
377

Geografia del contagio e territori turistici in 
Sardegna 

Giuseppe Scanu, Brunella Brundu, Cinzia Podda, Paolo 
Secchi, Gianluca Scanu, Ivo Manca

CartoGeoLab – Laboratorio di Cartografia Pasquale Brandis, Università degli Studi di 
Sassari

Geography of the contagion and tourist territories in Sardinia 
The study examines the spread of Covid-19 in Sardinia starting from an analysis of geographi-
cal, environmental, and socio-economic characteristics. The approach considers the role played 
by insularity and the containment measures, due to being determining factors in the «man-
agement» of mobility, which is a potential amplifier. The problems linked to tourism have been 
assessed in relation to the effects that the presence of holiday homes has had on contagion, with 
some observations on the impact on production activities. Moreover, particular attention has 
been paid to the survey of health and social welfare structures in the aim of understanding their 
role in the spread and territorial distribution of the virus.
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1. Premessa1

Il lavoro si inserisce all’interno delle ricerche prodotte in Italia, che attestano un ulte-
riore successo della geografia mediante le rappresentazioni sviluppate in ambiente GIS 
e divulgate attraverso le dashboards, che hanno consentito di restituire le informazioni 
sull’andamento quotidiano, a livello mondiale, della diffusione del virus localizzata geo-
graficamente (Grandi e Bernasconi, 2020), rimarcando il contributo della cartografia nella 
conoscenza dei fatti legati alla pandemia (Podda e Scanu, 2020). 
In Sardegna, durante la prima fase di diffusione del Covid-19, non si sono verificate le 
situazioni drammatiche registrate in altre regioni italiane, come la Lombardia, e il nume-
ro dei contagi è stato molto contenuto, sia per quanto riguarda i valori assoluti, sia sul 
piano della distribuzione geografica. A partire da queste evidenze, la ricerca ha permesso 
di seguire percorsi metodologici incentrati sulla sua specificità geografica, l’insularità, 
grazie a cui l’elemento cardine della diffusione del virus, ossia il movimento di persone 
legato al turismo, ha trovato una definizione particolare. Lo svolgimento del lavoro, di 
conseguenza, ha contemplato la raccolta, l’omogeneizzazione e l’elaborazione dei dati 

1  Il coordinamento del lavoro è di Giuseppe Scanu. Brunella Brundu ha curato i paragrafi n. 6, 8 e 9; Cinzia 
Podda i paragrafi 1, 10, 11 e 12; Paolo Secchi i paragrafi 4 e 5; Gianluca Scanu il paragrafo 2; Ivo Manca i 
paragrafi 3 e 7.
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dei contagi, nonché la loro rappresentazione cartografica, sulla traccia delle linee guida 
che hanno posto l’accento sulle peculiarità delle singole regioni. 
È da rimarcare la difficoltà riscontrata nel reperimento dei dati ufficiali sulla diffusione 
del virus e sulle altre tipologie di fenomeni ad essi associati (ricoveri, terapie intensive, 
ecc.), i quali avrebbero favorito approfondimenti di una dinamica di espansione che in 
Sardegna ha avuto una connotazione particolare rispetto ad altre zone d’Italia. 

2. Una condizione geografica favorevole

Al terzo posto per superficie e al terzultimo per densità abitativa, con i suoi 66 abitanti 
per km2 (ISTAT, 2021) la Sardegna domina il Mediterraneo occidentale. Prevalentemente 
montuosa sotto il profilo morfologico, solo un quinto del territorio è occupato da pianure, 
mentre la rete idrografica è formata da quattro fiumi principali (Tirso, Coghinas, Flumini 
Mannu e Flumendosa) e da numerosi bacini minori che, specie nei mesi estivi, mostrano 
una sofferenza idrica (Mori, 1975) acutizzata dal più recente «cambiamento climatico». 
Dall’essere, la Sardegna, una terra antichissima e aver vissuto le vicende geodinamiche 
che hanno variamente modellato il Mediterraneo occidentale, è derivato il suo profi-
lo geomorfologico quale fattore predisponente i caratteri strutturali di un paesaggio 
unico tra le altre regioni italiane e similare solamente a quello della vicina Corsica. 
Una scolpitura naturale su cui la storia ha contribuito a definire quei paesaggi costieri, 
grazie ai quali si è sviluppato un turismo che, da esclusivo è poi divenuto di massa. 
La varietà dei prodotti turistici consentiti dalle spiagge incastonate negli oltre 1.800 
km di costa è stata spesso condizionata dagli effetti di un’industrializzazione primaria 
voluta negli anni del boom petrolifero. Solo a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, in concomitanza con l’industrializzazione e con la terziarizzazione, si assiste 
ad un progressivo cambiamento degli assetti iniziali, benché nelle aree interne continui 
a persistere un’arcaica suddivisione, seppur rimodernata dalle «nuove» infrastruttu-
re agricole, che lascia spazio agli attuali paesaggi dominati dalla diffusione di tre di-
verse monoculture: pastorale, turistica marino-balneare, industriale del petrolchimico 
(Tanca, 2019). I paesaggi interni, infatti, ancora legati alle attività agricole e pastorali 
che hanno storicamente definito l’isola (Lo Monaco, 1984), in perfetta armonia con gli 
aspetti orografici principali, solo di recente sembrano affacciarsi verso forme di utilizzo 
«alternativo» degli spazi rurali ricercati dal turismo lento o emozionale. Ma è soprat-
tutto la caratterizzazione balneare a dominare la visione geografica della Sardegna e ad 
enfatizzarne l’insularità.
Una situazione capace di generare conseguenze variegate che, in base al tipo di relazio-
ni stabilite, possono produrre sviluppo e benessere o esternalità negative. Tra le conse-
guenze economiche, infatti, le isole presentano mercati di dimensioni contenute, distanti 
da quelli di riferimento e spesso vulnerabili a shock esogeni (Amenta, Stagnaro e Vitale, 
2020), ma possono anche significare particolarità o identità diverse rispetto ai territori 
circostanti o rappresentare situazioni che interrompono un determinato comportamento 
o fenomeno (Brundu, 2011). 
Nel tessuto economico-sociale della Sardegna l’industria turistica è rappresentativa di un 
insieme di attività economiche di primaria rilevanza. La filiera travel & tourism occupa 
così posizioni di vertice nella graduatoria nazionale in termini di incidenza percentuale 
per fatturato, imprese e addetti del sistema produttivo regionale, rispettivamente con il 
7%, il 13% e il 18% sul totale (CRENoS, 2020). L’economia isolana può anche contare su 
un territorio dotato di grande naturalità e di un articolato patrimonio culturale che si 
configura da tempo quale motivazione principale di viaggio per una quota dedicata di 
flussi turistici (Renoldi, 2021).
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3. La distribuzione della popolazione 

L’analisi della distribuzione e della struttura della popolazione evidenzia una concen-
trazione nei centri principali e nelle aree costiere, con il 23% nei capoluoghi di provincia, 
ai quali si sommano i residenti dell’area metropolitana di Cagliari che portano il dato al 
40% del totale (ISTAT, 2019b). La restante parte si ripartisce nel Sassarese (dove spiccano 
Alghero e Porto Torres), lungo la pianura del Campidano e in alcuni comuni costieri 
del Sulcis, della Gallura (in cui emerge Olbia) e dell’Ogliastra. La densità della popola-
zione, inoltre, presenta un forte divario tra la maggior parte delle aree costiere, in cui si 
riscontrano elevati valori di densità, e quelle interne, caratterizzate da un progressivo 
spopolamento (fig. 1). 
La struttura per età, (ISTAT, 2019a; fig. 1), mostra una prevalenza della popolazione atti-
va (20-64 anni) nel Nord dell’isola, mentre la componente anziana incide maggiormente 
nelle province di Oristano e del Sud Sardegna, in cui gli ultra ottantacinquenni superano 
la classe di 0-4 anni mostrando, in linea con il trend nazionale, il basso indice di natalità. 
Mortalità e migrazioni hanno contributo, nel decennio 2009-2019, ad un calo di circa 
26.000 individui pari all’1,6% del totale, non compensato da nuovi ingressi, poiché gli 
stranieri residenti in Sardegna ammontano a un esiguo 3,2%2. Fra le regioni italiane l’i-
sola presenta il più basso indice di fecondità (1,00), in ulteriore diminuzione rispetto al 
2018 (1,02), benché le differenze territoriali si spieghino con il minore apporto dell’immi-
grazione, soprattutto rispetto al Nord Italia (ISTAT, 2019b).

2  https://www.tuttitalia.it/sardegna/statistiche/ (ultimo accesso: 15.V.2020).

Fig. 1. Struttura per età e distribuzione della popolazione
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4. Dall’insularità al «rischio turismo»

Durante la prima ondata pandemica, l’insularità ha svolto un ruolo positivo nell’argi-
nare la diffusione del virus. Osservando l’andamento dei contagi nel periodo considera-
to, emerge in maniera netta la differenza tra l’isola e le altre regioni d’Italia, in particolare 
con quelle settentrionali e centrali. Nell’analisi del fenomeno distributivo e nel tentativo 
di risalire alle cause che possono aver favorito taluni percorsi di diffusione, si è entrati nel 
merito dell’interpretazione geografica dei dati sanitari valutando gli impatti attraverso 
un approccio di tipo geocartografico, alla scala regionale e locale. 
D’altronde, l’introduzione dell’analisi spaziale dei dati pandemici per valutare l’influen-
za esercitata dalle condizioni territoriali e ambientali sulla sua diffusione è raccomandata 
anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e numerose sono le testimonian-
ze disponibili a tutte le scale, soprattutto a seguito dell’introduzione dei GIS nella ricerca 
geografica (Franch-Pardo e altri, 2020; Cicalò e Valentino, 2019). 
La propagazione del virus è stata equiparata a quella di un fenomeno che risponde a 
precise logiche spaziali (distanza interpersonale) e implementa la velocità di diffusione 
in concomitanza non solo di fattori di carattere sanitario, ma anche di natura geografica 
e ambientale (Casti, 2020; Borruso e altri, 2020). Nello specifico, si è parlato di qualità 
dell’aria come concausa nella persistenza del rischio contagio e dei trasporti sulle prin-
cipali direttrici viarie quale possibile veicolo dell’infezione. Contemporaneamente, è un 
altro fattore geografico, lo spazio, ad essere evocato all’interno delle logiche di diffusione 
del fenomeno, che generano nuove categorie di prossimità e socialità. 
Riportando l’attenzione sulla Sardegna, si rileva, ancora, come l’insularità abbia favorito 
la possibilità di controllare entità e provenienza delle persone in arrivo dai luoghi in cui il 
virus aveva già iniziato a manifestarsi, impedendo la sua propagazione su vasta scala. Se 
è vero che quanto si è verificato è attribuibile a contingenze locali, controllate all’interno 
di un determinato quadro di riferimento spaziale (benché non strutturale), è vero anche 
che il blocco degli spostamenti imposto dai vari provvedimenti governativi ha consen-
tito di limitare la diffusione del virus, o circoscriverla a situazioni specifiche (Podda e 
Scanu, 2020). Sono state infatti le strutture sanitarie e le case di riposo, soprattutto nelle 
città capoluogo, ad avere avuto in ciò un ruolo fondamentale, amplificato, in alcune aree, 
dalla mobilità legata al lavoro, che segue, come si osserverà, il principale tracciato viario 
dell’isola (SS 131). 
Questo, però, solo in riferimento al periodo preso in esame, giacché con la cosiddetta 
«seconda ondata» (agosto-settembre 2020), il dato della prima ha subito un’inversione 
di tendenza rispetto alle altre regioni. Uno dei fattori determinanti della nuova fase è 
correlato al ruolo di destinazione turistico-balneare dell’isola, soprattutto verso la Costa 
Smeralda: i luoghi delle vacanze sarebbero stati infatti all’origine delle infezioni poi pro-
pagatesi nelle aree più interne dell’isola, come nel resto d’Italia. 
Anche se l’incidenza numerica non è paragonabile a quella delle altre regioni del cen-
tro-nord, è proprio in riferimento al turismo, in quanto settore determinante dell’econo-
mia isolana, che si vuole declinare l’analisi dell’andamento e degli effetti della diffusione 
del Covid-19. 

5. Il turista e il viaggio 

Appare interessante, in questo quadro, ripensare alla passata stagione turistica della 
Sardegna mettendola in relazione con l’andamento dei contagi. Alcune riflessioni, co-
munque, devono essere fatte sul ruolo che, inizialmente, è stato attribuito ai turisti pro-
prietari di seconde case, i quali avrebbero cercato di raggiungerle allontanandosi dalle 
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istituende «zone rosse», con la prospettiva di disporre di una maggiore libertà, ritenuta 
possibile da condizioni ambientali più favorevoli e venuta meno con la proclamazione 
del lockdown (CNR, 2020)3; di fatto, se le seconde case fossero state interamente occupate, 
il sistema sanitario isolano non sarebbe stato in grado di supportare numeri elevati e 
l’insularità avrebbe mostrato il proprio lato negativo. 
Sugli spostamenti in Sardegna, e quindi sulla limitazione dei contagi, hanno influito le 
ordinanze regionali, le quali hanno ristretto i movimenti delle persone provenienti dalle 
zone rosse – disponendo la quarantena «volontaria» e l’obbligo di comunicare la presen-
za – e hanno incaricato l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’am-
biente della Sardegna (FORESTAS) e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) 
a collaborare con le altre forze di polizia nella verifica di arrivi e presenze nelle seconde 
case. Inoltre, grande rilievo veniva dato alla proposta di un «certificato di negatività» 
(Turco, 2021, p. 114), il quale ha alimentato polemiche per un’ipotesi che individuava 
nel turista la causa dell’infezione a scapito dei residenti4. Un rapporto, quello generatosi 
tra turista e isola, su cui vale la pena riflettere, visto che alla fine dell’estate, chi partiva 
per la penisola si confrontava col medesimo «problema». Illuminante, al riguardo, il 
volume di Angelo Turco, Epidemia. Informazione e comunicazione nello spazio pandemico. 
Sarebbe stato questo «nuovo corso» del turista a rappresentare tale realtà, visto che il 
«caso Sardegna», all’inizio della seconda ondata, ha avuto un singolare risalto: da «fi-
gura di rischio collettivo» in riferimento all’Italia, la Sardegna diviene «untore», rispetto 
al territorio nazionale, al tempo dei rientri dalle vacanze, ritenute perfino antinazionali 
(Turco, 2021, p. 111). 
Una percezione diffusa che ha identificato il turista al viaggiatore irresponsabile che, pur 
di non rinunciare allo svago, «sdogana» il virus e le sue varianti5. 

6. Turismo e contagio 

In merito a quanto asserito circa turismo e seconde case, è interessante osservare i 
dati sulle abitazioni vuote e su quelle occupate da non residenti per singolo comune 
(ISTAT, 2011; fig. 2): da rilevare come la cosiddetta «capacità ricettiva non classificata», 
sfugga a una quantificazione ufficiale e abbia rappresentato un’asse portante per lo 
sviluppo turistico dell’isola. In un lavoro dei primi anni Ottanta, il Price le definisce 
insediamenti «marginali» (Price, 1983), intendendo con tale termine 

3  https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/09/news/i-vacanzieri-fuori-stagione-preoccupano-la-sardegna-nelle-case-vacanza-
troppa-gente-in-fuga-dalle-zone-rosse-1.38570610 (ultimo accesso: 31.III.2020).
4  La prima disposizione regionale è stata l’ord. 4 dell’8 marzo 2020, per cui: «Constatato che per effetto delle 
misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19, […] i flussi di persone provenienti dalle cosiddette zone 
rosse non si sono interrotti e vanno, invece, intensificandosi con particolare riguardo alla presenza in Sardegna 
di numerose seconde case ad uso turistico» e che ciò «potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Sardegna 
di soggetti a rischio di trasmissione di virus», imponeva alle persone provenienti dalle aree a rischio di 
comunicare il proprio arrivo al medico preposto o all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente, 
di osservare l’isolamento domiciliare per 14 giorni con divieto di spostamento. Un’ulteriore misura (ord. 5 del 
9 marzo 2020) veniva emessa con lo scopo di estendere le disposizioni agli equipaggi dei vettori del trasporto 
passeggeri e agli addetti delle navette da e per gli aeroporti, mentre con le successive ordinanze, 7 e 8 del 13 
marzo 2020, si disponeva il supporto di FORESTAS e del CFVA alla Protezione Civile, alle attività di polizia, 
quindi anche di vigilanza e di controllo nei punti di arrivo e partenza passeggeri.
5  Nel caso sardo, richiamato da Turco (2021, p. 114), ha giocato un ruolo determinante la movida agostana dei 
luoghi cult, da cui sarebbero partiti diversi focolai i quali sono stati veicolati in numerosi paesi delle zone 
interne della Sardegna, fino ad allora rimaste indenni se non per qualche caso sporadico e occasionale.
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quegli insediamenti turistici, localizzati per la maggior parte sulle coste, che sfuggono 
ad ogni tentativo di raccolta di statistiche, insediamenti in cui non vengono registrati né 
arrivi né presenze di turisti, ma insediamenti, alcuni di maggior rilievo, creati e nutriti dal 
turismo. 

Non essendo stato regolamentato, il fenomeno è andato ampliandosi tanto che il «som-
merso», concentrato prevalentemente nelle aree costiere, supera la ricettività ufficiale 
classificata, seppur nel 2018, in controtendenza alla media italiana (passata dal 28% al 
32%), abbia subito un calo, passando dal 64% al 58%. Tuttavia, l’incidenza nell’isola e 
nelle regioni competitor – Puglia (67), Sicilia (60) e Calabria (63) – oltrepassa i livelli 
delle regioni del Nord e del Centro Italia (CRENOS, 2020). Nella figura 2, che analizza 
il fenomeno tenendo conto dei dati ufficiali (ISTAT, 2011), emerge come la distribuzione 
prevalente delle seconde case interessi le regioni costiere, con una concentrazione mag-
giore nei settori Nord-orientale, meridionale e Nord-occidentale, e una scarsa incidenza 
nell’interno, laddove, soprattutto nei territori retrostanti la fascia costiera gallurese, il 
dato è degno di nota. 
Confrontando questi valori abitativi con i contagi del 3 e del 24 aprile (fig. 3) si osserva 
la non diretta corrispondenza tra i dati, a testimonianza del fatto che, almeno nell’arco di 
tempo analizzato, il turismo associato alle seconde case non ha influito sull’andamento 
generale dei contagi.

Fig. 2. Abitazioni vuote e occupate solo da persone non residenti
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Emerge nettamente, invece, la differenza tra «caratterizzazione» turistico-balneare della 
Sardegna e diffusione dei contagi, i quali hanno interessato marginalmente le aree a mag-
giore concentrazione di seconde case (fig. 2) e, se si considera che queste appartengono 
prevalentemente a residenti nelle regioni allora a più alto indice di contagio, appare chia-
ro che le ordinanze regionali, il lockdown e le altre restrizioni, hanno «salvato» la «Sarde-
gna turistica» evitando una sua maggiore diffusione.

7. Mobilità giornaliera dei residenti e Covid-19

Le tavole relative alla mobilità giornaliera per studio e lavoro della popolazione re-
sidente intendono cogliere un nesso tra contagio e mobilità, pur nella consapevolezza 
che le classi di valore elevato si sarebbero concentrate intorno alle città e in relazione alla 
loro gerarchia per l’offerta di servizi principali: ospedali, università, zone industriali, 
ecc. Nel primo caso emergono i poli della città metropolitana di Cagliari e delle città di 
Sassari e Olbia, con un sensibile diradamento al centro nonostante alcune aree sembrino 
assicurare alla regione una certa vivacità connessa con la presenza di centri minori le cui 
attività garantiscono l’occupazione locale. A parte Nuoro, Oristano, Carbonia-Iglesias e 
le piccole città di Ozieri e Tempio Pausania, prevale la penultima classe di intensità con 
cui si interrompe la monotonia dell’ultima, che assume così un andamento sinuoso al 
Centro-nord per poi caratterizzare tutta la parte montuosa centrale e centro-meridionale: 
anche in questa configurazione le localizzazioni cromatiche sembrano seguire l’intero 
tracciato della SS 131, da Porto Torres a Cagliari.

Fig. 3. Distribuzione dei contagi per comune nelle giornate del 3 e 24 aprile
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Non si discosta particolarmente da questo andamento la mobilità della popolazione stu-
dentesca (fig. 5) la quale segue tendenzialmente quella del lavoro. Dal punto di vista 
grafico si può dire che la seconda carta della mobilità sia più dinamica rispetto alla pri-
ma e la popolazione studentesca più vivace rispetto a quella lavorativa, ovvero che le 
località interessate siano in numero assai maggiore e vadano a coprire tutte le aree: re-
sta purtroppo il grande vuoto delle regioni centro-meridionali, nonostante l’omogeneità 
della grafica precedente appaia più frammentata. Nell’analisi delle relazioni tra contagi 
e mobilità giornaliera risulta evidente che dovrebbero essere chiamati in causa ulteriori 
elementi, come lo sviluppo viario, quantomeno quello principale, oppure la tipologia del 
centro di attrazione e il percorso specifico seguito dalle persone, ecc. La visione di sintesi 
dell’analisi non consente però tale approfondimento. Alcune informazioni si possono 
tuttavia estrarre ponendo a confronto queste due figure con quelle relative ai contagi 
delle giornate qui ritenute indicative: il 3 e 24 aprile (figg. 3a e 3b). Per quanto concerne la 
mobilità per lavoro, infatti, ma anche per la mobilità studentesca, le osservazioni posso-
no rispondere a un criterio di parità: si osserva una certa corrispondenza soprattutto nel 
settore Nord-occidentale e lungo la direttrice Cagliari-Oristano che, come detto, sembra 
seguire il tracciato della SS 131. Per ciò che riguarda il resto dell’isola, invece, se si esclu-
de il caso di Nuoro, non sembrano rilevarsi corrispondenze degne di nota o sistematica-
mente ricorrenti. 

Fig. 4. Popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro
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8. Incidenza del Covid-19 sulle attività produttive

Il Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni sull’economia dei territori coinvolti, 
con un aumento assai elevato degli inattivi e una diminuzione della forza lavoro, indotti 
sia dalle restrizioni al movimento sia dal rallentamento dell’economia, che ha di fatto 
bloccato la ricerca di lavoro (ASPAL, 2021).
In Sardegna, nel periodo gennaio-giugno 2020, si contano complessivamente oltre 110 
mila assunzioni, circa 66 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, -37% in ter-
mini percentuali. 
La pandemia ha provocato un crollo delle assunzioni che ha visto il culmine nel mese di 
aprile (-80% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). Tra i settori maggiormente 
colpiti, in linea con l’andamento nazionale, vi è l’istruzione (-50%), mentre quello alber-
ghiero e della ristorazione registrano una perdita del 30% dovuta al blocco degli spo-
stamenti aerei e navali, recuperato poi grazie ad una ripresa del turismo in seguito alla 
riapertura degli accessi all’isola (ASPAL, 2020).
Tra le aree meno colpite dalla crisi spiccano quelle a vocazione agricola, come registrato 
dai Centri per l’Impiego (CPI) di Terralba, Senorbì, Isili, Sanluri e Bonorva.
La figura 6 riporta la carta ottenuta sulla base dei dati delle «comunicazioni obbligato-
rie» riprese dal sito dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con 
la percentuale di assunzioni del 2020 rispetto al 2019: il colore verde evidenzia comuni 
che hanno registrato assunzioni pari o superiori al 2019; i colori dal giallo al rosso con-
trassegnano comuni che hanno subito una riduzione dei nuovi occupati: più intenso è 

Fig. 5. Popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio
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il colore, maggiore la riduzione percentuale di assunzioni. I comuni la cui variazione è 
stata più avvertita sono distribuiti omogeneamente su tutto il territorio regionale, ma con 
una rilevante concentrazione nelle zone in cui l’attività turistica è più importante, con 
una drastica riduzione delle offerte di lavoro conseguente alle politiche di chiusura delle 
strutture ricettive. La crisi ha colpito i territori costieri in cui l’attività turistica è mag-
giormente sviluppata e rappresenta una delle principali risorse economiche: i valori più 
elevati corrispondono infatti alle aree della Costa Smeralda, di San Teodoro, del Golfo 
di Orosei, di Villaputzu-Muravera, Pula, Arbus, Stintino e alle isole del Sud-ovest della 
Sardegna, S. Pietro e Sant’Antioco.

9. Diffusione dei contagi e inquinamento atmosferico

Tra le molteplici dinamiche che possono aver influito sull’inasprimento degli effetti sani-
tari del Covid-19, si è spesso parlato di condizionamento dei fattori ambientali e di inquina-
mento atmosferico legato alla presenza di biossido di azoto o da particolato PM10.
Un problema che, in Sardegna, può essere valutato solo marginalmente e su aree circo-
scritte, in quanto l’isola, sia per la scarsa popolazione, sia per la modestissima attività in-
dustriale e per favorevoli agenti atmosferici, gode ancora di una buona qualità dell’aria, 
tanto che la città di Sassari, situata nel Nord Sardegna, compare nelle posizioni di testa 
della classifica dei paesi UE redatta dalla Agenzia europea per l’ambiente (EEA) risultan-
do essere, nel 2021, la città d’Italia meno inquinata da polveri sottili.
Come evidenziato nella figura 7, in cui vengono riportate le centraline di monitoraggio, 
ubicate nei siti considerati strategici per catturare tali sostanze, e i dati relativi alla Con-

Fig. 6. Variazione percentuale tra le assunzioni 2019-2020 a livello comunale da gennaio a giugno
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centrazione media annua di PM10 e di biossido di azoto per l’anno 2019 raccolti dall’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Sardegna (ARPAS), appare chiaro come le 
aree maggiormente interessate da concentrazioni di PM10 in atmosfera siano quelle dei 
principali centri urbani e delle poche aree industriali – quali Porto Torres a Nord, Por-
tovesme a Sud-ovest, il porto di Oristano e l’area di Sarroch, a Ovest di Cagliari, in cui 
è presente un importante polo industriale – mentre i valori non sembrano avere alcuna 
rilevanza nel resto dell’isola6. Pertanto risulta che l’impatto dell’inquinamento atmosfe-
rico sui casi di Covid-19 registrati in Sardegna è senza dubbio marginale, soprattutto 
se paragonato alle aree con un elevato numero di contagi (Modonesi, 2020). Non può 
non osservarsi, però, come la distribuzione dei contagi (fig. 3) segua, in certa misura, lo 
stesso andamento che emerge dalla figura 7. Mettendo in relazione le due carte, infatti, 
si nota che le aree a maggior diffusione del virus coincidono, seppur non in misura 
proporzionale, con quelle a maggiore concentrazione di biossido di azoto e PM10, con 
una prevalenza nelle aree urbane e industriali di Cagliari, Sassari-Porto Torres e Olbia, 
mentre le aree interne e rurali, se si eccettua la città di Nuoro con una concentrazione 
atmosferica di inquinanti pressoché assente, sono le stesse che presentano valori di con-
tagio quasi nulli. 

6  I siti seguono le più importanti arterie stradali dell’isola. Tuttavia l’ultima relazione annuale sulla qualità 
dell’aria in Sardegna, realizzata dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna) nel 2019, non segnalava 
nessuna violazione normativa nei luoghi indagati né criticità importanti se non, in alcuni luoghi, parametri da 
tenere in osservazione, quali per esempio l’PM10.

Fig. 7. Concentrazione media annua di PM10 e di biossido di azoto
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10. Covid-19, organizzazione sanitaria e assistenza 

Se è vero che i dati dei contagi per comune hanno evidenziato la pressoché totale 
assenza di episodi nelle aree occupate dalle seconde case dai non residenti, e le rappre-
sentazioni sulla distribuzione disegnano un quadro particolare in cui la densità abitativa 
non è un fattore dirimente nell’evoluzione dei contagi, non può non osservarsi che nei 
centri urbani principali della Sardegna si sono manifestati veri e propri focolai, all’origi-
ne dei quali intervengono altri fattori. 
Analizzando le aree di diffusione, la presenza dei contagi sembra seguire percorsi e logi-
che differenti rispetto al fenomeno turistico, con una particolare incidenza nei poli urbani 
della provincia di Sassari, principalmente il suo capoluogo, Olbia e Alghero, secondo 
una direttrice ideale – coincidente con la principale arteria di spostamento dell’isola – tra 
Oristano, Cagliari e i suoi centri di gravitazione. La restante parte del territorio non è 
stata interessata dal fenomeno in alcun modo, tanto che, come si può notare nelle figure 
3a e 3b, tutta la fascia centrale spicca per la totale assenza di casi. Un ruolo non marginale 
sembra legato, invece, alle strutture sanitarie, all’interno delle quali si sono verificati i 
principali focolai che hanno dato origine alla diffusione del virus, dove Sassari passa 
dai 205 casi del 3 aprile ai 348 del 24 aprile, con 875 casi totali registrati soprattutto nelle 
strutture ospedaliere, nelle case di riposo e nei centri limitrofi con alto tasso di occupa-
zione in tali strutture; nello stesso periodo, i valori di Cagliari passano da 42 a 86 per un 
totale di 253 casi. 
Al fine di accertare la possibile relazione tra strutture sanitarie, residenze sanitarie assi-
stenziali (RSA) e case di riposo, è parso doveroso confrontare il numero dei contagi per 
comune con la presenza di tali categorie di strutture (fig. 9). 

Fig. 8. Distribuzione delle strutture sanitarie, case di riposo e RSA con delimitazione di ATS e 
distretti sanitari
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Si è proceduto, pertanto, a un rilievo delle stesse, integrando i dati del Ministero della 
Salute con quelli dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) regionale, i quali sono stati 
verificati tramite specifiche ricerche all’interno del singolo comune, in loco e sul web, 
provvedendo poi a geolocalizzare e riportare su una mappa le strutture presenti. 
La configurazione del sistema sanitario emerge dalle figure 8 e 9. In particolare, la 
figura 8 descrive la geografia dell’organizzazione assistenziale e sanitaria, unitamen-
te all’andamento amministrativo delle strutture di gestione, ATS e rispettivi Distretti, 
dalla quale appare una situazione che sembra rimarcare alcuni fenomeni tipici delle 
regioni rurali e i differenti sviluppi tra le singole aree. La constatazione numerico-spa-
ziale eseguita dà luogo, per gli scriventi, a un rilievo di tipo etno-antropologico: solo 
fino agli anni Sessanta del secolo scorso in Sardegna era conservata una visione idea-
lizzata della longevità: gli anziani non potevano non rimanere a casa, e solo raramente 
e per gravi situazioni ci si rivolgeva a strutture dedicate alla loro tutela. Tale stato di 
fatto, ancora osservabile in molte zone dell’isola, ha conosciuto negli anni variazioni 
talvolta notevoli (attribuibili, principalmente, ai cambiamenti intervenuti nel mondo 
del lavoro che impediscono ai giovani – soprattutto donne – di trattenersi presso le 
abitazioni e, contestualmente, prendersi cura degli anziani), che hanno interessato par-
ticolarmente le aree più antropizzate e quelle limitrofe, quasi fino a scomparire, dando 
origine al fenomeno opposto, ossia il moltiplicarsi delle case di riposo. La figura 8 
propone, in virtù di questo, il dettaglio delle città di Cagliari e di Sassari, al fine di os-
servare il rapporto tra area urbana e presenza di ospedali e case di riposo, nell’ipotesi 
di risalire a possibili elementi territoriali che possano avere favorito la diffusione del 
virus, visto che, come si è detto, i principali focolai hanno avuto origine all’interno di 
queste strutture.

Fig. 9. Raffronto tra presenza di strutture sanitarie o di assistenza e numero di contagi per comune
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Dalla distribuzione delle residenze per anziani, si evince, infatti, il diverso approccio alla 
dimensione della terza età. Particolarmente, nel versante orientale (Ogliastra, Nuorese, 
Gallura) e nel Sulcis, la quasi totale assenza di strutture destinate all’accoglienza degli 
anziani sembrerebbe condizionare anche la distribuzione del fenomeno secondo gli assi 
sagittale e occidentale dell’isola. Si notano chiaramente delle aree con una grande con-
centrazione di strutture e altre in cui la loro presenza è sporadica, quando non assente, 
soprattutto nel settore orientale, ad eccezione dei principali centri urbani dell’Ogliastra, 
come Lanusei, Ierzu e Tortolì. Lo stesso si può affermare per il settore Sud-occidentale, 
in cui la presenza di strutture e di ospedali è limitata alle località centrali delle diverse 
regioni geografiche coincidenti anche con gli abitati più popolosi della zona: Carbonia, 
Iglesias, Villacidro, Sant’Antioco, ecc.
Nel prosieguo dell’analisi, integrata con i dati dei contagi del 3 e 24 aprile, si è provvedu-
to a raffrontare la loro distribuzione con le strutture ospedaliere e di assistenza. Il risul-
tato è mostrato nella figura 9, in cui, prescindendo dagli altri aspetti, sembra emergere, 
seppur limitatamente ad alcune aree, una relazione fra i due fenomeni. La distribuzione 
prevalente di tali strutture in tutto il quadrante settentrionale e nella piana del Campi-
dano (che da Oristano attraversa trasversalmente il settore meridionale dell’isola fino a 
Cagliari), infatti, parrebbe coincidere appunto con le aree a maggior incidenza di conta-
gio, mentre la scarsa rilevanza nel versante Sud-orientale e nella fascia centrale dell’isola 
corrisponde all’area con bassa incidenza di contagi in termini assoluti. 

11. La geografia dei contagi

L’applicazione di una metodologia geo-cartografica, nell’analisi di un fenomeno sani-
tario-territoriale complesso come il Covid-19, si è rivelata determinante e ha consentito di 
rilevare il ruolo dei fattori ambientali nella propagazione del virus, fornendo una lettura 
trasversale della sua manifestazione, difficilmente evidenziabile mediante un approccio 
«settoriale». Gli aspetti geografici, socio-economici e ambientali, infatti, combinati con i 
provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica, ne hanno condizionato e orientato 
l’andamento, trasformandosi, a seconda dei casi, in fattori di propulsione o deterrenti 
«guidandone» l’evoluzione.
Tutti gli aspetti analizzati sono stati determinanti durante la prima ondata dell’epidemia, 
ossia fino al 30 giugno 2020, in cui il territorio della Sardegna è stato interessato dal fe-
nomeno solo marginalmente, con il primo caso rilevato il 2 marzo, nella città di Cagliari, 
quando già erano prossime le restrizioni ministeriali. La posizione geografica e le misure 
di contenimento hanno quindi rappresentato la condizione «naturale» (e determinante) 
nella limitazione della diffusione dei contagi, poi «sovvertita» dalla fine del lockdown e 
dalla necessità di riapertura delle attività, come quelle di servizio alla persona, le quali 
hanno condotto alla ripresa degli spostamenti a scopo turistico favoriti dall’offerta bal-
neare e dall’inizio della stagione estiva.
I dati complessivi, aggregati alla scala provinciale (figg. 10 e 11), registrano un andamen-
to e una distribuzione territoriale assai disomogenei7. 
Il valore della provincia di Sassari, con 875 contagi (180 ogni 100.000 abitanti), spicca 
nettamente rispetto al resto dell’isola, mentre la città metropolitana di Cagliari, benché 
la popolazione sia di gran lunga superiore, ne registra 253 (60 per 100.000 ab.), anche se 
il contesto territoriale limitrofo, ossia la provincia del Sud Sardegna, conta altri 99 casi. 
Questi dati, qualora confluenti in quella che, fino a qualche anno addietro, era la pro-

7  L’assetto considerato ha tenuto conto della ripartizione tradizionale del territorio regionale nelle quattro 
province «storiche»: Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
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Fig. 10. Distribuzione totale e andamento dei contagi per provincia

Fig. 11. Contagi per provincia ogni 100.000 abitanti
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vincia di Cagliari, avrebbero, se non eguagliato quella settentrionale, quantomeno fatto 
registrare l’assioma per cui le province più colpite sarebbero state quelle più popolose. È 
possibile osservare, infatti, questa volta favorevolmente, come il dato delle due province 
centrali, Oristano e Nuoro, con 61 casi nella prima e 78 nella seconda, denoti la margina-
lità se non la quasi totale estraneità al fenomeno; lo stesso, misurato sulla popolazione 
ogni 100.000 abitanti (fig. 11) evidenzia, a dispetto dei valori assoluti, un’incidenza mag-
giore nella provincia di Oristano (39), a cui seguono Nuoro (38) e Sud Sardegna (29).
Le figure 12 e 13, invece, rivelano, per differenti scansioni temporali, l’evoluzione e l’an-
damento nelle varie province, mostrando una crescita esponenziale nel primo periodo, 
con differente incidenza in quella di Sassari, per poi proseguire in maniera tendenzial-
mente costante nel tempo e senza variazioni giornaliere di rilievo, palesando come il 
contagio abbia assunto un andamento stabile già a partire dalle prime settimane. Emerge 
quindi il differente impatto del fenomeno tra il Nord e il resto del territorio isolano, dise-
gnato con chiarezza dalla curva che descrive i dati di Sassari, in cui si registra il maggior 
numero di contagi, molto al di sopra di quello relativo alla somma di tutte le altre pro-
vince (491).
Nella figura dell’incidenza dei contagi per provincia ogni 100.000 abitanti (fig. 14) è in-
vece possibile notare come l’impatto sia diverso soprattutto nelle aree a bassa densità 
abitativa. Emblematico il valore del Sud Sardegna che, a fronte di 99 episodi, presenta 
un’incidenza maggiore (0,073%) all’areale della città metropolitana di Cagliari (0,06%), 
benché in quest’ultima il dato sia nettamente superiore (253 casi). Lo stesso dicasi per le 
province di Nuoro (0,038%) e Oristano (0,039%), la cui incidenza, nonostante un valore 
assoluto inferiore, è ugualmente maggiore, evidenziando un rapporto tra contagi e po-
polazione amplificato dalla scarsa densità di quest’ultima. Il numero elevato di contagi 
non condiziona invece il dato della provincia di Sassari (0,18%). 

Fig. 12. Popolazione residente e andamento dei contagi per provincia
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Fig. 13. Evoluzione dei contagi per provincia ogni 100.000 abitanti

Fig. 14. Incidenza ed evoluzione dei contagi per provincia ogni 100.000
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Prescindendo dai valori assoluti, il confronto fra le due carte mostra un trend più eleva-
to nella distribuzione del virus nei territori ad inferiore densità di popolazione, rispetto 
alle aree maggiormente urbanizzate, dimostrando che l’incidenza abitativa non è, di 
per sé, un fattore discriminante nel determinare il peso della diffusione dei contagi 
e aprendo la strada ad una molteplicità di valutazioni che non possono essere prese 
in considerazione singolarmente o decontestualizzate, perché influenzate e derivanti 
da condizioni di complessità in cui il rapporto spazio-infezione rappresenta solo uno 
degli aspetti. 

12. Conclusioni

Il lavoro svolto ha posto in evidenza alcuni aspetti meritevoli di attenzione. Con-
trariamente a quanto ipotizzato al momento iniziale, si è rilevato che i fattori legati al 
turismo, come ad esempio la distribuzione delle seconde case occupate da non residenti, 
non abbiano avuto un ruolo determinate nella propagazione dei contagi. Probabilmente, 
in ciò, hanno agito da controforze sia le disposizioni ministeriali, che impedivano gli 
spostamenti, sia le ordinanze regionali che imponevano criteriologie comportamenta-
li talvolta più restrittive. Non si può non osservare, quindi, come il valore geografico 
dell’insularità abbia svolto un ruolo positivo di salvaguardia. L’allarme per i casi di con-
tagio sembra invece direttamente correlato ai focolai generatisi nelle strutture ospedalie-
re e in alcune case di riposo di Sassari e del suo Hinterland: una situazione che, seppur 
con minore incidenza in termini di valori assoluti, ha poi interessato la città di Cagliari e 
altre case di riposo dell’isola. Ne deriva una considerazione generale che, alla luce degli 
avvenimenti esposti, induce a non escludere aprioristicamente tale rapporto, anche in 
considerazione del fatto che l’impatto maggiore è legato ai focolai innestatisi proprio in 
tali strutture, sia pure per eventi che allora, vista l’assenza di un protocollo di compor-
tamento univoco, potevano apparire «superficiali». È vieppiù palese che la dimensione 
dell’insularità (o, se vogliamo, dell’isolamento geografico) ha rappresentato un fattore 
dirimente di salvaguardia e, anche se non sono mancati ricoveri in terapia intensiva e 
decessi, è ammissibile affermare che in Sardegna più che la diffusione dei contagi sono 
state avvertite le ricadute territoriali sull’economia, in particolare nel comparto legato 
all’industria turistica. La sospensione delle attività economiche, infatti, cessate nel 
periodo di lockdown, è all’origine della lenta e difficile ripresa che solo in pochi casi, se 
guardiamo quelle connesse al turismo, ha sortito risultati positivi. Peraltro, la seconda 
ondata, iniziata proprio alla fine dell’estate, ha inciso in maniera radicale sul territorio 
isolano con una distribuzione numericamente e percentualmente significativa, soprattut-
to se rapportata ai dati della popolazione. In questo caso, l’insularità ha invertito il suo 
ruolo, trasformandosi da elemento dissuasore e di «salvaguardia» in fattore attrattivo di 
veicoli di contagio, diffusosi con rapidità anche in quelle località prima rimaste totalmen-
te indenni. 
Emerge, in definitiva, una geografia del Covid-19 assai singolare, in cui il ruolo fonda-
mentale è stato giocato, in maniera contrapposta, da due elementi: l’insularità, che ha 
avuto un valore positivo di tutela durante la prima fase e negativo nella seconda, e le 
strutture sanitarie e socio-assistenziali per non aver saputo prontamente adottare idonee 
misure di tutela e prevenzione. 
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