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LA MAPPA DEL CNR
L'atlante Covid:
l'epicentro sempre
in Lombardia
Èstato sempre nella Pia

nura Padana l'e p i ce n t r o
dei contagi da Sars

Cov2. Lo dice l'Atlante Co
vid19 presentato ieri al Cnr
che individua quattro fattori di
propagazione dell'inf ezi on e:
inquinamento, mobilità, tipo
di assistenza sul territorio e
presenza di Rsa non protette.
Nel dettaglio, la mappa relati
va alla fine di marzo 2020, evi
denzia tre situazioni epidemi
che distinte: l'Italia settentrio
nale, con un elevato numero
assoluto di contagi, vede al
centro la Lombardia con le
province di Milano, Bergamo e
Brescia; l'Italia centrale mo
stra un contagio sostenuto e
sclusivamente a Roma e in al
cune province delle Marche; e,
infine, l'Italia meridionale, con
le isole, che registrano un con
tagio lieve. Nella mappa riferi
ta a fine aprile, l'intensificazio 
ne del contagio riguarda le
province settentrionali e quel
le limitrofe: dalla Lombardia il
virus si è diffuso in alcune pro
vince del Piemonte.
Nella seconda ondata, au

tunnoinverno 2020/'21, il
contagio si è diffuso interes
sando tutta la Penisola con pic
chi nelle grandi città (Roma,
Napoli, Firenze, Palermo) e
nelle regioni turistiche come la
Sardegna o il TrentinoAlto A
dige. Successivamente, la dif
fusione si è ulteriormente com
plicata con l'arrivo di varianti
che hanno aumentato la conta
giosità del virus facendola di
ventare molto complessa. "Va
tuttavia notato – dicono i ricer
catori Emanuela Casti dell'U
niversità di Bergamo, e Andrea
Riggio dell'Università di Cassi
no – che la Lombardia non ha
mai perso il suo triste ruolo di
epicentro epidemico italiano".
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La geografia del Covid
"Fragilità nella Bergamasca"
Lo studio
L'"Atlante" del contagio
promosso dall'Associazione
dei geografi. Il contributo
dell'Università di Bergamo

Perché la Lombardia e
perché – soprattutto – Berga
mo? A quasi tre anni dall'inizio
della pandemia e dalla prima
violentissima ondata, una rispo
sta certa ancora non c'è. C'è però
un mosaico sempre più ampio di
elementi, con la scienza a far da
collante. Elementi in più sono
arrivati ieri dall'"Atlante Covid
19: geografie del contagio in Ita
lia", corposissima pubblicazio
ne promossa dall'Agei (l'Asso
ciazione dei geografi italiani) e
presentata al Cnr, a cura di Ema
nuela Casti, professoressa eme
rita di Geografia all'Università
di Bergamo, e da Andrea Riggio,
dell'Università di Cassino. Nel
l'introduzione della ricerca si
pone l'attenzione su specifici
fattori che "suggeriscono in mo

do indiretto la loro importanza
nel favorire il contagio o l'in
staurarsi di situazioni di elevato
rischio di contrarre una forma
grave della malattia" in Lom
bardia e a Bergamo: gli "aspetti
morfoclimatici", "favorenti
l'insorgenza della malattia in re
lazione all'inquinamento"; le
"caratteristiche sociali, deter
minanti l'intensità di diffusione
quali l'urbanizzazione e il pen
dolarismo"; infine "fattori con
correnti all'intensità e gravità
del contagio, come il sistema sa
nitario e assistenziale".
Alla Lombardia è dedicato

uno specifico capitolo curato da
Fulvio Adobati, Elisa Consolan
di, Emanuele Garda, Alessandra
Ghisalberti, Marta Rodeschini
dell'Università di Bergamo, re
altà che tramite il Centro studi

sul territorio "Lelio Pagani" ha
dato un contributo fondamen
tale all'analisi della pandemia. I
dati socioterritoriali della
Lombardia, nel mix tra pendo
larismo, inquinamento e "ca
renza sanitaria e assistenziale",
"mostrano le fragilità della re
gione". In particolare per l'epi
centro bergamasco, "il territo
rio della Valle Seriana presenta
elementi che possono aver favo
rito la diffusione virale, poiché la
particolare conformazione, ab
binata a uno specifico contesto
di mobilità e industrializzazio
ne e alla carenza del sistema sa
nitario, ha permesso al Covid19
di diffondersi per reticolarità e
per prossimità, determinando
un'intensità di propagazione vi
rale che ha poi investito l'intera
regione".

Reparto Covid in Bergamasca
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January 16, 2023

Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di
diffusione

ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2023/01/16/atlante-contagi-covid-da-smog-a-rsa-4-fattori-di-
diffusione_f4005260-44e8-4ad3-af5d-b73874e94e56.html

Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di diffusione © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non protette. Sono
questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare un '"Atlante
Covid-19" sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi al Cnr. Dalle mappe
emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020 la
propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti e
ha mantenuto - col passare dei mesi - la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è "l'epicentro epidemico" sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.

Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l'Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l'Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l'Italia
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meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve. Nella mappa riferita a fine aprile,
l'intensificazione del contagio riguarda le province settentrionali e quelle limitrofe: dalla
Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del Piemonte.

Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la Penisola con picchi
nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni turistiche come la
Sardegna o il Trentino-Alto Adige. Successivamente, la diffusione si è ulteriormente
complicata con l'arrivo di varianti che hanno aumentato la contagiosità del virus facendola
diventare molto complessa. "Va tuttavia notato - dicono i ricercatori Emanuela Casti
dell'Università di Bergamo, e Andrea Riggio dell'Università di Cassino - che la Lombardia
non ha mai perso il suo triste ruolo di epicentro epidemico italiano".

In particolare le carte analizzate nell'Atlante non riguardano esclusivamente il monitoraggio
del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione in relazione ad alcuni fattori
territoriali, fisici e sociali. Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e climatici che
influiscono sull'inquinamento e quelli abitativi che influiscono sulla densità e sulla mobilità
degli abitanti rappresentano cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità del sistema
assistenziale e sanitario della Penisola, "nel momento in cui il virus ha potuto propagarsi sia
internamente agli ospedali sia alle Rsa".

"L'epidemia - riferiscono gli esperti - ha sottolineato che il vivere reticolare va ripensato e
gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni particolarmente
dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree metropolitane; allo
stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni, considerati depressi o 'arretrati'
rispetto allo sviluppo, sono stati o meno colpiti o hanno avuto più possibilità di difesa.
L'epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione delle aree a basso tasso di
urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di abitare il territorio che si discosti
da quello padano".
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Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di
diffusione
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Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di diffusione © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non protette. Sono
questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare un '"Atlante
Covid-19" sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi al Cnr. Dalle mappe
emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020 la
propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti e
ha mantenuto - col passare dei mesi - la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è "l'epicentro epidemico" sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.

Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l'Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l'Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l'Italia
meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve. Nella mappa riferita a fine aprile,
l'intensificazione del contagio riguarda le province settentrionali e quelle limitrofe: dalla
Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del Piemonte.

Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la Penisola con picchi
nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni turistiche come la
Sardegna o il Trentino-Alto Adige. Successivamente, la diffusione si è ulteriormente
complicata con l'arrivo di varianti che hanno aumentato la contagiosità del virus facendola
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diventare molto complessa. "Va tuttavia notato - dicono i ricercatori Emanuela Casti
dell'Università di Bergamo, e Andrea Riggio dell'Università di Cassino - che la Lombardia
non ha mai perso il suo triste ruolo di epicentro epidemico italiano".

In particolare le carte analizzate nell'Atlante non riguardano esclusivamente il monitoraggio
del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione in relazione ad alcuni fattori
territoriali, fisici e sociali. Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e climatici che
influiscono sull'inquinamento e quelli abitativi che influiscono sulla densità e sulla mobilità
degli abitanti rappresentano cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità del sistema
assistenziale e sanitario della Penisola, "nel momento in cui il virus ha potuto propagarsi sia
internamente agli ospedali sia alle Rsa".

"L'epidemia - riferiscono gli esperti - ha sottolineato che il vivere reticolare va ripensato e
gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni particolarmente
dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree metropolitane; allo
stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni, considerati depressi o 'arretrati'
rispetto allo sviluppo, sono stati o meno colpiti o hanno avuto più possibilità di difesa.
L'epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione delle aree a basso tasso di
urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di abitare il territorio che si discosti
da quello padano".
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Il Sussidiario
  Condividi

Perché la Lombardia è stata da sempre l’epicentro dell’epidemia di Covid-

19 in Italia? A rivelarlo, come riportato da RaiNews, è stato il CNR durante

l’evento di presentazione dell’Atlante Covid-19. Geografie del contagio in Italia.

Quest’ultimo è il frutto del lavoro condiviso di gruppi di ricerca della geografia

accademica italiana che, guidati dalla professoressa Emanuela

Casti dell’Università di Bergamo e dal professore Andrea Riggio dell’Univers....

Questo editore non consente la riproduzione intera
dell'articolo.
Ai sensi dell'art. 12 relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.
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Contagi Covid: smog, mobilità, sanità e Rsa i fattori di
diffusione

altoadige.it/salute-e-benessere/contagi-covid-smog-mobilità-sanità-e-rsa-i-fattori-di-diffusione-1.3402799
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ROMA. Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non
protette. Sono questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare
un '"Atlante Covid-19" sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi (16
gennaio) al Cnr.

Dalle mappe emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020
la propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti
e ha mantenuto - col passare dei mesi - la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è "l'epicentro epidemico" sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.

Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l'Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l'Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l'Italia
meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve.

Nella mappa riferita a fine aprile, l'intensificazione del contagio riguarda le province
settentrionali e quelle limitrofe: dalla Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del
Piemonte. Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la
Penisola con picchi nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni
turistiche come la Sardegna o il Trentino-Alto Adige.

Successivamente, la diffusione si è ulteriormente complicata con l'arrivo di varianti che
hanno aumentato la contagiosità del virus facendola diventare molto complessa. "Va tuttavia
notato - dicono i ricercatori Emanuela Casti dell'Università di Bergamo, e Andrea Riggio
dell'Università di Cassino - che la Lombardia non ha mai perso il suo triste ruolo di
epicentro epidemico italiano". In particolare le carte analizzate nell'Atlante non riguardano
esclusivamente il monitoraggio del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione
in relazione ad alcuni fattori territoriali, fisici e sociali.

Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e climatici che influiscono sull'inquinamento e
quelli abitativi che influiscono sulla densità e sulla mobilità degli abitanti rappresentano
cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità del sistema assistenziale e sanitario della
Penisola, "nel momento in cui il virus ha potuto propagarsi sia internamente agli ospedali sia
alle Rsa". "L'epidemia - riferiscono gli esperti - ha sottolineato che il vivere reticolare va
ripensato e gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni
particolarmente dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree
metropolitane; allo stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni,
considerati depressi o 'arretrati' rispetto allo sviluppo, sono stati meno colpiti o hanno
avuto più possibilità di difesa. L'epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione
delle aree a basso tasso di urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di
abitare il territorio che si discosti da quello padano".
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16 gennaio 2023

Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di
diffusione

blog.libero.it/wp/news2023/2023/01/16/atlante-contagi-covid-smog-rsa-4-fattori-diffusione/

Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non protette. Sono
questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare un ‘”Atlante
Covid-19″ sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi al Cnr. Dalle mappe
emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020 la
propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti e
ha mantenuto – col passare dei mesi – la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è “l’epicentro epidemico” sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.

Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l’Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l’Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l’Italia
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meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve. Nella mappa riferita a fine aprile,
l’intensificazione del contagio riguarda le province settentrionali e quelle limitrofe: dalla
Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del Piemonte.

Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la Penisola con picchi
nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni turistiche come la
Sardegna o il Trentino-Alto Adige. Successivamente, la diffusione si è ulteriormente
complicata con l’arrivo di varianti che hanno aumentato la contagiosità del virus facendola
diventare molto complessa. “Va tuttavia notato – dicono i ricercatori Emanuela Casti
dell’Università di Bergamo, e Andrea Riggio dell’Università di Cassino – che la Lombardia
non ha mai perso il suo triste ruolo di epicentro epidemico italiano”.

In particolare le carte analizzate nell’Atlante non riguardano esclusivamente il monitoraggio
del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione in relazione ad alcuni fattori
territoriali, fisici e sociali. Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e climatici che
influiscono sull’inquinamento e quelli abitativi che influiscono sulla densità e sulla mobilità
degli abitanti rappresentano cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità del sistema
assistenziale e sanitario della Penisola, “nel momento in cui il virus ha potuto propagarsi sia
internamente agli ospedali sia alle Rsa”.

“L’epidemia – riferiscono gli esperti – ha sottolineato che il vivere reticolare va ripensato e
gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni particolarmente
dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree metropolitane; allo
stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni, considerati depressi o ‘arretrati’
rispetto allo sviluppo, sono stati o meno colpiti o hanno avuto più possibilità di difesa.
L’epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione delle aree a basso tasso di
urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di abitare il territorio che si discosti
da quello padano”.

Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di diffusioneultima modifica: 2023-01-
16T16:45:37+01:00da newsconulana
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Atlante contagi Covid, da smog a Rsa così si è diffusa
l'epidemia

dottnet.it/articolo/32532464/atlante-contagi-covid-da-smog-a-rsa-cosi-si-e-diffusa-l-epidemia-/

Infettivologia | Redazione DottNet | 16/01/2023 15:48

sanità-pubblica infettivologia coronavirus

La pianura Padana è sempre stata l'epicentro. Le mappe del Cnr mostrano tre Italie

Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non protette. Sono
questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare un '"Atlante
Covid-19" sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi al Cnr. Dalle mappe
emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020 la
propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti e
ha mantenuto - col passare dei mesi - la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è "l'epicentro epidemico" sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.

Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l'Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l'Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l'Italia
meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve. Nella mappa riferita a fine aprile,
l'intensificazione del contagio riguarda le province settentrionali e quelle limitrofe: dalla
Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del Piemonte.
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Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la Penisola con picchi
nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni turistiche come la
Sardegna o il Trentino-Alto Adige. Successivamente, la diffusione si è ulteriormente
complicata con l'arrivo di varianti che hanno aumentato la contagiosità del virus facendola
diventare molto complessa. "Va tuttavia notato - dicono i ricercatori Emanuela Casti
dell'Università di Bergamo, e Andrea Riggio dell'Università di Cassino - che la Lombardia
non ha mai perso il suo triste ruolo di epicentro epidemico italiano".

In particolare le carte analizzate nell'Atlante non riguardano esclusivamente il
monitoraggio del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione in relazione ad
alcuni fattori territoriali, fisici e sociali. Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e
climatici che influiscono sull'inquinamento e quelli abitativi che influiscono sulla densità e
sulla mobilità degli abitanti rappresentano cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità
del sistema assistenziale e sanitario della Penisola, "nel momento in cui il virus ha potuto
propagarsi sia internamente agli ospedali sia alle Rsa".

"L'epidemia - riferiscono gli esperti - ha sottolineato che il vivere reticolare va
ripensato e gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni
particolarmente dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree
metropolitane; allo stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni, considerati
depressi o 'arretrati' rispetto allo sviluppo, sono stati o meno colpiti o hanno avuto più
possibilità di difesa. L'epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione delle
aree a basso tasso di urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di abitare il
territorio che si discosti da quello padano".
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Contagi Covid: smog, mobilità, sanità e Rsa i fattori di
diffusione

giornaletrentino.it/salute-e-benessere/contagi-covid-smog-mobilità-sanità-e-rsa-i-fattori-di-diffusione-1.3402799
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ROMA. Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non
protette. Sono questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare
un '"Atlante Covid-19" sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi (16
gennaio) al Cnr.

Dalle mappe emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020
la propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti
e ha mantenuto - col passare dei mesi - la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è "l'epicentro epidemico" sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.

Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l'Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l'Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l'Italia
meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve.

Nella mappa riferita a fine aprile, l'intensificazione del contagio riguarda le province
settentrionali e quelle limitrofe: dalla Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del
Piemonte. Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la
Penisola con picchi nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni
turistiche come la Sardegna o il Trentino-Alto Adige.

Successivamente, la diffusione si è ulteriormente complicata con l'arrivo di varianti che
hanno aumentato la contagiosità del virus facendola diventare molto complessa. "Va tuttavia
notato - dicono i ricercatori Emanuela Casti dell'Università di Bergamo, e Andrea Riggio
dell'Università di Cassino - che la Lombardia non ha mai perso il suo triste ruolo di
epicentro epidemico italiano". In particolare le carte analizzate nell'Atlante non riguardano
esclusivamente il monitoraggio del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione
in relazione ad alcuni fattori territoriali, fisici e sociali.

Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e climatici che influiscono sull'inquinamento e
quelli abitativi che influiscono sulla densità e sulla mobilità degli abitanti rappresentano
cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità del sistema assistenziale e sanitario della
Penisola, "nel momento in cui il virus ha potuto propagarsi sia internamente agli ospedali sia
alle Rsa". "L'epidemia - riferiscono gli esperti - ha sottolineato che il vivere reticolare va
ripensato e gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni
particolarmente dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree
metropolitane; allo stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni,
considerati depressi o 'arretrati' rispetto allo sviluppo, sono stati meno colpiti o hanno
avuto più possibilità di difesa. L'epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione
delle aree a basso tasso di urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di
abitare il territorio che si discosti da quello padano".
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Mostra tutti gli articoli di Maurizio Barra 16 Gennaio 2023

Atlante contagi Covid, da smog a Rsa 4 fattori di
diffusione

tuttonotizie.net/2023/01/16/atlante-contagi-covid-da-smog-a-rsa-4-fattori-di-diffusione/

Tempo di lettura: 2 minuti
Ultimo aggiornamento 16 Gennaio, 2023, 22:54:40 di Maurizio Barra

Inquinamento, mobilità, tipo di assistenza sul territorio e presenza di Rsa non protette. Sono
questi i fattori di rischio individuati in uno studio che ha permesso di tracciare un ‘”Atlante
Covid-19″ sulla geografia del contagio in Italia presentato oggi al Cnr. Dalle mappe
emergono tre Italie: a partire dal primo momento fino ad arrivare a giugno 2020 la
propagazione virale si è intensificata significativamente nei territori inizialmente più colpiti e
ha mantenuto – col passare dei mesi – la stessa proporzione tra Nord e Sud. La Pianura
Padana è “l’epicentro epidemico” sia per numeri assoluti che mortalità e gravità.
Nel dettaglio, la mappa relativa alla fine di marzo, evidenzia tre situazioni epidemiche
distinte: l’Italia settentrionale, con un elevato numero assoluto di contagi, vede al centro la
Lombardia con le province di Milano, Bergamo e Brescia; l’Italia centrale, mostra un contagio
sostenuto esclusivamente a Roma e in alcune province delle Marche; e, infine, l’Italia
meridionale, con le isole, che registra un contagio lieve. Nella mappa riferita a fine aprile,
l’intensificazione del contagio riguarda le province settentrionali e quelle limitrofe: dalla
Lombardia il virus si è diffuso in alcune province del Piemonte.

Nella seconda ondata, infatti, il contagio si è diffuso interessando tutta la Penisola con picchi
nelle grandi città (Roma, Napoli, Firenze, Palermo) e nelle regioni turistiche come la
Sardegna o il Trentino-Alto Adige. Successivamente, la diffusione si è ulteriormente
complicata con l’arrivo di varianti che hanno aumentato la contagiosità del virus facendola
diventare molto complessa. “Va tuttavia notato – dicono i ricercatori Emanuela Casti
dell’Università di Bergamo, e Andrea Riggio dell’Università di Cassino – che la Lombardia
non ha mai perso il suo triste ruolo di epicentro epidemico italiano”.

In particolare le carte analizzate nell’Atlante non riguardano esclusivamente il monitoraggio
del contagio in Italia, ma lo prospettano nella sua evoluzione in relazione ad alcuni fattori
territoriali, fisici e sociali. Dallo studio è emerso che i fattori morfologici e climatici che
influiscono sull’inquinamento e quelli abitativi che influiscono sulla densità e sulla mobilità
degli abitanti rappresentano cause favorenti il contagio; in rilievo poi le fragilità del sistema
assistenziale e sanitario della Penisola, “nel momento in cui il virus ha potuto propagarsi sia
internamente agli ospedali sia alle Rsa”.
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“L’epidemia – riferiscono gli esperti – ha sottolineato che il vivere reticolare va ripensato e
gestito per evitare i rischi appena trascorsi, soprattutto nelle regioni particolarmente
dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia o nelle aree metropolitane; allo
stesso tempo, però, ha messo in rilievo che i territori interni, considerati depressi o ‘arretrati’
rispetto allo sviluppo, sono stati o meno colpiti o hanno avuto più possibilità di difesa.
L’epidemia ha evidenziato che le carenze di infrastrutturazione delle aree a basso tasso di
urbanità vanno ripensate sulla base di un nuovo modello di abitare il territorio che si discosti
da quello padano”.
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