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Socialità e mobilità, driver della diffusione del
contagio nella Toscana a due velocità
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MoRGaNA Lab, Università degli Studi del Molise
Sociality and mobility, drivers of the spread of contagion in a two-speed Tuscany
Set up from a dual perspective aimed at placing Tuscany in a broader territorial framework
and illustrating the varied mosaic of situations within the region, the paper seeks to interpret,
through a spatio-temporal analysis, the socio-territorial factors that may have favoured the
contagion and influenced the intensity and speed of its propagation, with particular reference
to spatial interconnection and social relationality. Attention is focused on the fragilities due to
the high commuting connectivity, to the organisation of production systems and services, to
the promiscuity linked to social events; the factors hindering the spread of the virus are also investigated. Tuscany is thus interpreted as a multi-polar region with a high cultural, industrial
and commercial attraction characterised, above all in the central and north-western areas, by a
high interconnection and rapidity of the flows of people and goods entailing, particularly in risk
situations such as the Covid-19 pandemic, forms of selective spatial vulnerability.
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1. Per un quadro interpretativo delle dinamiche territoriali del contagio1
Prendendo spunto dalla lettura delle «tre Italie» delineate dalla diffusione del Coronavirus nella prima ondata pandemica (Casti, 2020), il contributo mira da un lato a collocare la Toscana in un quadro territoriale più ampio e a relativizzare i dati sul contagio
della prima ondata (fino al 30 giugno 2020) in un arco temporale più esteso, a dimostrazione che le ondate seguono andamenti non sovrapponibili nelle varie regioni italiane;
dall’altro, intende illustrare il variegato mosaico di situazioni all’interno della regione e
analizzarne le differenze nella diffusione del contagio. Si cerca di mettere in luce a scala
territoriale e di visualizzare attraverso un’analisi spazio-temporale, i fattori socio-territoriali che possono avere favorito il contagio e inciso nell’intensità e nella velocità di proLa ricerca, coordinata da Monica Meini, è stata svolta presso il laboratorio MoRGaNA del Dipartimento
di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise (www.morgana-lab.com), afferente alla rete
LabGeoNET dell’A.Ge.I., da Giuseppe Di Felice, Monica Meini, Marco Petrella e con l’apporto esterno di
Gianfranco Spinelli. La stesura è da attribuire a Giuseppe Di Felice per i paragrafi 4 e 6, a Monica Meini per i
paragrafi 1, 2 e 8, a Marco Petrella per il paragrafo 3, a Gianfranco Spinelli per i paragrafi 5 e 7. La realizzazione
delle carte è di Giuseppe Di Felice.
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pagazione, con particolare riferimento all’interconnessione spaziale e alla relazionalità
sociale, sia di tipo quotidiano sia legata a eventi particolari, anche in rapporto all’evoluzione dell’epidemia nelle regioni della prima e della seconda Italia.
I dati sul consumo del suolo in Toscana vedono una situazione nel complesso contenuta
rispetto alle regioni dell’Italia settentrionale, con un valore di superficie antropizzata a
livello regionale dell’8,2%, di poco inferiore alla media italiana del 9,3% (Istat, 2020). A
partire da questa situazione generale si evidenziano le differenze interne a una regione
connotata da una storica dicotomia tra la parte settentrionale, dove si sono sviluppati
sistemi urbani diffusi intorno alla conurbazione costiera e a quella interna imperniata
sull’area metropolitana fiorentina, e la parte meridionale che invece conserva caratteri
fisico-ambientali meno artificiali intorno a contesti urbani più polarizzati e con una dotazione funzionale più debole (Azzari, 2006).
Si individuano così, da una parte, le fragilità riconducibili alla elevata connettività pendolare, alla organizzazione dei sistemi produttivi e dei servizi in una regione matura dal
punto di vista socio-economico e policentrica nello sviluppo urbano-regionale (Cori e
altri, 1998) e alle forme di promiscuità legate ad eventi sociali capillarmente presenti nel
territorio (per la prima ondata, il riferimento è principalmente ai carnevali); dall’altra, si
indagano i fattori di ostacolo alla propagazione del virus, il ruolo delle strutture sanitarie
e assistenziali e le modalità di gestione del fenomeno da parte della Regione Toscana.
Le tavole sui contagi sono state elaborate principalmente sui dati, forniti al MoRGaNA
Lab dalla Regione Toscana, che hanno permesso di ricostruire l’evoluzione giornaliera
dei contagiati con dettaglio comunale per luogo di residenza (paragrafo 3). A questa ricostruzione si affianca l’analisi condotta sui bollettini giornalieri delle aziende Usl, che
traccia l’evoluzione del fenomeno a partire dai dati relativi ai luoghi di notifica (paragrafo 2). Si aggiungono una serie di tavole per l’analisi di contesto, con riferimento alle
componenti socio-demografiche, all’indice di attrazione per lavoro, al pendolarismo, alle
polarità con i rispettivi bacini di mobilità (paragrafo 4), alla configurazione dei sistemi
produttivi e di servizio (paragrafo 5), alle strutture ospedaliere e socio-sanitarie (paragrafo 6), queste ultime lette anche in chiave di organizzazione territoriale dell’assistenza
sanitaria. Infine una tavola che mette a confronto gli impatti generati sul territorio dalla
diffusione del coronavirus al 30 giugno 2020 con il potenziale di interazione dei comuni
toscani, anche al di là del confine regionale (paragrafo 7), un modello teorico che usiamo
come dispositivo utile ad aprire questioni di riflessività e interpretazione su quanto avvenuto in questa regione e più in generale sulla porosità dei confini amministrativi a cui
per necessità questa analisi non può comunque sottrarsi2.
2. L’evoluzione dell’epidemia e la gestione della prima ondata
Sembra utile fornire un quadro orientativo su come è stata affrontata la gestione della
prima ondata in Toscana, all’interno di un’evoluzione generale che in Italia registra il picco di contagiati nel mese di aprile, durante il lockdown decretato il 9 marzo 2020, seguito
da fasi di progressiva apertura.

Pur adottando un approccio interscalare, si fa ricorso al ritaglio amministrativo regionale come scala geografica
più ampia e a quello comunale come livello di dettaglio, per una questione di disponibilità e comparabilità
dei dati oltre che di competenze nella organizzazione e gestione territoriale dell’epidemia. Solo nel caso delle
interazioni potenziali, il confine regionale non è stato pienamente rispettato; ciò in considerazione della limitata
funzione di barriera esercitata dal confine regionale, soprattutto nel quadrante nord-occidentale.
2
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2.1. La preparazione del sistema di emergenza e l’allarme dei rientri dalla Cina
L’inizio dello stato di emergenza nella regione coincide con la dichiarazione di un’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale da parte dell’Organizzazione
mondiale della sanità. Il 3 febbraio diventa operativa la task force regionale che assume
il compito di gestire eventuali casi e loro contatti, studenti e docenti di ritorno da aree
affette della Cina, operatori che per ragioni lavorative vengono a contatto con il pubblico.
Dallo stesso giorno, i campioni degli eventuali casi sospetti vengono inviati non più allo
Spallanzani di Roma, ma in alcuni laboratori di virologia sul territorio.
La retorica anti-cinese, che in Italia si indirizza in quei giorni a persone di origine asiatica indipendentemente dal fatto che siano mai state o meno in Cina, diventa oggetto di
una contro-retorica istituzionale finalizzata a evitare da subito la stigmatizzazione di una
comunità etnica consolidata in Toscana e una delle più strutturate tra quelle presenti in
Italia3. Al di là della retorica, il problema dei rientri dalla Cina viene gestito in maniera
puntuale e coordinata con la comunità cinese, che risiede principalmente nelle province
di Firenze e Prato4. A metà febbraio circa 400 bambini (di cui 370 residenti in quell’area)
risultano in isolamento domiciliare volontario e vengono controllati quotidianamente
per due settimane dal rientro in Italia, insieme alle loro famiglie (circa 1300 persone in
totale), attraverso un sistema che sarà successivamente denominato «permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva»; inoltre, in collaborazione con il consolato cinese di Firenze, viene organizzato un ambulatorio all’Osmannoro, nel cuore del distretto
del tessile e nella zona di maggiore concentrazione dell’immigrazione cinese, dedicato
alla valutazione dei casi di persone provenienti dalle zone a rischio che presentano una
prima sintomatologia, a cui accedere tramite numero telefonico dedicato e provvisto di
supporto in lingua cinese. La collaborazione prosegue nel corso del mese di febbraio con
qualche preoccupazione per la possibilità di rientri di persone che hanno perso il domicilio, tanto che del problema viene investito il governo e la protezione civile. Ma il cordone
sanitario predisposto e la risposta compatta della comunità cinese, sia in caso di rientro
in Italia sia di permanenza prolungata in Cina, producono ottimi risultati nello scongiurare il rischio di contagio paventato e nel ripristinare il clima di fiducia nei confronti dei
cittadini cinesi residenti in Toscana.
2.2. Le fasi del contagio nella prima ondata
La Toscana entra nella gestione ordinaria dell’epidemia dopo il 21 febbraio quando,
contestualmente all’ordinanza del Ministro della Salute che detta ulteriori misure contro
la diffusione della malattia infettiva Covid-19, vengono emanate a ritmo serrato una serie
di ordinanze al fine di dare indicazioni operative alle aziende sanitarie. È infatti nell’ultima settimana di febbraio che iniziano a registrarsi i primi casi positivi5, che non arrivano
dalla Cina bensì dall’Italia settentrionale. Si tratta di emblematici casi di rilocalizzazione
Ci sembra che sia da leggere in questa ottica la scelta di comunicazione istituzionale portata avanti dall’agenzia
di informazione della Giunta Regionale Toscana, a giudicare da alcune notizie lanciate con titoli significativi,
ad esempio «Cittadino cinese dona organi. Rossi: ‘Notizia in controtendenza col razzismo di questi giorni’.
Il presidente riferisce la notizia ricevuta oggi dal direttore di Careggi» (Toscana Notizie, 2 febbraio). La
ricostruzione proposta in questa sede fa sempre riferimento alle notizie diffuse da questa agenzia ufficiale.
4
La maggior parte dei Cinesi residenti nella Toscana centrale sono originari della provincia di Zhejiang, che
presentava una situazione molto meno preoccupante rispetto alla provincia dello Hubei con capoluogo Wuhan.
5
Va precisato che i dati a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 sono quelli ricavati dai bollettini giornalieri
trasmessi alla Protezione civile e che questi riguardano il luogo di notifica indipendentemente dal luogo di
residenza dei contagiati.
3
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spesso a partire da territori che rientrano nelle zone individuate come primi focolai italiani. Il pericolo Cina viene così a ridimensionarsi di fronte a una maggiore attenzione
prestata ai flussi più prossimi, che si presentano significativi su una dimensione regionale e interregionale, quale conferma che il virus ormai circola in Italia e non è sufficiente
fermare i flussi internazionali.
L’evoluzione ricostruibile attraverso i dati giornalieri dei contagi mostra la seguente
strutturazione temporale:
1. espansione iniziale (febbraio-marzo)
2. processi combinati di diffusione per espansione e rilocalizzazione (marzo-aprile)
3. maturità della diffusione (aprile-maggio)
4. declino e coda della prima ondata (maggio-giugno).
Alla fine di febbraio la rete di prevenzione risulta ormai approntata nella sua struttura
base e il 28 viene emanata l’ordinanza n. 5 che dettaglia le Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza estendendo all’intera regione quanto sperimentato nell’area
fiorentina. Quello stesso giorno si contano due casi positivi confermati e sei sospetti,
un guarito e 884 persone in isolamento domiciliare. Queste ultime si trovano per lo più
nell’area Centro (611) e in misura molto minore nell’area Nord-Ovest e Sud-Est (rispettivamente 134 e 139). Parte anche una campagna di comunicazione della Regione, lanciata su quotidiani, radio, tv, social e tramite volantini sui mezzi di trasporto pubblico
per raggiungere la più ampia popolazione con informazioni corrette sui comportamenti
da tenere e sul sistema di sorveglianza a cui rivolgersi in caso di necessità. Emerge la
preoccupazione di potenziare le strutture di cura, con la ricerca di nuovi letti di terapia
intensiva e la riduzione delle attività di cura ordinarie, ferma restando la volontà di limitare i ricoveri ai pazienti in evidente necessità e di proseguire la sorveglianza attiva
con i controlli a domicilio. All’inizio di marzo vengono riorganizzate e limitate le attività
ordinarie negli ospedali e regolamentate le visite agli anziani ricoverati nelle residenze
sanitarie assistite (RSA). Viene inoltre emanata la sesta ordinanza, in cui si stabilisce il
riconoscimento gratuito delle stesse misure di prevenzione e cura previste per i cittadini
toscani anche a favore di tutti coloro che si trovano sul territorio regionale per motivi di
studio, lavoro o turismo. Una linea che distingue la Toscana rispetto ad altre regioni.
La diffusione del contagio inizia ad apparire evidente e assume una velocità preoccupante ai primi di marzo 2020. Dal 5 marzo il consueto bollettino regionale riporta solo i
dati cumulati rimandando le informazioni sui singoli casi agli uffici stampa delle aziende
sanitarie locali. In quella data risultano 61 casi positivi equamente distribuiti nelle tre
aziende Usl6 (Centro, Nord-Ovest, Sud-Est) e 1.039 persone in isolamento domiciliare
con netta prevalenza della Usl Centro (596, contro 264 nella Usl Nord-Ovest e 179 nella
Sud-Est). Tre giorni dopo, l’8 marzo, mentre si registrano 54 casi in più rispetto al giorno
precedente, salgono a 166 i casi di Covid-19 in tutta la regione dall’inizio dell’emergenza
e tra questi risulta un morto e un guarito. Nel corso di marzo il contagio assume dimensioni rilevanti, tali da fare figurare la Toscana come la quinta regione più colpita in Italia7.
Il numero massimo di ricoverati contemporaneamente presenti in reparti medici, in Toscana, si osserva tra il 2 e il 7 aprile (1.099 il 3 aprile). Sempre al culmine della curva, la
richiesta di letti di terapia intensiva è di 281 ricoveri il 2 aprile.
Per quanto riguarda le aree più interessate, i primi focolai si registrano nella Toscana
nord-occidentale, dove la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene all’inizio poco praticata e forte è il ritmo di incremento dei contagi.
Diverse catene di causalità possono essere richiamate: eventi di forte attrazione si svolIn Toscana le Aziende Usl (da ora in poi Usl in questo testo) sono articolazioni territoriali del Servizio sanitario
regionale e garantiscono l’omogeneità dell’assistenza nelle diverse aree della regione.
7
Fonte: Ars Toscana, Rapporto 24 aprile 2020.
6
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gono in Versilia nel mese di febbraio, in particolare il Carnevale di Viareggio con afflusso
di centinaia di migliaia di persone nei sei corsi mascherati programmati fino alla sfilata
conclusiva del 25; contemporaneamente i luoghi di villeggiatura delle province costiere
settentrionali (Massa-Carrara e Lucca) attraggono persone provenienti dalla Lombardia
e dalle province dove si va registrando la maggiore diffusione del virus, come esito di dinamiche di fuga per il timore di contrarre l’infezione o rimanere intrappolati nelle cosiddette zone rosse istituite proprio per limitare la diffusione del virus. L’afflusso è tale da
spingere il Presidente della Regione Toscana a chiedere misure più restrittive al Governo
riguardo agli spostamenti dalle zone a rischio.
La prossimità con le aree settentrionali più colpite e la reticolarità, attraverso le principali
vie di comunicazione sia interne all’area sia di collegamento con altre regioni dove si
erano già presentati dei focolai, giocano dunque un ruolo chiave nell’espansione dell’epidemia in questa parte di Toscana. Un bilancio condotto a un mese di distanza dal primo
decesso per Covid-19 e dopo avere raggiunto il picco dei ricoveri, il 7 aprile8, mostra che
è proprio la Usl Toscana Nord-Ovest a registrare l’impatto più grave, con sei zone-distretto che ricadono tra le prime dieci per casi notificati nell’intera regione: la Lunigiana
è la prima, con 702 casi per 100.000 abitanti, seguita dalla Valle del Serchio con 244 casi
e dalla Piana di Lucca, dalle Apuane, dalla Versilia e dall’Alta Val di Cecina-Val d’Era,
tutte tra 173 e 198 casi per 100.000 abitanti. Anche nelle altre due Usl risulta evidente la
relazione spaziale tra contagi e vie di comunicazione. Così, nella Usl Toscana Sud-Est è
nella zona dell’Amiata Val d’Orcia-Val di Chiana Senese che si rileva il tasso più alto (204
per 100.000), seguita dal Valdarno (180 per 100.000), mentre nella Usl Toscana Centro il
tasso di notifica più alto è registrato nella Fiorentina Sud-Est e nel Mugello, entrambe con
154 casi positivi per 100.000 abitanti.
Dopo il picco, si rileva una decisa diminuzione della pressione sulle strutture ospedaliere, con una graduale riduzione di malati Covid-19 sia in reparti medici sia in terapia
intensiva. Il 23 aprile si contano 715 ricoveri in area medica (con una riduzione del 35%
rispetto al picco) e 160 ricoveri in terapia intensiva (riduzione del 43%) con un trend negativo superiore alla media italiana (-25% di ricoveri totali Covid-19 in un mese in Toscana,
a fronte di -14% in Italia). Questa tendenza di riduzione dei casi e dei ricoveri ospedalieri
viene sostanzialmente attribuita alla risposta del servizio sanitario regionale e in particolare alle misure di isolamento e di contenimento messe in atto con scrupolosa attenzione9.
A fine aprile la rilevazione dei contagi risulta fortemente differenziata sul territorio e
conferma il primato dell’Usl Nord-Ovest, con 276 casi per 100.000 abitanti: le province
di Massa e Lucca in particolar modo, rispettivamente con 492 e 316 casi circa per 100.000
abitanti. Con il passare del tempo, il contributo della provincia di Firenze al numero totale di casi registrati in Toscana diventa tuttavia più rilevante, non solo per la maggiore
densità abitativa, ma anche in ragione della notevole presenza di posti letto nelle residenze per anziani e di operatori sanitari, comunità particolarmente colpite dall’epidemia, e
della forte attrazione degli ospedali per malati Covid-19 nel capoluogo regionale.
Durante il mese di maggio, grazie alla riduzione costante di nuovi casi e di ricoveri
totali, la Toscana entra nella fase finale della prima ondata10. Va rilevato che la percentuale dei ricoveri rispetto alla casistica attiva è sempre stata piuttosto bassa in Toscana,
dove vi è stata una maggiore presa in carico dei pazienti sul territorio11. Anche in consiFonte: Ars Toscana, Rapporto sui casi di infezione da SARS-CoV-2 in Toscana, 7 aprile 2020.
Fonte: Ars Toscana, Rapporto 24 aprile 2020.
10
Fonte: Toscana Notizie, Coronavirus, Toscana nella fase 2: test sierologici e indicatori di sorveglianza, 9 maggio 2020.
11
Oltre ai servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Toscana ha strutturato un servizio territoriale
erogato dalle cosiddette Usca – Unità speciali di continuità assistenziale. Grazie al sistema informativo
unico regionale, predisposto dal Settore sanità digitale e innovazione (e illustrato in dettaglio nell’allegato
8
9
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derazione della decrescente sintomaticità degli stati clinici e della limitatezza dei posti
nei reparti Covid attivati in emergenza nei vari presidi ospedalieri della regione, solo i
casi più gravi sono stati indirizzati al ricovero, registrando in compenso un maggiore
utilizzo delle terapie intensive rispetto ad altre regioni. L’occupazione di letti in terapia
intensiva, pur calando nel corso del mese di maggio, resta in effetti una delle più alte
tra le regioni italiane, anche a causa dell’attrazione esercitata dai poli ospedalieri di
primo livello presenti in Toscana e del maggiore utilizzo su casi con condizioni cliniche
piuttosto sfavorevoli fin dal momento del ricovero. Il dato sui deceduti resta così piuttosto stabile in maggio, per le conseguenze di una parte dei casi emersi durante la terza
settimana di aprile che avevano presentato condizioni cliniche gravi, ma comincia a
calare decisamente dal mese di giugno (ai primi del mese si registrano in media 4 deceduti a settimana, contro un valore di 25 riscontrato nell’ultima settimana di marzo).
In giugno diminuiscono decisamente anche tutti gli altri parametri di monitoraggio
incluso i ricoverati in terapia intensiva12.
Il 20 giugno è il primo giorno in cui non si hanno decessi, dopo la prima vittima da Coronavirus registrata in Toscana il 9 marzo. Alla fine della prima ondata la Toscana si colloca
al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con oltre 270 casi per 100.000 abitanti
(media italiana 394, al 19 giugno). Le province con il tasso più alto di diagnosi sono
Massa Carrara con 540 casi, Lucca con 353, Firenze con 348, mentre la più bassa è Siena
con 165 per 100.000 abitanti. Riguardo alla gravità degli esiti, il tasso grezzo di mortalità
toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 29,4 per 100.000
residenti contro il 57,3 della media italiana (undicesima regione italiana); il tasso di mortalità più alto si riscontra sempre a Massa Carrara (83,1 per 100.000 abitanti), seguita da
Firenze (39,8) e Lucca (36,1), mentre il più basso spetta a Grosseto (10,8).
3. Gli impatti del contagio nelle diverse aree della Toscana
Per la ricostruzione degli impatti del Covid-19 a livello territoriale, si è fatto riferimento
a dati ufficiali relativamente ai contagi ricondotti al luogo di residenza con dettaglio comunale nell’arco temporale di riferimento (dal 24/02/2020). I dati di dettaglio sono stati
forniti al MoRGaNA Lab dalla Regione Toscana, con cui è stato attivato un rapporto di collaborazione13, e hanno permesso di elaborare una cartografia in cui i tematismi epidemiologici vengono correlati ad altri di natura demografica, infrastrutturale e socioeconomica.
La figura 1 mostra l’evoluzione dei contagi e della mortalità da Covid-19 in un arco
temporale esteso su più di un anno (fino al giorno 8 aprile 2021). Per rappresentare
gli esiti delle onde epidemiche che hanno interessato i territori in tempi differenziati,
vengono mostrati i dati dei contagiati elaborati come media mobile settimanale per
provincia e i dati sui deceduti come media mobile settimanale14 per provincia e per Usl
all’ordinanza n. 34), le Usca sono state dotate di uno smartphone con una app appositamente sviluppata, in
grado di raccogliere i parametri vitali dei pazienti a domicilio e di registrare in tempo reale tutte le prestazioni
erogate. Alla data del 3 giugno 2020 questo servizio aveva effettuato circa 75.000 prestazioni. Fonte: Toscana
Notizie, Coronavirus, Toscana verso la fase 3. L’analisi di Ars dopo la riapertura, 3 giugno 2020.
12
Dati desunti dai rapporti di ARS pubblicati da Toscana Notizie il 3 e il 20 giugno.
13
Per i dati di dettaglio acquisiti, che non risultano disponibili nella sezione Open Data di Ars Toscana, si
ringrazia il Dott. Simone Bezzini (Assessore alla Salute), il Dott. Carlo Rinaldo Tomassini (Direttore Generale
della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale) e la dott.ssa Carla Rizzuti (Responsabile presso la
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale).
14
La media mobile settimanale (ad es. il dato assegnato alla domenica è calcolato sulla media dei 7 giorni
dal giovedì precedente al mercoledì successivo) viene usata per evitare le oscillazioni giornaliere che si sono
verificate anche a causa di una non regolare archiviazione dei dati epidemiologici rilevati.
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(figg. 2 e 3). Appare evidente che in Toscana la curva epidemica è molto più alta nella
seconda e nella terza ondata mentre la prima ondata, oggetto del presente studio, raggiunge livelli inferiori fino a sette volte per i contagiati e oltre la metà per i deceduti.
Si osservano tempi sfalsati del contagio e della mortalità nelle diverse province: nella
prima ondata risulta chiaramente quanto già rilevato nel paragrafo precedente, ovvero
un andamento inizialmente accelerato dei contagi nelle province nord-occidentali in
particolare a Lucca e Massa-Carrara, mentre la provincia di Firenze presenta il picco
in un momento successivo; per quanto riguarda i deceduti, oltre a osservare un andamento simile a quello dei contagi nelle province, dal diagramma dei deceduti per Usl
emerge il limitato coinvolgimento della Toscana meridionale alla prima ondata (Usl
Toscana SE). Il primato della Toscana nord-occidentale per i deceduti sembra potersi
mettere in relazione anche ai dati demografici e in particolare a una piramide delle età
più sbilanciata sulle classi elevate (fig. 4).

Fig. 1. Evoluzione dei contagi fino ad aprile 2021 (contagiati, media mobile settimanale per provincia)

Fig. 2. Evoluzione della mortalità fino ad aprile 2021 (deceduti, media mobile settimanale per provincia)

La figura 5 presenta la distribuzione comunale del contagio al 30 giugno 2020 per luogo
di residenza. L’estrusione, che nella terza dimensione rappresenta la distribuzione dei
contagiati a livello comunale, lascia emergere una maggiore concentrazione nella parte
settentrionale della regione e sembra restituire un quadro che ricalca nel complesso la
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Fig. 3. Evoluzione della mortalità fino ad aprile 2021 (deceduti, media mobile settimanale per USL)

Fig. 4. Distribuzione e suddivisione in classi di età della popolazione
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presenza di più consistenti livelli di urbanizzazione e di attività industriali e manifatturiere; l’incidenza, misurata in termini di contagiati totali in rapporto alla popolazione
residente e rappresentata dalle classi di colore, evidenzia un particolare impatto in aree
più periferiche, in particolare nella Lunigiana.

Fig. 5. Distribuzione comunale del contagio al 30 giugno 2020

L’evoluzione del contagio nella prima ondata (fig. 6) mostra con evidenza la tempestiva
efficacia sul territorio degli strumenti adottati per il contenimento della pandemia. Dall’8
marzo, data di istituzione del lockdown, al 20 marzo si registra una prima fase espansiva
con un processo di diffusione a partire dai primi areali di contagio. Nell’area nord-occidentale la configurazione che si presenta nel primo periodo considerato è già caratteristica di una diffusione territoriale dell’epidemia, mentre nella parte meridionale si
registrano per lo più casi isolati in alcuni comuni non contigui da imputare a residenti
contagiati probabilmente altrove. Questa situazione dicotomica si ripropone in forma più

Fig. 6. Evoluzione del contagio nella prima fase
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accentuata al primo aprile, con un numero minore di comuni coinvolti e una maggiore
concentrazione nella parte settentrionale, per poi fare emergere una generale diminuzione di intensità alla data del 10 aprile: in piena fase di contrazione della prima ondata, i comuni toscani che non presentano nuovi casi sono in larga maggioranza mentre i casi giornalieri si registrano in maniera più consistente nella cintura di Firenze e nei comuni della
Lunigiana. Questi ultimi risultano essere, in modo particolare alla luce dell’evoluzione
dell’incidenza, tra i territori interessati in maniera più continua e persistente dal contagio.
4. Le caratteristiche territoriali: una regione multipolare ad alta intensità relazionale
Un fattore di notevole importanza per l’accentuazione della velocità di contagio consiste nella mobilità delle persone e un ruolo decisivo dal punto di vista territoriale sembra
quindi potersi attribuire all’elevato grado di connessione tra luoghi di abitazione e luoghi
di lavoro o studio, anche su distanze non brevi. La Toscana è una regione con un tessuto
produttivo molto sviluppato, sia nelle forme tipiche della Terza Italia (Bonomi, 1977), con
sistemi di piccole e medie imprese, sia in quelle dei poli industriali; essa è caratterizzata
da alta intensità di spostamenti sia all’interno della regione stessa, per la natura policentrica della sua armatura urbana, sia con le altre regioni, posta al centro dei più importanti
corridoi infrastrutturali che uniscono il Nord e il Sud dell’Italia. Nonostante non sia fra
le regioni a più alto tasso di urbanizzazione, la Toscana ha visto crescere nel tempo l’uso
urbano del suolo in maniera superiore all’evoluzione della popolazione e, pur con processi
contraddittori, si sono intensificate le forme di sprawl, ovvero di urbanizzazione diffusa
legate a una promiscuità di usi, residenziali e produttivi (Cortesi, 2012).
Più della metà della popolazione regionale si sposta quotidianamente per motivi di studio o lavoro. La ripartizione modale vede una netta prevalenza del mezzo privato (70%)
rispetto al trasporto collettivo (14%) e a quello non motorizzato (16%). Gran parte dei
movimenti complessivi avviene all’interno del comune di dimora abituale (il 74,4% per
gli studenti, il 55,8% per i lavoratori), ma vi è una chiara tendenza all’aumento della quota di spostamenti fuori dal comune, come dimostrano sia il confronto tra i dati censuari 2001-2011 sia i risultati dell’indagine Istat Aspetti della vita quotidiana relativi all’anno
2019, secondo cui in Toscana poco meno di 800 mila persone, un occupato su due e uno
studente su tre, si sono spostate fuori dal proprio comune tutti i giorni.
Il pendolarismo15 è ovviamente legato alle caratteristiche della zona in cui si vive abitualmente e alla disponibilità di infrastrutture che consentono una mobilità di tipo giornaliero, pertanto si rilevano una serie di specificità territoriali riguardo alla distanza percorsa
e ai mezzi di trasporto usati (fig. 7). Oltre ad alcune polarità di più forte attrazione per
i flussi provenienti dall’esterno della regione – basti pensare alla mobilità sanitaria e a
quella degli studenti universitari che si registra nei tre poli di Firenze, Pisa e Siena, tutti
con capacità attrattiva nettamente superiore al proprio potenziale16 – si hanno scambi intensi anche tra centri di rango inferiore che si configurano come sistemi locali attraverso
forme di reticolarità diffusa.
I dati dei censimenti sui flussi pendolari si riferiscono agli spostamenti che i residenti effettuano quotidianamente tra un luogo di partenza e uno di arrivo per raggiungere il luogo di studio o di lavoro. Sono considerati
esclusivamente gli spostamenti effettuati dalle persone che hanno dimora abituale nel comune dove sono state
censite e che rientrano giornalmente al proprio domicilio. Questo studio fa riferimento ai dati del XV Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011, che rappresentano l’ultima fonte informativa disponibile di
livello comunale e dunque, nonostante la rilevazione non sia recente, resta l’unica fonte affidabile sul pendolarismo come fenomeno della mobilità sistematica quindi come caratteristica strutturale del territorio.
16
Istat, 2020, p. 95. Doi.org/10.1481/Istat.RapportoTerritorio.2020. A4.2.4
15
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Fig. 7. Pendolarismo e uso del mezzo pubblico

Con riferimento alla mobilità interna, l’attrattività maggiore si evidenzia ancora una volta
per i comuni di Pisa, Siena e Firenze, dove l’indice di contenimento della domanda raggiunge i valori più bassi mentre l’indice di centralità è di gran lunga superiore a 3. Questi
risultano, quindi, i poli maggiormente attrattivi della Toscana17. L’indice di centralità mette
in rapporto i pendolari in entrata e quelli in uscita: valori prossimi all’unità indicano che
un comune pareggia il numero degli usciti con gli entrati, mentre valori superiori all’unità
mostrano che un comune possiede attività produttive e servizi tali non solo da offrire opportunità di lavoro e/o studio alla maggior parte dei propri residenti ma anche da attirare
lavoratori e studenti provenienti da altri comuni. L’indice di centralità risulta significativo
soprattutto se visto in combinazione con l’indice di autocontenimento della domanda, che
rapporta il numero dei pendolari che si spostano nel comune di residenza (movimenti
interni) alla somma dei movimenti interni e in entrata: in questo caso, valori alti indicano
comuni scarsamente attrattivi. Pisa, Siena e Firenze ottengono in entrambi i casi valori di
attrattività elevata, con indici di centralità rispettivamente del 6,5, del 5,6 e del 3,5 e indici
di autocontenimento della domanda rispettivamente di 0,4, 0,5 e 0,6.
Se analizziamo i movimenti pendolari complessivi dei residenti e misuriamo la quota di
spostamenti che viene effettuata all’interno del proprio comune, si ottiene l’indice di autocontenimento dell’offerta, che esprime la possibilità di trovare risposta all’esigenza di
studio e di lavoro all’interno del proprio comune di residenza. Definendo come soglia significativa il 70% di spostamenti interni su quelli complessivi dei residenti e selezionanFonte: Regione Toscana, Pendolarismo per motivi di lavoro o studio in Toscana – rapporto sul XV Censimento
della Popolazione, s.d.
17
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do i comuni con numero di arrivi per lavoro e/o studio (pendolari in entrata e interni al
comune) superiore a 20.000, sono stati individuati 12 poli all’interno della Toscana, che
comprendono tutti i comuni capoluoghi di provincia con l’aggiunta di Carrara e Viareggio.
La figura 8 mostra i bacini di queste polarità, definiti sulla base del peso di mobilità pendolare proveniente dagli altri comuni della regione in entrata nei diversi poli18. Appare evidente
la differenza tra la parte meridionale, con netta autoreferenzialità del sistema grossetano,
e il resto della Toscana, caratterizzato da una forte compenetrazione dei sistemi urbani
e sovrapposizione dei bacini soprattutto nella parte settentrionale (Firenze-Prato-Pistoia;
Carrara-Massa-Viareggio-Lucca-Pisa-Livorno), dove è più densa anche la connessione interurbana. Significativo il caso di Grosseto, il cui bacino comprende solamente comuni che
appartengono alla propria provincia. Se analizziamo anche gli altri dati, notiamo che il
polo di Grosseto presenta un indice di centralità di 2, un indice di autocontenimento della
domanda di 0,8 e un indice di autocontenimento dell’offerta pari a 0,9 (il valore massimo
di entrambi gli indicatori di autocontenimento fra tutti i poli toscani): ciò sta a indicare
un’area in grado di comprendere al suo interno il massimo volume di flussi pendolari e di
minimizzare lo scambio con l’esterno e che, quindi, si configura come un sistema chiuso la
cui forza attrattiva si esercita essenzialmente sui residenti.

Fig. 8. Polarità urbane e bacini di mobilità
Un bacino, per come è definito in questa analisi, è un insieme di comuni selezionati tra quelli interni alla
regione in ordine decrescente in base al contributo di mobilità, che generano l’85% dei movimenti in entrata
in un polo.
18
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5. Il ruolo delle attività economiche nella diffusione del contagio
Poiché gli spostamenti generati dalle attività economiche sono importanti da considerare come possibili fattori di incremento dei contagi, per la Toscana è opportuno
individuare i settori che attivano flussi pendolari intensi e provenienti da ampi bacini
di manodopera. A questo scopo è stato individuato il rapporto tra addetti e occupati per
comune quale primo indicatore significativo del grado di attrazione per lavoro. La figura
9 mostra una buona corrispondenza di questo indicatore con la distribuzione delle aree
urbane e dei corridoi di traffico, visibili nella base topografica, pur facendo emergere
anche alcune aree periferiche legate a sistemi produttivi dipendenti dalla localizzazione
delle risorse (ad es. geotermia) e a sistemi di offerta turistica.
Dall’analisi dei dati sul sistema produttivo toscano nelle sue articolazioni per comparto
e tipologia aziendale sono state desunte le seguenti caratteristiche:
1. le piccole imprese generalmente appartengono a settori che sono rimasti chiusi
durante la prima ondata oppure a settori in cui è più facile una transizione verso
lo smart working;
2. le aree con flussi più intensi durante la prima ondata sembrano quelle dove sono
localizzati i grandi stabilimenti industriali.

Fig. 9. Indice di attrazione per lavoro
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Un’analisi più dettagliata ha quindi riguardato il settore manifatturiero e in particolare
alcuni comparti che caratterizzano il sistema economico regionale rimasti aperti anche
durante il lockdown: cartario e metalmeccanico. La figura 10 presenta la carta dell’incidenza del manifatturiero sul totale degli addetti e le carte del quoziente di localizzazione
relativamente ai suddetti comparti: emergono le aree della Lucchesia per la carta e la
cintura esterna dell’area fiorentina nonché l’asse costiero centro-settentrionale, per il metalmeccanico.
Un altro indicatore utile appare quello della dimensione media dell’unità locale. Il dato
è stato elaborato per sistemi locali del lavoro (SLL), che contemplano la dimensione del
pendolarismo al loro interno. Nella figura 11 la dimensione media delle unità locali (UL)
è stata incrociata con il dato dei contagiati totali al 30 giugno. Le dimensioni maggiori
sono concentrate nella cintura esterna dell’area fiorentina, quella che prima avevamo in-

Fig. 10. Localizzazione degli addetti nel settore manifatturiero

Fig. 11. Il contagio nei sistemi locali del lavoro
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dividuato attraverso il quoziente di localizzazione del metalmeccanico, e – nella Toscana
occidentale – nei SLL di Lucca e Barga (cartario), Pontedera e Livorno (metalmeccanico), Rosignano e Barga (chimico-farmaceutico). I dati dei contagi per sistema locale del
lavoro evidenziano una relazione tra dimensione d’impresa e potenzialità di contagio.
Possiamo dunque notare che la configurazione sopra delineata va ad integrare in termini
di rischio potenziale la conurbazione a massimo carico demografico del sistema esteso
del Valdarno inferiore (Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze) e dell’asse costiero (Carrara,
Viareggio, Pisa, Livorno).
6. La rete delle strutture ospedaliere e socio-sanitarie
La gestione della sanità pubblica è un parametro da considerare quale fattore di prevenzione e contrasto. È pertanto opportuno soffermarsi sulla rete e sull’organizzazione
dei servizi sanitari in questa regione. Gli indicatori ministeriali collocano la Toscana al
primo posto in Italia per efficienza e qualità dell’assistenza ospedaliera. I parametri utilizzati, a partire dalla riduzione del tasso di ospedalizzazione, risultano particolarmente
significativi se consideriamo che la regione è caratterizzata da attrattività superiore e da
mobilità passiva inferiore rispetto alla media nazionale, insieme a Emilia Romagna e
Lombardia19. Questa efficienza, in larga parte legata alla progressiva riduzione del tasso
di ospedalizzazione, sembra avere prodotto, da una parte, una tendenza alla riduzione
del numero di posti letto negli ospedali, dall’altra, una maggiore capacità di organizzare
e gestire una rete di assistenza sanitaria basata su presidi e servizi territoriali.
All’inizio della pandemia sono 12 gli ospedali dotati di reparti per malattie infettive, con
209 posti letto complessivi; a questi posti letto se ne aggiungono 445 di terapia intensiva
e sub-intensiva distribuiti sul territorio regionale nel modo seguente (tab. 1):
Tab. 1. Distribuzione dei posti letto per area vasta
posti letto
malattie infettive

posti letto
terapia intensiva

posti letto
terapia sub-intensiva

totale posti letto

Centro

78

88

115

281

Nord-Ovest

66

94

79

239

Sud-Est

65

45

24

134

Totale regione

209

227

218

654

Area vasta

Fonte: Ministero della Salute, 2019

La figura 12 illustra la rete delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, organizzata sulle
tre aziende Usl che coordinano un insieme di zone-distretto. Il ritaglio in aree funzionali
delle istituzioni sanitarie locali evidenzia un’analogia con la struttura urbano-regionale
della Toscana, mostrando una dicotomia tra parte settentrionale e meridionale; allo stesso modo, la distribuzione dei presidi ospedalieri e delle RSA presenta una rarefazione
nelle province di Grosseto e Siena e una concentrazione nelle aree più urbanizzate, oltre
a una presenza più marcata nella Lunigiana. Il ritaglio in aree funzionali garantisce pari
Secondo i dati del 2017 sull’indice di attrazione, ovvero il rapporto tra mobilità attiva e passiva (o
immigrazione/emigrazione per motivi sanitari), in Toscana 12 ricoveri ordinari e 13 in day hospital ogni 100
erano di persone non residenti. Fonte: Ministero della Salute, Schede di dimissione ospedaliera / Ricoveri
ospedalieri. http://www.salute.gov.it/.
19
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opportunità nell’erogazione del servizio socio-sanitario sulla base della distribuzione
territoriale della popolazione, tuttavia restano diverse le opportunità di accesso ai servizi
in termini di distanza, con la conseguenza di un indebolimento della medicina territoriale laddove la rete dei servizi è più allentata.
Anche il numero degli ospedali con reparti di malattie infettive rispecchia questa geografia, con un’offerta di 5 ospedali nell’Usl Centro (Ospedale San Jacopo Pistoia, Nuovo Ospedale S. Stefano Prato, Ospedale S.M. Annunziata a Ponte a Niccheri, AOU
Careggi, AOU Meyer), 4 nell’Usl Nord-Ovest (SS. Giacomo e Cristoforo Massa, Ospedale San Luca Lucca, Riuniti Livorno, AOU Pisana) e solo 3 nell’Usl Sud-Est (Area
Aretina Nord Arezzo, Misericordia Grosseto, AOU Senese). Va detto che la presenza
di questi presidi sanitari e socio-assistenziali, se da un lato rappresenta la prima difesa
in termini di iniziative di contrasto alla diffusione del contagio, diventa dall’altro un
fattore di potenziale rischio da prendere in considerazione per l’analisi della diffusione epidemica.

Fig. 12. L’articolazione territoriale della struttura socio-sanitaria
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7. Per una stima della interazione potenziale e del suo impatto in Toscana
Come già si è avuto modo di rilevare, un fattore chiave di tipo territoriale nell’evoluzione dei contagi è rivestito dalla elevata mobilità delle persone e dall’alto grado di
connessione tra i luoghi, anche al di là dei flussi pendolari per lavoro e studio. Può essere
utile individuare una misura del grado di interazione di ciascun comune con il resto del
territorio per comprendere quanto l’infrastrutturazione di trasporto – che da un punto di vista funzionale riveste un ruolo positivo di apertura e interconnessione – possa
in situazioni di pandemia caratterizzarsi come rischio. Il modello che proponiamo è da
intendersi come dispositivo utile ad aprire questioni di riflessività e interpretazione su
quanto avvenuto nelle prime fasi della pandemia.
Per misurare il grado di interazione è stato applicato il modello del potenziale (Zanetto, 1979) basato sul numero di abitanti al Censimento 2011 e sulla matrice di distanza
temporale elaborata da Istat a partire dalla banca dati Tom Tom. Tale modello prende
in analisi i diversi comuni presenti all’interno di un’area e attribuisce a ciascuno di essi
una popolazione teorica, data dalla sommatoria del numero di residenti nel comune
stesso e da quello dei residenti in tutti gli altri comuni pesato sulla distanza-tempo dal
comune di volta in volta preso in oggetto. Si ottiene quindi un valore teorico che tiene conto dell’accessibilità dei singoli comuni e della massa di popolazione che insiste
nello spazio regionale identificato. Il potenziale dei comuni toscani è stato calcolato
prendendo in considerazione residenti e distanze anche dei comuni che ricadono nelle
province contermini, dunque al di là del confine regionale20.
Sulla base dell’incidenza del contagio sulla popolazione a livello regionale (numero di
casi per 100.000 abitanti al 30 giugno 2020) è stato attribuito a ciascun comune un numero di contagi attesi proporzionale al suo potenziale di popolazione. Lo scostamento
tra i contagi effettivamente registrati e quelli attesi in ciascun comune determina un
differenziale, positivo o negativo, che pone questioni di significatività sulla capacità dei
territori di ridurre il rischio di diffusione. Il risultato ottenuto per i comuni toscani fa
emergere come nelle aree più urbanizzate, con maggiore massa critica per potenziale di
interazione, si registrano valori minori di quelli teorici, stimati dal modello applicato;
viceversa, nelle aree periferiche i casi effettivi superano generalmente i casi attesi.
La figura 13 mostra due modalità di rappresentazione dei differenziali: a sinistra gli areali corrispondono ai centri dei comuni e sono proporzionali all’entità del differenziale
misurato, fatto 100 il valore più elevato; a destra la superficie dei comuni è modificata
con anamorfosi ed è proporzionale al numero di casi effettivi; in entrambi i casi la colorazione si riferisce al segno del differenziale (verde se i casi attesi sono superiori a quelli
effettivi, rosso se vale il contrario).
Considerando che le zone ad alta densità demografica e alcune di quelle ad alta intensità
di flussi pendolari, con particolare riferimento al Valdarno, registrano valori nettamente
inferiori ai contagi attesi, è possibile formulare alcune ipotesi.
Innanzitutto può essere richiamata l’efficienza delle misure di prevenzione messe in
atto nell’area fiorentina insieme alle forme di autocontrollo esercitate da parte delle
comunità. In questo sembrano avere avuto un ruolo decisivo anche le comunità etniche
come quelle dei cinesi del distretto tessile pratese. Inoltre può avere inciso la struttura produttiva che caratterizza questi territori: da una parte, le imprese più evolute o
quanto meno inserite in ambienti più innovativi, come quelle che si incontrano in buon
Dato che il potenziale di un comune si basa principalmente sul proprio intorno territoriale, si porrebbe un
problema di sottodimensionamento per quelli vicini al confine regionale qualora ci limitassimo ai soli comuni
toscani. Va precisato inoltre che nella banca dati utilizzata da Istat le distanze si basano sui tempi di percorrenza
stradali tra i centri dei comuni ad esclusione di quelli delle isole.
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Fig. 13. Stima dei contagi attesi sulla base delle interazioni potenziali e differenziali con casi effettivi
per comune al 30 giugno 2020

numero nell’asse Firenze-Pisa, hanno potuto ridurre la mobilità per lavoro transitando
più facilmente verso un regime di smart working; dall’altra, queste aree particolarmente
efficienti come infrastrutture tecnologiche sono riuscite a limitare le necessità di spostamento legate anche alla vita quotidiana (acquisti, socialità ecc.), diversamente da
quanto avvenuto nelle aree periferiche.
8. Note conclusive
In questo contributo, la Toscana è stata interpretata come una regione multipolare
a elevata attrazione culturale, industriale e commerciale caratterizzata, soprattutto nelle aree centrali e nord-occidentali, da una elevata interconnessione e rapidità dei flussi
di persone e merci. L’ipotesi che l’iper-connessione sia alla base dell’accelerazione dei
contagi, veicolando con altrettanta rapidità degli spostamenti delle persone anche gli
agenti virali, viene così confermata dall’analisi condotta sulla Toscana a due velocità. Si è
mostrato come questo abbia prodotto, in una «regione di regioni» (Cori, Da Pozzo, 2011)
forme di vulnerabilità spaziale selettiva, un aspetto su cui occorre sempre più riflettere
per potere organizzare risposte differenziate sulla base delle specificità territoriali al fine
di produrre interventi adeguati.
In questo territorio il tradizionale insediamento policentrico si unisce a forme di complementarietà funzionale e a una intensità produttiva tali da avere un effetto moltiplicatore
degli spostamenti quotidiani, al di là dei numeri misurati con le matrici di pendolarismo.
Se il richiamo ai caratteri della Terza Italia può apparire un po’ forzato, per la perdita di
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forza dei distretti di PMI che ne hanno rappresentato il cuore pulsante, pare comunque che
oggi questo territorio ne rechi ancora l’impronta, almeno nelle reti di socialità, e che questo
possa essere considerato uno dei fattori di forte circolazione del virus e di diffusione per
prossimità e reticolarità. Ciò potrebbe spiegare perché la Toscana ha mantenuto a lungo un
Rt elevato21, una volta finito il lockdown e comunque a partire da maggio 2020, quando sono
state riaperte le attività lavorative, con ulteriore rinforzo nel momento in cui sono ripresi i
flussi dall’esterno della regione anche per turismo e seconde case. Al contempo questa specificità territoriale sembra funzionare anche in positivo, come capacità di offrire un tessuto
diffuso di presidi con presa in carico dei fenomeni critici in maniera puntuale e locale, ma
in un quadro di interventi concertato su più scale e a geometria variabile.
Sembra emergere come elemento di forza la tenuta delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, soprattutto nell’asse maggiormente strutturato del Valdarno caratterizzato
da forte concentrazione urbana. Appare inoltre importante il ruolo di ostacolo e deterrenza giocato dalle attività di isolamento fiduciario messe in campo precedentemente
all’espansione iniziale, in particolare nell’area fiorentina (il pericolo cinese), ma anche
successivamente, nella capacità di arginare la diffusione a macchia d’olio e spegnere i
focolai. Ciò è confermato nell’ultima tavola cartografica (fig. 13), elaborata con l’obiettivo
di contribuire a un ruolo strategico della geografia, mettendo a confronto gli impatti sul
territorio della diffusione del coronavirus misurati al 30 giugno 2020 con il potenziale di
interazione dei comuni toscani: se in un certo senso questa tavola porta a sintesi le precedenti, dall’altra apre questioni di riflessività e interpretazione su quanto avvenuto nei
territori analizzati e sull’opportunità di non dare letture affrettate sul nesso contagio-urbanizzazione-densità di popolazione.
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