttivi, come anche i processi di urbanizzazione, non incidono in
Calabria sulla qualità dell’ambiente in termini di inquinamento atmosferico, un fattore
considerato tra le possibili cause di incidenza del virus (ISPRA, 2018). Nell’anno 2019,
infatti, i parametri relativi sia alla soglia di 50 μg/mc di PM1018 sia alla media annuale
2019 di biossido di azoto, misurati dalle centraline dell’ArpaCal, rimangono nella norma
(ARPA Calabria, 2020; European Environment Agency, 2019). Per tali motivazioni non è
stata inserita la carta della qualità dell’ambiente con i dati ArpaCal, ritenuta per la Calabria non significativa per l’individuazione di possibili cause di diffusione dei contagi.

I circa 800 km di costa della regione non hanno registrato condizionamenti nella propagazione del Covid-19,
infatti, ai comuni litoranei sono applicati i metodi di studio utilizzati per gli altri comuni.
18
Soglia come da direttiva comunitaria da contenere nei 35 giorni/anno.
17
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È da sottolineare, altresì, un altro aspetto interessante legato alla qualità dell’ambiente
e pensato quale possibile causa di contenimento della pandemia in Calabria, ossia la
presenza in regione delle estese aree parco di Aspromonte, Serre, Sila e Pollino, riportate
sulla carta anche perché spazi dell’ecoturismo. Esse comprendono territori di aree interne
montane che, nel confronto con altri comuni della dorsale montuosa esterni alle aree
protette, registrano un più basso numero di contagi e non presentano comuni zona rossa.
Unica eccezione è la presenza di una RSA nel comune di Chiaravalle, i cui positivi pesano
sull’indice di contagio dell’intero comune.
3.3. La dimensione epidemica del Covid-19: andamenti, esiti e mortalità
L’evoluzione del numero di contagi da Covid-19 è evidente nell’andamento mensile
ricostruito per province in figura 4 da marzo a giugno 2020. Un confronto sull’andamento è stato fatto con le province limitrofe di Basilicata e Sicilia, per meglio evidenziare il
diverso andamento dei numeri della pandemia in Calabria, dettato anche da mobilità
interregionale e da misure restrittive applicate da altre regioni. Il picco dei contagi in
regione è stato raggiunto in marzo-aprile in modo differenziato tra province per ridursi
progressivamente in maggio e giugno (fig. 4).
La mobilità spiega – con un modello di diffusione reticolare interregionale – l’andamento
dei contagi in funzione alle strategie di contenimento a scala nazionale e – con un modello intraregionale anche provinciale – l’andamento dettato dalle misure adottate dai
singoli comuni. Il sistema dei settori produttivi, sebbene non causa diretta, contribuisce
a mobilità e diffusione reticolare con trasporti su gomma, anche interregionali, e numero
di addetti alla filiera residenti spesso in aree interne. In assenza di dati sul tracciamento,
infatti, è possibile supporre che il settore della logistica e dei trasporti di merci e persone

Fig. 4. Evoluzione dei contagi nelle province calabresi e in quelle confinanti di Basilicata e Sicilia
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abbia contribuito alla diffusione del Covid-19 tramite le tante aziende nazionali ed estere
che operano in regione.
Con il disegno delle dinamiche, dell’incidenza e degli effetti dell’epidemia da Covid-19,
le successive 4 figure entrano nel merito della sua rappresentazione crono-spaziale a
maggior dettaglio, nell’arco temporale marzo-giugno 2020.
Il numero di contagi disegna, sulla carta in figura 5 a scala comunale, la diffusione del virus
in valori assoluti e con 6 classi di ampiezza. La distribuzione della popolazione, la mobilità
e le classi di urbanizzazione – rappresentate nelle prime tre figure – aiutano a spiegare la
causalità dei contagi nei grossi centri urbani e nei loro comuni cintura. L’entità dei contagi
si evince nel rosso scuro di Crotone e Reggio Calabria, come nei cromatismi del sistema Cosenza-Valle del Crati-Medio Tirreno cosentino e dell’asse Catanzaro-Lamezia Terme. Sono
tuttavia i comuni più piccoli e interni, evidenziati con simboli, a diventare zona rossa19, gli
stessi che mostrano un alto indice di mobilità rispetto alla popolazione presente (fig. 5).

Fig. 5. Totale dei contagi da Covid-19 per comune al 30 giugno 2020, con esiti per province
Comuni zona rossa con inizio e fine periodo: Bocchigliero 24/03/2020-26/4/2020; Oriolo 1/4/2020-6/5/2020;
Rogliano 22/3/2020-26/04/2020; San Lucido 17/3/2020-3/5/2020; S. Stefano di Rogliano 22/3/202026/4/2020; Torano Castello 14/4/2020-10/5/2020; Cenadi 27/3/2020-26/4/2020; Chiaravalle Centrale
27/3/2020-26/04/2020; Soverato 27/3/2020-26/4/2020; Torre di Ruggiero 27/3/2020-26/4/2020; Vallefiorita
27/3/2020-26/04/2020; Melito di Porto Salvo 28/3/2020-3/5/2020; Montebello Jonico 17/3/2020-26/4/2020;
19
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Nei grafici si legge l’esito prodotto dai contagi nelle cinque province in merito a ospedalizzazioni (in reparto e TI) e positivi in isolamento domiciliare, espresso dal totale dei
mesi da marzo a giugno. In azzurro, con il numero dei guariti, sono rappresentati gli
effetti delle azioni intraprese e l’uscita dall’emergenza della prima ondata.
La carta precedente, in figura 5, mostra come le aree ad avere il numero più alto di contagiati in valori assoluti siano i grossi centri urbani e i capoluoghi di provincia che, tuttavia,
non corrispondono alle zone rosse, la causa di ciò si legge nella carta dell’indice di contagio in figura 6. I comuni zona rossa, infatti, sono piccoli comuni della dorsale montuosa
che nella carta della popolazione mostrano la loro bassa densità. Essi registrano un più
alto indice di contagio, calcolato su 100.000 abitanti, e un più basso numero di contagiati,
evidenziando la mancanza di una correlazione univoca tra densità abitativa e incidenza
del contagio e riportando mobilità e struttura della popolazione quali cause di diffusione
in Calabria (fig. 6).
Più immediatamente leggibile è la mortalità, su cui incide la presenza degli ospedali e,
soprattutto, delle RSA all’interno dei Distretti Sanitari. Sono infatti i comuni di Chiara-

Fig. 6. Distribuzione del contagio da Covid-19 al 30 giugno 2020
Palmi 22/6/2020-26/6/2020; Cutro 21/3/2020-26/4/2020; Fabrizia 30/3/2020-26/4/2020; Serra San Bruno
23/3/2020-26/4/2020.
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valle prima e Torano poi, con le loro RSA, il primo e l’ultimo dei comuni zona rossa che,
malgrado le chiusure, vedono aumentare i contagi nel corso della prima ondata con una
logica non certa. Il trend della prima ondata misura 97 deceduti e 1.181 contagiati che,
sebbene a confronto con altre regioni possono definirsi minimi, sono ugualmente preoccupanti in rapporto al numero di PL in TI (fig. 7).
Gli istogrammi rappresentano più chiaramente andamento ed esito dei contagi per provincia a intervalli settimanali da marzo a giugno 2020. Nelle cinque province si osserva
un diverso andamento dei ricoverati con sintomi e in TI, come diverso è il momento
del picco tra province, più simile è l’aumento di guariti e contagiati in isolamento domiciliare. Sono mantenute le stesse tonalità di rosso per gli esiti dovuti all’andamento
del contagio (deceduti, persone in TI, ricoverati con sintomi e individui in isolamento
domiciliare) mentre il blu mostra l’andamento mensile dei guariti. In aumento costante
è il numero dei decessi, sommati settimanalmente, da leggersi in rapporto al numero dei
guariti in costante aumento in tutte le province nei mesi di maggio e giugno, mesi in cui
si stabilizzano anche contagi e decessi (fig. 8).

Fig. 7. Mortalità con Covid-19 al 30 giugno 2020. Sulla carta è evidente il più alto numero di decessi
nelle zone rosse
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Fig. 8. Distribuzione provinciale del contagio da Covid-19 al 30 giugno 2020

Contagi, esiti, mortalità e indice di contagiosità spiegano quantitativamente l’andamento
della pandemia in Calabria, che si legge in carte e grafici da cui emergono i 468 contagi della provincia di Cosenza, la più estesa e popolata, seguita da Reggio Calabria con 293 contagi, Catanzaro (217), Crotone (119) e ultimo Vibo Valentia (84) dove il capoluogo registra
i valori più bassi rispetto a comuni zona rossa e a grossi centri come Corigliano-Rossano.
Interpretando i dati si osserva che, sottraendo il numero dei deceduti con Covid-19 nelle
RSA al numero di decessi in regione, il totale diminuisce significativamente nelle cinque
ASP azzerandosi in molti DS, ciò indica che nella prima ondata la mappa del Covid-19 in
Calabria debba essere letta in considerazione al numero di decessi registrati nelle RSA.
3.4. Territori e geograficità del Covid-19 nel sistema salute
Nelle ultime tavole regionali la dinamica rappresentata è pandemia-SSR-territorio,
scelta per un confronto quali-quantitativo del Covid-19 con assetto istituzionale del SSR20
e specificità territoriali.
Le numerose riperimetrazioni delle regioni sanitarie hanno portato in decenni alle attuali 5 ASP ripartite nei 19 DS21, come mostrato nella carta in figura 9, per una governance
Per maggiori approfondimenti riguardo al SSR si faccia riferimento a: Gagliardo e Ronconi, 1995; Ronconi,
2018 e 2020.
21
Distretti Sanitari: 1-Tirreno; 2-Esaro Pollino; 3-Jonio Nord; 4-Valle del Crati; 5-Jonio Sud; 6-Cosenza Savuto;
7-Cirò Marina; 8-Crotone; 9-Mesoraca; 10-Catanzaro; 11-Lamezia T.; 12-Soverato; 13-Vibo Valentia; 14-Tropea;
15-Serra S. Bruno; 16-Jonico; 17-Tirrenica; 18 -R. Calabria1; 19-R. Calabria2.
20
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Fig. 9. Assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale. Distretti Sanitari: 1-Tirreno; 2-Esaro
Pollino; 3-Jonio Nord; 4-Valle del Crati; 5-Jonio Sud; 6-Cosenza Savuto; 7-Cirò Marina; 8-Crotone;
9-Mesoraca; 10-Catanzaro; 11-Lamezia T.; 12-Soverato; 13-Vibo Valentia; 14-Tropea; 15-Serra S.
Bruno; 16-Jonico; 17-Tirrenica; 18-Reggio Calabria1; 19-Reggio Calabria2

più prossima ai territori (Ronconi, 2018 e 2009). Le Aziende Ospedaliere (AO) dell’intera
regione sono localizzate in soli tre capoluoghi di provincia e lasciano scoperti DS anche
molto distanti dagli H-Covid (fig. 9).
Più ampia è la rete dei presìdi ospedalieri con una distribuzione spaziale ad assetto multicentrico e non sempre di prossimità alla rete stradale di grande comunicazione. Il sistema ospedaliero non serve in modo omogeneo tutti i DS, disegnando squilibri nella
ripartizione dei PL e alti tempi di percorrenza, non sostenibili per alcune patologie legate
al Covid-19 e non solo (Regione Calabria, 2018b). Anche i PL di TI variano notevolmente
o mancano totalmente in alcuni DS, nonostante i tempi di percorrenza e la scarsa accessibilità alle AO di molti comuni (fig. 10).
Tale assetto, come si evince dalle carte anamorfiche della figura 11, evidenzia ulteriori
criticità quando il numero totale dei PL viene rapportato al totale della popolazione ≥50
anni di età, fascia più a rischio ricovero in caso di Covid, tale rapporto è riferito nelle due
carte rispettivamente alla superfice territoriale di ASP e di DS (Regione Calabria, 2018c).
Il confronto tra posti letto e popolazione a rischio ospedalizzazione in ASP e DS, infatti,
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Fig. 10. I numeri del Servizio Sanitario Ospedaliero

mostra un contesto regionale singolare, sottolineando il ruolo e il peso dell’intero sistema
ospedaliero sulle stesse AO.
La distribuzione dei PL, inoltre, riconferma la centralità dei tre antichi Capoluoghi sede
di AO, mentre l’anamorfosi dei DS in figura 11 palesa la distribuzione dei PL rispetto ai
territori di competenza delle rispettive ASP. Nei DS, infatti, la distribuzione mostra aree
caratterizzate da singole strutture con alta dotazione di PL nei grossi centri urbani, contrapposte ad aree interne con presidi ospedalieri medio-piccoli. Da ciò si può comprendere il peso dei livelli di urbanizzazione e conurbazione dei grossi centri nella gestione
del Covid-19 in Calabria (fig. 11).
Il sistema assistenziale regionale è caratterizzato dalla presenza di residenze sanitarie dotate
di uno scarso numero di PL non ben ripartiti in regione, il valore massimo dei quali si registra nel DS di Copanello sede di più RSA, come mostra la carta a sinistra in figura 12. Le RSA
sono state nodi di trasmissibilità per l’alto numero di decessi, ma non di contagi, a eccezione
delle RSA di Torano Scalo nel DS Valle Crati e di Chiaravalle in quello di Copanello.
La dotazione di PL mostra le sue carenze nel rapporto con il numero di abitanti ≥70 anni
d’età, rappresentati nelle due carte anamorfiche in figura 12 sia a scala provinciale di ASP
sia di DS, una criticità riequilibrata in Calabria solo da una bassa richiesta per generi di
vita (Istituto Superiore di Sanità, 2020) (fig. 12).
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Fig. 11. I numeri del Servizio Sanitario Ospedaliero per ASP e DS

Fig. 12. I numeri del Servizio Assistenziale Regionale
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La territorialità del Covid-19 in Calabria, sottesa al disegno dell’incidenza del virus come
alle cause della sua diffusione, può essere ben rappresentata dall’accessibilità a servizi
e Hub-DEA di II livello delle AO. La viabilità è responsabile dei tempi di percorrenza
verso tali strutture sanitarie, che determinano le classi di perifericità dei comuni secondo
i parametri dati dalla Strategia nazionale delle aree interne (SNAI)22. La classificazione è
rappresentata nella carta a base comunale della figura 13, integrata e allargata in Calabria
a un numero maggiore di comuni dalla SRAI23 riferita al Piano di sviluppo rurale regionale (Regione Calabria, 2018d).
La rete stradale di grande comunicazione e, soprattutto, i trasporti di persone su gomma,
evidenziati nella carta in figura 13 con i simboli delle fermate, lasciano scoperte gran parte delle aree interne concentrandosi su tratti di fascia costiera, nella Valle del Crati e nei
comuni classificati Polo e Cintura (Regione Calabria, 2018) (fig. 13).

Fig. 13. La geografia del Covid-19
La SNAI 2014-2020 è rivolta in Calabria a 4 aree Pilota con un totale di 58 comuni, per il sostegno della
competitività territoriale sostenibile attraverso la promozione del mercato locale e lo sviluppo di punti di
forza quali agroalimentare e turismo.
23
Le finalità della SRAI sono migliorare l’accessibilità delle aree interne ai servizi di base (scuola, salute, mobilità
e tecnologia) quali fattori trainanti del sistema socio-economico delle aree periferiche e ultra-periferiche.
22
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Dei 17 Comuni zona rossa, 10 sono situati sulla dorsale montuosa scarsamente popolata
e urbanizzata, classificata tra le aree interne. Essi hanno un’alta incidenza di mobilità per
numero di abitanti, propria di una regione a morfologia complessa con una dorsale interna N-S classificata quasi interamente periferica e ultra-periferica (Leader, 2021). Nelle
aree collinari e costiere, classificate periferico-intermedie, sono altresì localizzati i restanti
7 comuni zona rossa. Tale disegno conferma che la qualità di vita di poli e comuni cintura
non periferici incidono sul numero di contagi e decessi con Covid-19, ma non raggiungono i livelli di rischio delle zone rosse.
Tali considerazioni confermano che il virus nella prima ondata non ha inciso sulle città
capoluogo, bensì su comuni appartenenti a una larga conurbazione policentrica regionale dettata dall’accessibilità ai servizi e rappresentata in figura 13 dalla carta della
geografia del Covid. La base cartografica segue i parametri delle classi di perifericità
applicati dalla SRAI a tutti i comuni a eccezione dei capoluoghi di provincia. In relazione al peso che nelle aree interne riveste l’accessibilità nel definire le classi, sono
riportati su carta viabilità e trasporti, mentre per l’accessibilità ai servizi sanitari sono
localizzati gli H-Covid-19. Le zone rosse, evidenziate con relativi simboli, completano
una geografia del contagio che non mostra in Calabria dinamiche di prossimità nella
propagazione del virus se non all’interno dei comuni zona rossa, che si comportano
non da focolai di diffusione bensì quali cluster, lasciando tuttavia in essere l’ipotesi che
li considera nodi di una rete di contagi della quale non è stato possibile ricostruire i
flussi per la mancanza di un tracciamento dei contagiati.

4. Conclusioni
La geografia del contagio in Calabria, ancora una volta, conferma le criticità delle
aree interne che dovrebbero disegnare quella rete «metro montagna» alla quale SNAI
e SRAI lavorano da anni (Dematteis, 2018; Rete Rurale Nazionale, 2020). Espressione
nel resto d’Italia di aree urbane e aree montane altamente produttive, la mappa delle
zone rosse in Calabria si sovrappone a comuni periferici e ultraperiferici, che mostrano
condizioni di bassa accessibilità e alta mobilità, sia per studio-lavoro sia per servizi alla
persona. La mobilità, tuttavia, rimane per tutta la Calabria causa comune a quelle dinamiche reticolari inter e intraregionali all’origine del flusso di contagi, che fanno della
pandemia uno stimolo per ripensare il welfare delle aree interne. Per i comuni cintura
ai poli urbani e per quelli localizzati lungo le direttrici di accessibilità ai grossi centri,
altresì, alla mobilità si sommano le cause individuate a scala nazionale, tra cui primaria e trasversale è la crisi d’impresa della filiera salute, con effetti che si ripercuotono
sull’intero territorio regionale.
La geografia del Covid-19 disegna le criticità di tale filiera insieme alle dinamiche che
riproducono la dimensione spazio-temporale dei contagi, una dimensione associata a
tipologie di dati utili a rappresentare cause ed effetti della circolazione del virus in Calabria, come anche punti di forza e di debolezza della regione nell’emergenza. Tra i primi si
collocano la qualità dell’ambiente e la perifericità della regione rispetto al sistema Paese,
altresì, tra i punti di debolezza ritroviamo quella stessa perifericità determinata dal sistema socio-economico, alla quale si aggiunge l’accessibilità ai servizi con una perifericità
dettata dalla rete del SSR le cui carenze, in numero di PL e personale sanitario, ne fanno
la principale causa di rischio nei centri urbani come nelle aree interne. Tutto ciò consolida l’impostazione metodologica della ricerca, confermando l’importanza dei processi
di territorializzazione nella diffusione del virus su cui far pesare, a fronte dei soli 1.181
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della prima ondata, i 31.000 contagiati a distanza di un anno dal primo caso Covid-19 in
Calabria e i quasi 214.000 al febbraio 202224.
Alla luce di quanto emerso, si può affermare che in Calabria la prima ondate epidemica è
stata così diversa da rendere quasi impossibile un’analisi comparata con le altre regioni.
Gli studi sulla prima ondata, infatti, evidenziano marcate diversità con il resto d’Italia,
dove il contagio è più riconducibile all’idea di evento, quale causa di incidenza, e al principio di prossimità per le dinamiche di propagazione.
Nel disegno della territorialità del Covid-19 esistono differenze e analogie, infatti, che
non possono essere spiegate da soli indici demografici o incidenze del virus e, in Calabria, neppure da possibili cause ambientali ma sicuramente da logiche di territorializzazione. È necessario, dunque, leggere e interpretare andamento e diffusione del virus nei
contesti economico, politico e sociale in cui la pandemia ha operato, affatto «censurata»
se non dalla Cina e virale anche nei dati rispetto ad altre pandemie o alla stessa al di
fuori dei confini nazionali (World Health Organization, 2020). Un operare e muoversi tra
spazio e tempo che fa di questo lavoro, che rimane in progress come il Covid-19 e lontano
dal messaggio allarmistico prodotto da molte rappresentazioni dei dati, più che un disegno un esercizio cartografico. Una pratica della rappresentazione cartografica di fattori e
processi quale strumento strategico di ricerca geografica, che opera per trovare risposte
e cercare soluzioni al fine di contribuire alla comprensione del fenomeno dal globale al
locale e dalla concretezza dei dati all’astratto delle tante opinioni che hanno governato e
continuano a governare l’era Covid-19.
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