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Verso la gestione della vulnerabilità e un 
nuovo abitare «felice»

di Emanuela Casti

L’analisi territorialista che abbiamo sin qui presentato ci porta ora a riflettere sui suoi 
risultati, affrontandoli da due differenti prospettive: quella relativa agli interventi opera-
tivi immediati, necessari per far fronte alle fragilità dell’abitare contemporaneo in tempo 
di epidemia; quella più ampia, ma non per questo meno urgente, che riguarda il periodo 
di «policrisi» che stiamo vivendo e la necessità di una svolta radicale del nostro modo di 
abitare la Terra. 
Queste due prospettive pongono un insieme di interrogativi. Per quanto riguarda la 
prima, sono riassunti dalla seguente domanda: quali sono gli interventi da attuare per 
riparare le fragilità dei sistemi socio-territoriali, ossia le situazioni che creano rischi alla 
popolazione durante una pandemia, quale quella da coronavirus? Per quanto inerisce 
la seconda, assumendo che la crisi pandemica si è manifestata all’interno di una crisi 
ambientale, l’interrogativo radicale è: come cambiare l’abitare contemporaneo? E di con-
seguenza: quali sono i principi per individuare un nuovo modello più equo, sostenibile e 
ambientalista? E ancora: abitare la terra è l’obiettivo comune al genere umano per soddi-
sfare i propri bisogni sia materiali sia spirituali; dunque, esiste un modello di abitare che 
contrasti il contagio e persegua valori etici ed estetici nel rispetto della natura permetten-
doci di essere più felici?
Va da sé che tali interrogativi saranno affrontati da un punto di vista strettamente territo-
rialista ed esemplificati sul caso italiano; inoltre, sottolineo che le proposte qui presentate 
non hanno carattere prescrittivo, ma esclusivamente esemplificativo.

1. Fragilità territoriali e interventi di contenimento

Facendo un rapido bilancio della ricerca si può affermare che l’impostazione teorica e 
metodologica applicata allo studio della propagazione del Covid-19 nel caso italiano ha 
permesso di seguire la diffusione del virus a più scale in una dimensione spazio-tempo-
rale. I dati, capitalizzati e resi disponibili per regioni, per provincie e, in alcuni casi, per 
comune mediante il mapping riflessivo sono stati rapportati diacronicamente con quelli 
socio-territoriali. Da tale incrocio è emerso che gli aspetti olistici dell’Italia, sia fisici sia 
territoriali, hanno contribuito a una forte differenziazione epidemica. La distribuzione 
e l’evoluzione regionale del contagio in rapporto alla popolazione, l’assunzione del ter-
ritorio lombardo quale prototipo dell’abitante mobile e urbanizzato, il confronto con i 
dati provinciali e comunali relativi alla popolazione, al movimento, all’inquinamento, 
alle strutture ospedaliere e assistenziali e, alla fine, il confronto tra le regioni italiane mo-
strano un quadro variegato, che sicuramente va approfondito, ma che rappresenta una 
solida base di partenza interpretativa.
In sintesi, l’analisi sin qui condotta mostra che lo spazio epidemico è anisotropo e si dif-
ferenzia in base alle fragilità dei territori (fig. 1). 
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Fig. 1. Lo spazio anisotropo dell’epidemia: fragilità e potenzialità in Italia

La prima di queste fragilità è rappresentata dall’inquinamento che interviene nella diffu-
sione del Covid-19 sia direttamente veicolandolo, sia indirettamente rendendo il nostro 
sistema respiratorio più predisposto alle aggressioni virali. Ciò richiede l’attuazione di 
interventi per ridurre le sorgenti di emissioni inquinanti (industrie, allevamento, riscal-
damento domestico e industriale, traffico urbano ecc.) che siano tarati sui fattori fisici 
e sociali presenti in una determinata regione1. Per esempio, abbiamo constatato che la 
particolare situazione morfo-climatica della Pianura Padana favorisce una stagnazione 
nell’aria di polveri sottili e particolato inquinante che, nel tempo, si accumulano portan-
do al superamento delle soglie d’allarme stabilite dall’Unione Europea. Inoltre, la regio-
ne è caratterizzata da un’alta densità abitativa che fa salire l’entità del rischio, mettendo 
in pericolo milioni di individui. Dunque, agire sull’inquinamento dell’aria costituisce la 
prima prescrizione necessaria per ridurre i danni epidemici; allo stesso tempo ciò intro-
duce una questione ben più radicale che riguarda la crisi climatica e rafforza la tesi di 
coloro che sostengono che crisi epidemica e crisi ambientale siano due facce della stessa 
medaglia e che difenderci dall’una significhi far fronte anche all’altra (Lussault, 2020; 
Morin, 2020; Horton, 2020).
La seconda fragilità riguarda il sistema sanitario e assistenziale, per quanto inerisce sia l’or-
ganizzazione strutturale della sanità, sia la capacità di controllare il contagio e la ridu-
zione della propagazione del virus. Abbiamo sperimentato che le epidemie richiedono 
tempi di intervento rapidissimi e azioni mirate volte a dotare il territorio di strutture 
sanitarie in grado di intervenire capillarmente. Per far questo risulta strategico posse-
dere le strutture adeguate e organi istituzionali in grado di rispondere in modo coerente 
e tempestivo all’emergenza, attivando misure di contenimento in qualsiasi momento la 
minaccia virale si manifesti. In Italia, dove il sistema sanitario nazionale risponde a po-
litiche che variano a seconda delle Regioni, è emerso che quelle che hanno centralizzato 
il sistema, con pochi e grandi ospedali, sono state le più impreparate. In Lombardia, per 

1  Concordano su questo anche ricercatori di altre discipline che hanno analizzato la prima ondata Covid-19 in 
Italia (si veda: Mario Coccia, 2020).
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esempio, pur essendoci un sistema qualitativamente di eccellenza per quanto riguarda la 
specializzazione, l’eccessivo accentramento ha privato il territorio di presidi di medicina 
di base in grado di offrire i primi aiuti diagnostici e soccorsi terapeutici autonomi dagli 
ospedali, evitandone altresì il sovraffollamento. Infine, è emersa la necessità di edifici e 
spazi di contenimento alternativi agli ospedali, dove assistere e far trascorrere il periodo 
di isolamento alle persone contagiate asintomatiche o in via di guarigione che devono 
rimanere lontane dal nucleo familiare convivente. 
Allo stesso modo è stato sperimentato che il sistema assistenziale, e dunque le strutture 
sanitarie a lunga degenza e le case di riposo, vanno tutelate dalle epidemie con adeguati 
accorgimenti, poiché rappresentano luoghi che, nel caso siano aggrediti dal virus, fa-
cilmente implodono. La concentrazione di RSA di grandi dimensioni e la presenza di 
molte case di riposo nel nord del Paese ha contribuito in modo considerevole a innalzare 
il numero di morti, sia per l’età avanzata degli ospiti ricoverati, sia per l’organizzazione 
gestionale di tali strutture. Infatti, spesso le RSA impiegano personale medico e infer-
mieristico precario che presta servizio a rotazione in più strutture, favorendo, in caso di 
infezione asintomatica, una rapida diffusione del virus.
La distribuzione disomogenea di queste strutture assistenziali, che varia regionalmente, 
non solo va valutata da un punto di vista quantitativo, ma va considerata anche in base 
al differente modello di assistenza prestata agli anziani. Infatti, tale variabilità dipende 
da scelte di infrastrutturazione assistenziale regionale, ma soprattutto dai valori culturali 
e dall’organizzazione del mondo del lavoro: il grado di occupazione femminile e la con-
siderazione in cui sono tenuti gli anziani all’interno della comunità sono le cause delle 
differenze che si registrano. Se al nord il tasso di occupazione femminile è elevato e il 
ricorso al ricovero è quasi obbligato, nell’Italia centrale e meridionale, non urbana, l’assi-
stenza agli anziani viene erogata prevalentemente dalla famiglia, in relazione al fatto che 
l’occupazione femminile è più limitata e che viene attribuito valore sociale all’anziano. 
Ciò, in caso di epidemia, rende l’assistenza domiciliare praticabile mediante forme di 
tutela familiare.
Infine, la terza fragilità riguarda alcuni aspetti dell’abitare contemporaneo che spazialmen-
te si esprimono mediante la mobilità e la densità abitativa. Tali aspetti influiscono sull’in-
tensità del contagio poiché, in tempo epidemico, si determinano situazioni spazio-tem-
porali – come gli assembramenti e i contatti obbligati tra persone sui mezzi pubblici – in 
cui la diffusione del virus è facilitata. I risultati della ricerca, tuttavia, mostrano che questi 
aspetti diventano fragilità esclusivamente se densità di popolazione e mobilità sono con-
giunte, e se queste determinano situazioni a rischio. Per quanto riguarda la densità abita-
tiva, le città non vanno considerate territorio a rischio in senso assoluto; piuttosto vanno 
ritenuti tali gli spazi pubblici e gli iper-luoghi (stazioni, aeroporti, centri commerciali ecc.) 
che favoriscono la creazione di assembramenti e non permettono il distanziamento tra 
persone. Allo stesso modo, per la mobilità la principale fragilità è rappresentata dal pen-
dolarismo attuato con mezzi di trasporto collettivo. Infatti, in tale condizione i pendolari 
sono costretti a convivere in ambienti chiusi per periodi anche prolungati, creando con-
dizioni di facile trasmissione del virus2. 
Insomma, l’epidemia da Covid-19 in Italia ha evidenziato, come abbiamo visto, alcuni 
rischi del vivere contemporaneo, sottolineando che il modello reticolare della mondializ-
zazione deve essere gestito e programmato per evitarli, soprattutto nelle regioni partico-

2  Tenuto conto che il pendolarismo è la forma di mobilità più facilmente gestibile, c’è da chiedersi perché 
in Italia i provvedimenti in tal senso siano stati blandi e inefficaci. Anche la mobilità turistica è risultata 
fortemente influente per la diffusione reticolare della malattia soprattutto nelle regioni montane e durante 
la pausa estiva del 2020 ossia il passaggio dalla prima e seconda ondata, rafforzando l’importanza del ruolo 
svolto dal dinamismo e l’interscambio regionale.
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larmente dinamiche e internazionalizzate, come quelle del Nord Italia, e nelle metropoli. 
Allo stesso tempo, però, ha dimostrato che le società complesse, come quella italiana, 
seppure sottoposte a intense perturbazioni, sono in grado di far fronte alla crisi e provve-
dere ai bisogni primari dell’abitare: i generi di prima necessità sono garantiti, così come 
sono erogati tutti i servizi essenziali ordinari. 
Va ricordato, inoltre, che l’attuale esperienza ha aumentato considerevolmente la consa-
pevolezza dell’importanza delle tecnologie di comunicazione: le connessioni a distanza 
e lo smart working hanno supplito alla riduzione della nostra socialità e alla necessità di 
contatti interpersonali. I servizi a domicilio, attivati da negozi e ristoranti, hanno mostra-
to modi diversi di vivere gli spazi abitativi privati. Dunque, l’abitante ha sperimentato 
nuove forme di socialità che, se non imposte dalla pandemia, possono rivelarsi alternati-
ve per vivere in modo più articolato e flessibile.

2. Rigenerazione territoriale e potenzialità emerse dalla pandemia

Gli interventi territoriali da intraprendere, con urgenza, per eliminare le fragilità e 
limitare il contagio, sono tutti rivolti al distanziamento e alla riduzione dei fattori di 
rischio. In attesa dell’immunità di gregge data dalla vaccinazione, l’uso dei dispositivi 
di protezione individuale, se abbinato a una rapida individuazione dei contagiati, al 
loro tracciamento e al conseguente isolamento, è la fondamentale e primaria difesa 
dai virus. Per questo motivo, è urgente gestire e ridurre le fragilità appena messe in 
evidenza. 
L’individuazione del pendolarismo come causa di diffusione, poiché produce assembra-
menti e di conseguenza diffonde il virus per prossimità, ma anche per reticolarità, apre 
una riflessione più generale sulla gestione della mobilità. Essa può essere ridotta grazie 
alle tecnologie che, proprio in questo periodo di pandemia, hanno mostrato la loro po-
tenzialità di sistemi esoneranti e di mezzi sostitutivi di incontri, contatti, attività forma-
tive e lavorative. Questa potenzialità deve essere gestita per permettere agli studenti e 
ai lavoratori di rimanere a casa o di recarsi in spazi di coworking nelle vicinanze della 
propria abitazione, riducendo la distanza dello spostamento. Inoltre, si può agire sul 
pendolarismo programmandolo: per esempio scaglionando le aperture dei negozi e delle 
scuole, oppure favorendo l’uso di mezzi di trasporto individuali green o del car sharing, 
riducendo la pressione sui mezzi di trasporto collettivo. A tali interventi deve seguire, 
rendendolo strutturale, uno sviluppo dello smart working, vero strumento di riduzione 
del pendolarismo, ma non solo. Infatti, lo smart working contribuisce a diminuire anche 
l’inquinamento dell’aria, poiché riduce il numero di spostamenti. In tal senso, affiancan-
dolo a interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, della mobilità e dei mezzi 
di trasporto è possibile rendere le aree urbanizzate più salubri. 
Dunque, lo smart working rende percorribile una opzione impensabile prima della pan-
demia, ossia la scelta del luogo di residenza disgiunto da quello di lavoro. Se l’obbligo 
di essere presenti nel proprio luogo di lavoro diventa saltuario, la residenza può essere 
collocata ai margini urbani, in quelle aree interne di montagna o poco urbanizzate che 
presentano situazioni ambientali più favorevoli. Inoltre, l’individuo, azzerando il tempo 
del tragitto pendolare, avrebbe più tempo a disposizione da dedicare allo sport, ai figli, 
agli hobbies o ad altro ancora, migliorando la propria qualità di vita3. 

3  In Italia è già iniziato spontaneamente un esodo urbano verso la montagna, con l’occupazione permanente-
mente delle seconde case o rispondendo a bandi pubblici di offerte di case e abitazioni abbandonate in housing 
sociale, che sta determinando il trasferimento di gruppi familiari nelle aree interne del Paese.
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Per quanto riguarda gli spazi interni delle case, l’epidemia ha messo in evidenza il fatto 
che le nostre abitazioni, soprattutto quelle di stampo condominiale, necessitano di spazi 
privati più ampi destinati allo smart working e di spazi comuni all’aria aperta (balconi, 
giardini) che suppliscano all’impossibilità di raggiungere gli spazi pubblici nei momenti 
di contagio. 
Infine, la pandemia da Covid-19 ha evidenziato le carenze di infrastrutturazione delle 
aree a bassa densità insediativa, che vanno non solamente tenute in conto, ma piuttosto 
prese in carico per ripensare un nuovo modo di abitare il territorio che sia più protetto, 
più equilibrato e più ambientalista e che, al tempo stesso, tenga conto delle necessità di 
tutte le componenti generazionali della popolazione (giovani, adulti, anziani). 
Concludendo, possiamo osservare come le potenzialità e le carenze del nostro vivere 
quotidiano messe in evidenza dalla pandemia stiano favorendo una riflessione più am-
pia sul nostro modello di abitare la Terra.

3. Era dell’Antropocene: crisi ambientale e pandemica

La pandemia ci sta costringendo a ripensare il nostro modello di vita con una con-
sapevolezza rinnovata (Lucchi, 2016; Stiegler, 2019; Ellis, 2020). In un’era di «policrisi» 
(Morin, 2020), che assume i caratteri di una vera e propria «sindemia», poiché si manife-
sta su uno sfondo di disparità sociali ed economiche che inasprisce gli effetti negativi di 
ogni singola crisi (Horton, 2020), appare sempre più evidente la relazione conflittuale tra 
l’umanità e il resto del Pianeta. 
Insomma, la crisi ambientale, che connota l’Antropocene in cui le caratteristiche della 
Terra sono fortemente condizionate dall’azione umana e le cui prime conseguenze siste-
miche «ridistribuiscono le carte» della vita sul Pianeta (Crutzen e Stoermer, 2000), è oggi 
affiancata dalle crisi sanitarie e dalla loro ricorsività, imponendo una riflessione a tutto 
campo sul modello dell’abitare la Terra (fig. 2).

Fig. 2. L’antropocene e la sindemia
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Va ripensato il nostro ruolo nel mondo, superando la separazione tra cultura e natura 
(Latour, 2020), in cui l’umanità progetta e mette in atto la transizione verso lo svi-
luppo sostenibile, riattivando l’antica alleanza tra componenti umane e naturali. In 
tale scenario, viene evidenziata la responsabilità di tutti gli abitanti del Pianeta nella 
ridefinizione di un rapporto con le risorse naturali che agisca per la patrimonializza-
zione dei suoi valori. La qualità della vita dipende dal soddisfacimento di esigenze 
primarie, come la riduzione dell’inquinamento, la lotta al consumo di suolo, la fru-
izione equilibrata delle risorse del territorio, preservando l’ambiente e valorizzando 
il paesaggio. A tali esigenze globali si aggiungono quelle generate dalla pandemia da 
Covid-19 che mostrano i rischi dell’abitare contemporaneo, su cui il presente volume 
si è soffermato4.
Tra le teorie che forniscono strumenti analitici per affrontare la risoluzione di tale sfida 
vi sono quelle della complessità e della reticolarità. La prima, quella della complessità, 
recita che un territorio complesso possiede al proprio interno capacità autopoietiche 
in grado di far fronte alle crisi, ritrovando l’equilibrio e acquisendo un grado di com-
plessità superiore allo stato precedente (Raffestin, 1982; Turco, 1988). Dopo una crisi, 
come quella epidemica, e superato il primo momento di disequilibrio, il territorio di-
venta più stabile, poiché si dota di difese, aumentando la sua capacità di far fronte alle 
successive perturbazioni. Si tratta di quella resilienza che non va intesa come risposta 
adattativa dell’ambiente, quanto piuttosto come forza propulsiva che complessifica il 
territorio, ossia lo rende più ricco di esperienza e più attrezzato ad affrontare le sfide 
provenienti dall’esterno. Dunque, all’uscita dalle crisi, un sistema complesso mira al 
rilancio e non al ripristino del territorio preesistente. 
Il quadro si completa se a questa prima teoria, che delinea diacronicamente l’evoluzio-
ne e le potenzialità di un territorio complesso, si affianca la seconda, ossia quella della 
reticolarità, rivolta a cogliere il funzionamento in rete del mondo contemporaneo che 
integra i territori locali con i sistemi di reti globali. Grazie alla mondializzazione, le 
dinamiche indotte dal continuo flusso di persone e informazioni amplificano e, nello 
stesso tempo, uniformano il funzionamento dei luoghi, mostrando le loro possibilità 
di integrazione date da quanto abbiamo già specificato nelle pagine del volume, ossia 
che gli individui esprimono una medesima urbanità identificata nell’abitare connesso 
e diffuso che riduce la distanza e la differenza tra centro e periferia. 
In Italia tale modello di abitare è stato di recente assunto e prospettato nella formula 
metro-montagna: un abitare non più dicotomico e polarizzato sulle aree densamente 
urbanizzate della pianura, ma diffuso anche in quelle montane, in un rapporto com-
plementare e dialettico (Dematteis, 2012, 2016, 2018). Si agisce, quindi, per la costru-
zione di una nuova visione metro-montana e metro-rurale, fondata su inedite forme di 
interdipendenza e cooperazione tra i diversi sistemi territoriali che accolgano e diano 
sviluppo a una reticolarità rizomatica. Le aree marginali, infatti, offrono la possibilità 
di ripensare in modo innovativo l’abitare i luoghi proprio a partire dalle loro specificità 
e potenzialità culturali e ambientali, diventando un laboratorio in tempo di crisi (am-
bientale e pandemica) (fig. 3).

4  Si veda: https://medium.com/cst-diathesislab; https://legrandcontinent.eu/fr/observatoire-coronavirus/ (ultimo accesso: 
26.VI.2021).
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Fig. 3. La metro-montagna e la nuova progettazione

In tal modo, la visione metro-montana può essere sperimentata coniugando la qualità 
dell’ambiente e del paesaggio con adeguati servizi di cittadinanza: un abitare in grado 
di offrire opportunità ambientali maggiori rispetto al vivere in città e nello stesso tempo 
servizi urbani per risiedere nelle valli e nelle aree marginali svolgendo attività legate 
all’alta formazione o al lavoro a distanza5. 
Coniugando l’equilibrio ambientale e lo sviluppo territoriale e facendo leva sulla reti-
colarità dei rapporti e la prossimità dello spostamento degli abitanti, viene proposto un 
nuovo abitare basato su valori e principi che innalza la qualità di vita e prospetta le 
condizioni per un vivere felice, argomento su cui ritornerò tra poco. Ciò prefigura una 
stagione di politiche di welfare che conferiscano una nuova fisionomia alle aree marginali 
non urbane e, al contempo, attribuiscano a quelle urbane un ruolo integratore, e non più 
accentratore, di servizi. 
In sintesi, la metro-montagna, muovendo da una prospettiva culturale che guarda all’a-
bitabilità del Pianeta nel superamento della dicotomia tra uomo e natura, prefigura la 
transizione verso uno sviluppo sostenibile incentrato su processi di infrastrutturazione 
delle aree marginali e, al contempo, pensa alle aree altamente urbanizzate in prospettiva 
ecologica e ambientalista (Barbera e De Rossi, 2021). 
L’idea non è nata oggi in Italia. Già a partire dal 2013, la Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI)6 sta cercando di arginare lo spopolamento delle aree marginali, ricono-
scendo a questi territori importanti opportunità di crescita economica che, tuttavia, oggi 
devono essere aggiornate alla luce degli esiti dell’epidemia da Covid-197. Le grandi risor-

5  Al contempo, ciò crea le premesse per progettare un nuovo turismo che viva la montagna nelle sue tante 
sfaccettature stagionali, di opportunità sportive e di un vivere con ritmi adeguati al ripristino dell’equilibrio 
con la natura.
6  Si veda il sito: https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/ (ultimo accesso: 26.VI.2021).
7  Come è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l’Italia ha 
presentato alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere 
alla crisi pandemica provocata dal Covid-19. Ciò conferisce alla SNAI una nuova centralità, prefigurando 
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se ambientali e culturali e il patrimonio storico ingente e qualitativamente rilevante – e 
per lo più inutilizzato – delle aree interne, connesso con il patrimonio artistico culturale 
delle aree urbanizzate, rappresentano un’enorme potenzialità per una rinnovata idea di 
sviluppo integrato nel segno dell’ambientalismo e dell’infrastrutturazione tecnologica. 
Rimettendo al centro della riflessione il rapporto tra le aree interne della Penisola e le 
aree urbane si tiene conto di come l’epidemia abbia diversificato i territori. Nelle prime 
ha agito come rivelatore e acceleratore di problemi strutturali e di disuguaglianze, da un 
lato accentuando i divari macro-geografici e storici e, dall’altro, creando nuove condi-
zioni di perifericità; nelle seconde ha messo in evidenza disuguaglianze sociali e stili di 
vita costosi sotto il profilo ambientale, ecologico, sostenibile e sociale e ha richiesto, nei 
periodi pandemici, misure di distanziamento dispendiose. 
Insomma, attualmente, si guarda alla metro-montagna quale prospettiva in cui sono po-
sti gli scambi tra le aree interne (di montagna, rurali, dei territori intermedi) e quelle 
urbanizzate con una nuova consapevolezza. Ciò contribuisce a immaginare un territorio 
non più metro-centrico, ossia accentrato sulle metropoli, o policentrico, ovvero dipen-
dente dalle medie città di pianura, bensì focalizzato sul dinamismo e la mobilità, in cui 
realtà materiale e digitale si incrociano, favorendo un modo di abitare il luogo «rizomati-
co», vale a dire retto dalle relazioni multidirezionali determinate dalle scelte quotidiane 
degli individui8. 
Le istanze appena rappresentate necessitano di essere tradotte in concreto dalle istituzio-
ni pubbliche in una logica di sussidiarietà che parta dal basso, ossia dagli enti più vicini 
ai cittadini, che, come tali, devono essere in grado di interpretare al meglio i loro bisogni 
e le loro esigenze. Ciò deve avvenire in una chiave non solo verticale, che interessa i 
vari livelli di governo, ma anche orizzontale, favorendo il coinvolgimento attivo degli 
abitanti9. 
La complessità della sfida culturale richiede un metodo di partecipazione che si avvalga 
di una prospettiva interdisciplinare, alla ricerca di una governance volta all’integrazione 
dei saperi locali, attivando processi che mirino a co-creare conoscenza e co-progettare 
nuove forme di welfare spazializzato attraverso strumenti, processi e pratiche integrate. 
In particolare, si guarda a una forma di partecipazione basata sul Contratto d’abitare, uno 
strumento operativo volto a fornire supporto ai comuni e agli enti locali sovracomunali 
per costruire visioni, strategie e progetti urbani e architettonici in una prospettiva di reti 
territoriali che enuncino l’integrazione funzionale tra centro e margine10 (fig. 4).

ingenti finanziamenti e la trasformazione della Strategia da policy sperimentale su limitate aree pilota a politica 
strutturale dello Stato.
8  Operativamente si intende agire per il rafforzamento dei sistemi e delle reti di infrastrutturazione (fisica 
e immateriale), di mobilità (mobilità fast e slow, trasporto sostenibile, trasporti individuali e pubblici locali), 
ecologiche con servizi pubblici legati ai cicli dell’acqua, all’utilizzo dei rifiuti per produrre energia, alle reti 
tecnologiche intelligenti, ma, soprattutto, di welfare: forme spaziali e organizzazione rivolte alla sanità, alla 
formazione, alla socialità intergenerazionale. Il patrimonio edilizio dismesso, ma anche l’infrastrutturazione 
economica tecno-rurale come le economie agroforestali, i servizi eco-sistemici, le forme di agricoltura 
innovativa, indicano potenzialità inespresse da mettere a sistema. Infine, l’infrastrutturazione delle reti verdi e 
blu legate al climate change, ai sistemi e alle reti delle acque, ai corridoi ecologici, alle reti territoriali dei bacini 
idrografici e alle linee fluviali mostrano la caratteristica predominante dell’Italia: un Paese dalle tante diversità 
e ricchezze condensate in una superficie nazionale limitata.
9  L’articolazione istituzionale locale, data dai comuni, dalle Comunità montane, dai Bacini imbriferi montani, 
ha un ruolo importante. Tali enti sono parti e contraenti del contratto d’abitare e sono chiamati ad operare, 
secondo i canoni del diritto amministrativo, alla ricerca costante di un punto di equilibrio tra interesse pubblico 
e libertà dei privati, per la realizzazione della personalità umana e della qualità della vita e, dunque, di 
benessere e felicità.
10  Superata l’idea di masterplan, vale a dire di una progettazione proposta dall’alto, il contratto d’abitare pone 
al centro gli abitanti – ovvero gli stakeholders e gli interlocutori istituzionali – coinvolti nella progettazione 
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Fig. 4. Il Contratto d’abitare quale forma sostitutiva del masterplan

Il Contratto d’abitare dovrebbe investire l’intero processo di ideazione-progettazione-e-
secuzione dell’intervento, basandosi su alcuni presupposti. Il primo è che un territorio 
è un ambiente istantaneamente prodotto da tutti i suoi abitanti, effimeri o permanenti, 
detentori di potere o cittadini ordinari, a tutte le scale. Sta proprio nell’assunzione di tale 
prospettiva che il Contratto d’abitare si pone quale esito del processo di intermediazione 
politica tra amministratori e cittadini che coinvolge gli abitanti, sin dall’inizio del pro-
cesso decisionale in maniera innovativa, quali esperti del proprio territorio in grado di 
interagire con i diversi attori istituzionali e non. 
 Tale processo consultivo dovrà essere attuato mediante strumenti comunicativi perfor-
mativi, come la cybercartography, in grado di spazializzare e mettere a fuoco le poste in 
gioco sociali relative alle fragilità del territorio e, nello stesso tempo, valorizzare le sue 
opportunità e le sue qualità garantendo l’empowerment, grazie ai vantaggi di una sua ri-
generazione reticolare. Anche grazie al suo utilizzo, dunque, si propone un nuovo modo 
di abitare il territorio, così da affrontare in maniera efficace i problemi epidemici e, al 
contempo, dare sostanza progettuale per la risoluzione delle sfide dell’Antropocene.

4. L’abitare felice 

Il riconoscimento della possibilità di abitare un territorio «a misura d’uomo», più 
sopra accennato, chiama in causa il concetto di uguaglianza sostanziale, definito dall’art. 
3 della Costituzione italiana, che ordina la rimozione degli ostacoli di ordine economico 
e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nonché la promozione 

urbanistico-territoriale condivisa, quali costruttori in grado di affrontare le nuove sfide e individuare le azioni 
di rigenerazione. Il loro coinvolgimento segue precisi percorsi di governance e partecipazione e prevede forme 
di compensazione/rimborso nel caso in cui il contratto non venga rispettato (Lévy, Fauchille e Pòvoas, 2018).
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dell’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese per raggiungere un benessere condiviso.
Si approda così alla sfera dei valori che reggono la visione di un nuovo abitare il cui 
assunto si condensa in: è giunto il momento di ripensare il nostro futuro non in termini 
di crescita quantitativa ma di sviluppo della qualità della vita riscoprendo valori che nel 
vivere quotidiano abbiamo perduto. Va da sé che questi valori comprendono quelli este-
tici – come la bellezza del paesaggio – e quelli etici – come quelli che promanano dalla 
natura – su cui si incardina la felicità intesa come diritto da esercitare a livello individuale 
e sociale. 
Gli stessi Padri della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti hanno interpretato la 
natura quale fonte di ispirazione etica e morale e base per affermare il diritto alla ricerca 
della felicità dei cittadini; a sua volta l’ONU, da qualche anno, ha elaborato degli indica-
tori di felicità con i quali monitora e valuta la qualità della vita sociale, i cui risultati sono 
pubblicati in un rapporto annuale11. 
Anche l’articolo 44 della Costituzione italiana, proprio rivolto al contesto montano, offre 
le basi per riflettere su un nuovo modo di abitare restituendo centralità alla natura per 
affermare il diritto alla felicità. Infatti, declinata territorialmente la felicità si esprime nel 
diritto al welfare o nel cosiddetto «stato sociale», costruito e concepito come valore col-
lettivo e come risultato di una comunità civile e politica organizzata (Ferrara, 2010). In 
base a tale diritto, la felicità del singolo, dell’individuo come cittadino, non può essere 
disgiunta dal bene comune, ovvero da un agire sociale rivolto alla pubblica felicità; al 
contrario, essa deriva proprio da un’armonia tra la ricerca della felicità come aspirazione 
del singolo e il concetto di pubblica felicità, riconducibile alla collettività politica regola-
mentata mediante un ordinamento giuridico. 
È in questa prospettiva che il quadro di «sistema di valori» appena richiamato, rubrica-
bile in Giustizia sociale, Diritto di cittadinanza e Sostenibilità, può essere declinato nelle 
specificazioni operative più sopra richiamate, che sono: per la sfera politica, il supera-
mento della democrazia rappresentativa mediante il Contratto d’abitare (Lévy, 2019); per 
il welfare, un sistema policentrico di servizi di interesse pubblico sanitario, dell’istruzione 
e dell’accessibilità da considerarsi beni comuni, atti a garantire una politica di inclusio-
ne dei territori marginali; infine, per la sostenibilità, un insieme di azioni di tutela della 
natura, simbolicamente mostrata dalla qualità del paesaggio inteso quale elemento iden-
titario dal forte valore estetico che assicura la riproduzione sociale. 
Insomma l’anelito che la crisi pandemica ha prodotto non è quello di chiuderci in noi 
stessi per difenderci, piuttosto è quello di agire per la costruzione di un nuovo Mondo: 
bello, felice e …responsabile!
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Reticolarità disciplinare e prospettive  
post-pandemiche 

di Andrea Riggio

1. Premessa: la situazione di contesto 

Mentre scrivo queste considerazioni conclusive la seconda città più popolosa della 
Cina, Shanghai, è in lockdown per contrastare l’arrivo di una nuova variante di Omicron 
in applicazione della strategia “contagi zero” della Cina basata sul più risoluto dei di-
stanziamenti sociali1. Questo significa che, a oltre due anni di distanza dall’inizio del 
contagio, circa 25 milioni di persone residenti sono di nuovo private della loro libertà di 
movimento a causa del nuovo focolaio. Questa notizia è un ulteriore stimolo per comin-
ciare a riflettere nelle considerazioni conclusive in prospettiva post-pandemica. 
Alla luce di quanto è emerso nella nostra ricerca sulla prima ondata epidemica in Italia 
(febbraio-giugno 2020), che ha visto il coinvolgimento di 22 laboratori universitari e di 96 
ricercatori, pensiamo sia importante sottolineare alcuni risultati anche dal punto di vista 
disciplinare. Dividerò il mio ragionamento in tre momenti: l’etica della ricerca – cioè le 
prassi che abbiamo seguito nel nostro lavoro con un particolare riferimento al processo di 
governance e all’approccio collaborativo che abbiamo costruito –, le riflessioni sull’utilità 
della scala regionale e dell’attività laboratoriale per comprendere la dimensione spaziale 
di ciò che è successo in Italia, e alcune considerazioni su epidemia, pandemia e Public 
Geography incentrate sull’utilità di analisi geografiche delle politiche pubbliche introdot-
te in Italia e dei loro esiti, anche rispetto ad altri Paesi.

2. Per una nuova reticolarità disciplinare

Le prassi seguite nella costruzione del progetto di ricerca e nella creazione del gruppo 
di lavoro Atlante Covid-19. Geografia del contagio in Italia non hanno riguardato soltanto 
l’impianto teorico-metodologico, il reperimento dei dati e le scelte cartografiche che Ema-
nuela Casti e tutti gli autori hanno ben illustrato nelle pagine da loro curate. Un obiettivo 
non secondario della nostra iniziativa è stato, fin dall’inizio, portare avanti pratiche parte-
cipative della ricerca e introdurre prassi di “reticolarità disciplinare”. Esse hanno riguar-
dato il coinvolgimento del vertice e della base del nostro settore disciplinare, delle sue 
strutture centrali e regionali. Mi riferisco alla consulta scientifica – l’AGeI, che ha messo a 
disposizione del progetto il suo sito internet, la casa editrice e i social network – ai sodalizi 
geografici uniti nel SoGeI (AIC, AIIG, CISGE, SGI, SSG), alla Rete dei Laboratori Geocar-
tografici (LabGeoNet), ad almeno un polo di ricerca geografico per regione e, infine, ai 
ricercatori e ricercatrici di diversa scuola di riferimento ed esperienza scientifica.

1  Non solo lockdown perché la popolazione vaccinata con Sinopharm-Beijing si aggira a circa il 90% (fonte: 
The New York Times 04/04/2022 su dati WTO, https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-
vaccinations-tracker.html) e perché si è ricorso anche a un tracciamento tecnologico sistematico dei casi. 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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Altri obiettivi erano inserire la geografia nel dibattito nazionale e internazionale in atto 
sulla pandemia e ridare forza alla ricerca collaborativa e a quelle indagini che, per forza 
di cose, non possono essere portate avanti da singoli o pochi ricercatori, in cui serve 
condividere banche-dati, competenze, risorse umane, strumenti, geotecnologie, saperi 
locali2. A tutto ciò si univa il tentativo di contrastare una certa tendenza all’opportunismo 
scientifico, indotta dai criteri di valutazione ANVUR, criteri che sembravano, anche se 
non deliberatamente, aver posto in secondo piano l’importanza della ricerca collaborati-
va, sul terreno e con rilevanti risvolti interdisciplinari3.
Infine, lo sforzo in termini di reticolarità disciplinare mirava dare centralità e nuove 
funzioni ai laboratori geografici universitari. Quest’ultimo punto merita un’attenzione 
particolare perché il nostro progetto di ricerca si è basato, tranne pochissime eccezioni, 
su studi condotti all’interno di laboratori geocatografici che fanno parte di LabGeoNet. 
La Rete dei laboratori geografici universitari italiani esisteva da diversi anni ma nel 
2018 era stata riposizionata4. Il nuovo assetto tentava di dare un quadro di riferimento 
e organi di rappresentanza alle strutture laboratoriali conferendo loro delle funzioni 
centrali nei campi della ricerca, dell’innovazione didattica e della Terza Missione. Gli 
obiettivi da raggiungere erano definire quali fossero i requisiti minimi di un laborato-
rio geografico per far parte della Rete, le sue funzioni, le aree di competenza, gli obiet-
tivi scientifici e sociali, valorizzare la diversità e la complessità delle attività di queste 
strutture, conferire ai laboratori un ruolo nel rilancio delle attività di ricerca sul terreno 
con il ricorso alle geotecnologie. Nel far parte della Rete, i laboratori s’impegnavano 
a condividere conoscenze, competenze, banche-dati, software, risorse cartografiche, a 
realizzare progetti di ricerca condivisi portando avanti anche buone pratiche nei campi 
della formazione dei geografi, della disseminazione delle conoscenze e della cultura 
del territorio.
La Rete LabGeoNet non aveva mai operato a un’iniziativa nazionale e l’occasione di uti-
lizzare il Progetto Atlante Covid-19 fu subito ritenuta importante, dai curatori e i ricerca-
tori dell’Atlante, per mettere in pratica le nuove prassi di ricerca condivisa, partecipativa 
a patto che, nello stesso tempo, non si appiattissero le diversità di approccio ai problemi 
e si valorizzasse al massimo la conoscenza delle realtà locali colpite dall’epidemia. Per 
ottenere il risultato di fare ricerca in riferimento a un modello teorico-metodologico con-
diviso che valorizzasse anche le competenze locali si stabilì in modo pragmatico che ogni 
capitolo regionale dovesse contenere almeno 13 carte tematiche, 7 comuni e sei a libera 
scelta delle unità regionali.
Per restituire il quadro complessivo e la singolarità del processo di governance della 
ricerca portato avanti è utile ricordare che la prima iniziativa pubblica che ha fatto da 
traino all’atlante è stata un evento rientrante nella Terza Missione. Mi riferisco al webinar 
“Questa Terra, questo virus: fare, pensare e insegnare geografia”, organizzato dall’intero 

2  Nella discussione iniziale furono sollevati molti i dubbi sull’intraprendere questa iniziativa così impegnativa. 
Essi riguardavano la insufficiente disponibilità dei dati o il carente accesso ad essi (peraltro, su queste furono 
tentate delle azioni collettive con altri SSD e con l’Accademia dei Lincei), il taglio teorico-metodologico e le 
ricadute in termini di valutazione della ricerca di un fenomeno tutt’ora in atto. 
3  Ricordo a questo riguardo, sempre per ricostruire la situazione di contesto, che l’AGeI aveva avviato un 
ragionamento dell’intera comunità geografica sui punti di forza e di debolezza dei criteri di valutazione 
dell’ANVUR. Essa avrebbe poi coinvolto l’intero SoGeI, i comitati Scientifici delle principali riviste del nostro 
settore concorsuale e creato le premesse per l’organizzazione delle giornate “Orientare chi fa geografia. 
Funzione comunitaria e pratiche della valutazione nella geografia italiana” (22-23 giugno 2021). Sul tema 
furono fatti molti ragionamenti anche dai geografi non strutturati nell’incontro “Equilibri precari – la prima 
indagine AGeI sul precariato accademico in geografia (23-24 maggio 2021).
4  Nel 2018 è stato creato il Comitato di Coordinamento, era stata ridefinita la mission, il ruolo di sostegno 
dell’AGeI e del CISGE e stabilite le cariche.
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SoGeI in sostituzione, della “Notte della Geografia” del 3 aprile 2020 a seguito delle re-
strizioni governative imposte alle manifestazioni pubbliche dal virus SARS-CoV-25.
Per spiegare invece il ruolo della base (e della ricerca di base) nel nostro modello di re-
ticolarità disciplinare serve invece ricordare che, inizialmente, era stato chiesto all’AGeI 
dal laboratorio Diathesis diretto da Emanuela Casti dell’Università di Bergamo – che in 
quel momento si trovava “nell’epicentro europeo della pandemia” – di pubblicare sul 
sito AGeI i primi report di cartografia riflessiva su quanto stava accadendo6. Nel mio 
ruolo di Presidente AGeI avevo risposto positivamente alla richiesta proponendo a Ema-
nuela Casti di avvalersi della Rete LabGeoNet per la pubblicazione del primo atlante 
nazionale sulla diffusione e le conseguenze territoriali della pandemia in Italia. 
Da qui è partita la call, si sono svolti 4 incontri nazionali plenari interni e un incontro na-
zionale dal titolo “Atlante Covid-19. Geografia del contagio in Italia” preceduto dall’invio 
ai relatori dei risultati non definitivi ma avanzati della ricerca. Ai relatori invitati – esterni 
al gruppo di lavoro – è stato chiesto di analizzare la metodologia e i primi risultati delle 
analisi in corso. Egidio Dansero e Viviana Ferrario si sono occupati della parte dell’atlante 
dedicata a “La prima Italia: L’abitare mobile e urbanizzato del nord”; Michela Lazzeroni e 
Riccardo Morri hanno analizzato i saggi relativi a “La seconda Italia: Aree metropolitane 
e aree interne ad intensità variabile”); Libera D’Alessandro e Leonardo Mercatanti hanno 
esaminato i contributi su “La terza Italia: Approdo del virus e dispositivi territoriali”7.

3. Alcune evidenze dell’analisi a scala regionale e transcalare 

Questo lavoro è stato, per impostazione, diverso dai monitoraggi di taglio epidemio-
logico della pandemia realizzati a livello nazionale e internazionale (ISS, OMS, ecc.). La 
nostra è stata una ricerca sulla differente pericolosità ambientale8 e vulnerabilità dei terri-
tori portata avanti con i modelli e gli strumenti della cartografia riflessiva e un approccio 
geografico-medico basato sull’incrocio dei dati del contagio con quelli socio-territoriali 
già posseduti o studiati per questa occasione dai laboratori geocartografici. 
In considerazione del ruolo centrale delle Regioni in materia sanitaria in Italia, anche 
nelle situazioni emergenziali in cui entra in campo anche il governo centrale, un risul-
tato importante è stato quello di approfondire le potenzialità della scala di riferimento 
regionale. Nello stesso tempo l’analisi è stata sorretta anche da un taglio transcalare, se 
si considera che si è ricorsi alla scala comunale, dei bacini del lavoro, provinciale, delle 
ASL, macroregionale (che ha portato all’individuazione delle “Tre Italie”) e nazionale.
La cartografia ha fatto anche uso delle rappresentazioni anamorfiche per mostrare me-
glio la distribuzione del contagio nella prima fase epidemica in cui l’Italia e le sue regioni 

5  I relatori del webinar furono Egidio Dansero, Franco Farinelli, Vittorio Colizzi, Emanuela Casti, Paola Pepe e 
Filippo Celata. https://www.youtube.com/watch?v=KnA65qCdaAo 
6  Il primo report si riferisce al periodo marzo-aprile 2020, il secondo all’aprile-maggio 2020 il terzo al maggio-
luglio 2020. Tutti i documenti sono a cura di Emanuela Casti e Fulvio Adobati. Al riguardo v. https://www.
ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
7  Le riunioni plenarie online si sono svolte rispettivamente: il 18 maggio 2020, sugli aspetti teorico-metodologici 
e sulla presentazione dei laboratori impegnati; il 1 luglio 2020, sul problema del reperimento dei dati e sulle 
proposte dei laboratori relative alle 6 carte a libera scelta; il 9 novembre 2020, sullo stato di avanzamento 
delle analisi regionali; il 25 gennaio 2021, incontro preparatorio al webinar nazionale con la presentazione e 
discussione del sommario dell’atlante e dei testi in fase avanzata dei saggi introduttivi e dei laboratori. Ai 
relatori esterni rinnoviamo la gratitudine dell’intero Gruppo di Ricerca per la qualità e la profondità delle loro 
analisi e dei suggerimenti.
8  Nei risk studies l’analisi della pericolosità ambientale (hazard) si concentra sul grado di predisposizione di un 
territorio a subire eventi naturali o rischi d’origine antropica.

https://www.youtube.com/watch?v=KnA65qCdaAo
https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/progetto-atlante-covid-19/
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erano fortemente anisotrope. Le scelte cartografiche e l’approccio regionale, con l’im-
piego di un gran numero di ricercatori e di laboratori, hanno permesso di ricostruire gli 
spazi e i tempi del contagio, le fragilità e i punti forza dei territori, l’impreparazione e 
l’efficacia delle politiche pubbliche adottate.
 Le Conclusioni di Emanuela Casti (pp. 391-403) hanno mostrato in modo chiaro la mag-
giore vulnerabilità delle aree del paese più avanzate e globalizzate, più urbanizzate, den-
samente abitate e mobili, caratterizzate da flussi pendolari reticolari, spesso effettuati su 
mezzi di trasporto collettivi, con la tendenza a creare assembramenti legati al lavoro, allo 
studio e al tempo libero. All’interno delle aree metropolitane sono risultati più colpiti 
gli spazi periurbani rispetto a quelli centrali delle città e sembra aver giocato un ruolo la 
persistente insalubrità dell’aria nella pianura padana, dove vive un quarto della popo-
lazione italiana (Casti, p. 13). Per tutte queste evidenze si è avviata una riflessione sulle 
fragilità dell’abitare contemporaneo.
Gli impatti del Covid-19 si sono palesati a livello regionale con tempistiche diverse per 
cui l’analisi del fattore tempo è stato un altro aspetto collocato sotto la lente d’ingran-
dimento. I mass-media hanno enfatizzato i dati giornalieri, le nostre ricerche hanno 
esaminato l’influenza dei tempi del lavoro, dello studio, della stagione turistica e me-
teo-climatici. Ciò ha consentito di individuare nella prima ondata tre fasi in cui l’Italia 
nelle rappresentazioni anamorfiche, da fortemente e significativamente anisotropa, è in 
pochi mesi tornata a mostrare una forma più vicina a quella topografica9.
L’analisi a scala regionale condotta dai 22 laboratori ha consentito di valutare l’importan-
za di alcuni fattori che vorrei qui sinteticamente sottolineare. 
– Un’evidenza è che le regioni, oltre a risultare colpite per intensità in modo molto di-
verso, hanno subito gli effetti della diffusione del virus in modo asincrono, anche al loro 
interno. I laboratori con il loro approccio cartografico riflessivo hanno messo a fuoco 
questo aspetto in modo molto efficace. Solo per fare qualche esempio sul ruolo dei fattori 
geografici che più hanno influito sulla diversa tempistica del contagio si possono citare 
alcuni passaggi delle loro analisi: la “prossimità con le aree più colpite del paese – e – le 
principali direttrici interne della mobilità” per il Piemonte; i “comuni ad alta presenza 
di flussi di mobilità, soprattutto di tipo extra-regionale contrapposti a contesti territoriali 
di alta montagna” per il Trentino-Alto Adige); la “vulnerabilità spaziale selettiva – e la 
presenza di una – regione a due velocità” per la Toscana; gli “stili di vita diversi – alla 
base delle – aree interne meno colpite” per le Marche; “la diffusione temporale del virus 
è stata asincrona”, in riferimento alla Campania. E ancora, risiedere, in caso di insularità, 
nelle porte di accesso delle isole ha pesato in modo evidente sull’intensità e sui tempi 
del contagio (Sicilia, Sardegna). La stessa tempistica diversa si è osservata anche in altre 
tipologie di isolamento geografico come le aree montane e le aree interne.
In ogni caso le analisi regionali hanno messo in evidenza che il contagio, quantunque nei 
mesi successivi, specialmente dopo l’estate, ha creato “zone rosse” anche in aree meno 
avanzate del paese ma, in questi casi, il parziale riallineamento è stato determinato da 
un’insufficiente dotazione di strutture assistenziali, cioè dalla maggiore vulnerabilità sa-
nitaria di questi spazi geografici10.
– Risiedere invece nei contesti turistici delle regioni ha nella prima fase (febbraio/giu-
gno), al contrario, protetto la popolazione perché il lockdown ha impedito quasi comple-
tamente quel tipo di mobilità (non si è svolta, ad esempio, la stagione sciistica). Inoltre, 
in taluni casi ha fornito, specialmente alla popolazione anziana, “spazi utili per diluire 

9  A questo riguardo v. l’inquadramento proposto dai curatori nella Prefazione alle pp. 9-13 e il puntuale 
approfondimento di Emanuela Casti nell’Introduzione (pp. 19-21).
10  Quest’ampia tematica è stata approfondita da molte regioni, tra cui la Abruzzo, Campania, il Molise, la 
Basilicata, la Puglia la Sicilia e la Sardegna
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la popolazione” attraverso una maggiore utilizzazione delle seconde case11. Finito il di-
stanziamento, invece, la ripresa della mobilità turistica ha determinato, a fine estate, la 
diffusione del virus producendo i maggiori effetti, anche in questo caso, in quelle regioni 
turistiche non dotate di adeguati servizi sanitari, entrate rapidamente in zona rossa12.
– Il grado d’invecchiamento della popolazione, e quindi la presenza di quote di abitanti 
più a rischio di subire gli effetti più gravi dell’infezione, è stato monitorato da tutti i 
laboratori che hanno registrato l’insorgere di focolai in questi contesti. Ovviamente non 
è stata di per sé la presenza di molti anziani a causare il contagio ma è risultato determi-
nante il ruolo di contatti non protetti con queste fasce d’età da parte di portatori sani o 
sintomatici della malattia, di soggetti non vaccinati, dello stesso personale medico e di 
altri pazienti13. La gestione delle RSA, da questo punto di vista, è stata fortemente nega-
tiva mostrando impreparazione diffusa specialmente per quanto attiene la rotazione e 
l’accesso del personale sanitario14.
– Le aree urbane a forte pendolarismo associate ad alta densità sono risultate ovunque 
le più colpite anche se con tempi diversi15. Un fattore differenziale, messo in evidenza da 
alcuni laboratori, è il maggiore o minore ricorso ai mezzi pubblici16.
– La vulnerabilità territoriale da Covid-19 è risultata fortemente influenzata dalla localiz-
zazione, dall’articolazione e dalla riorganizzazione delle strutture sanitarie (poli di ricer-
ca, ospedali, reparti specializzati, laboratori, assistenza territoriale, medicina generale, 
posti letto in terapia intensiva, ecc.). La riorganizzazione sanitaria degli anni precedenti 
alla pandemia e la perdita di servizi che ha interessato molte aree interne, montane e ru-
rali, nonché alcune aree turistiche a forte invecchiamento della popolazione, è stata posta 
in risalto in molti spazi regionali. L’atlante, da questo punto di vista, presenta anche una 
ricognizione dell’armatura urbana sanitaria aggiornata delle regioni italiane e contiene 
la cartografia dei poli Covid regionali che hanno acquisito questo ruolo per la gestione 
dell’emergenza sanitaria. 
– Molte regioni hanno messo in evidenza la diversa disponibilità dei dati e il difficile 
accesso ad essi, specialmente ai dati comunali. Ciò ha limitato e/o ritardato l’attività di 
ricerca. Soltanto nel Lazio, e solo per il Comune di Roma, è stato possibile disporre di dati 
relativi al contagio ancora più disaggregati e cioè quelli alla scala del quartiere che pure 
sarebbe importante avere anche per le altre città più popolose17.
– Molti laboratori hanno fornito dei focus utili e puntuali sulle conseguenze territoriali 
del confinamento e sulla maggiore o minore efficacia delle misure a livello locale adottate 
dal governo centrale e dalle amministrazioni regionali18.

11  Il TeTuS Lab dell’Università di Genova ha approfondito questo tema (v. p. 149)
12  Sono risultati emblematici al riguardo gli approfondimenti dei laboratori della Calabria, Sardegna e Sicilia.
13  Sulle RSA si vedano in particolare le considerazioni dei curatori nella Prefazione (p. 14), di Casti alle pp. 22-23 
14  La problematica delle RSA è stata esaminata in tutte le regioni anche se questo servizio assistenziale è più 
radicato e sviluppato nelle regioni del nord. Purtroppo, è emerso un unico esempio positivo di tempestivo 
contrasto alla vulnerabilità di queste strutture in Valle d’Aosta. Per il resto del paese la permeabilità al virus 
delle RSA è risultata evidente in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria. 
Approfondimenti sul tema sono presenti nei contributi relativi a: Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
15  In alcune regioni i primi effetti si sono osservati a fine estate 2020.
16  Il Lazio e la Valle d’Aosta hanno in particolare evidenziato questo fattore toccato anche dalla Puglia e la 
Sicilia. I curatori lo richiamano nella Prefazione e nelle loro Conclusioni.
17  Per il Comune di Roma siamo riusciti a costruire delle carte relative al tasso di contagio per le 155 zone 
urbanistiche in cui è suddiviso lo spazio intraurbano della Capitale.
18  Sugli effetti dei Dpcm, decreti-legge e ordinanze (ministeriali e regionali) in materia Covid, si vedano in 
particolare gli approfondimenti del Piemonte, del Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, 
Puglia, Sicilia e Sardegna.
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– Molti ricercatori hanno infine esaminato dal punto di vista spaziale le potenzialità e i li-
miti di forme alternative d’insediamento al vivere alle alte densità. I contesti più studiati 
sono quelli delle aree turistiche, della montagna (alpina e appenninica), delle aree interne 
e delle aree rurali e hanno fornito nuove conoscenze funzionali agli studi di Dematteis 
sulla metro-montagna (2012, 2020), di Barca e collaboratori sulla Strategia Nazionale del-
le Aree Interne (SNAI) e alle considerazioni finali di Emanuela Casti dal titolo Verso la 
gestione della vulnerabilità e un nuovo abitare «felice» (pp. 393-403)19.

4. Epidemia, pandemia e Public Geography: considerazioni e prospettive di ricerca

Questo atlante, avendo esaminato la differente vulnerabilità territoriale da SARS-
CoV-2 nelle città, negli iperluoghi, nelle aree periurbane, a funzionalità interregionale, 
interne, montane, rurali, industriali e turistiche del paese, è uno strumento utile per av-
viare ulteriori ricerche su epidemia, pandemia e Public Geography, quella branca della 
geografia applicata e comparativa che si occupa anche delle ricadute sociali e territoriali 
delle politiche pubbliche.
Ciò in quanto, alla luce dello studio dei fattori socio-territoriali che hanno influito sull’in-
tensità, sui tempi e la distribuzione del contagio, anche le scelte di politica sanitaria e di 
pianificazione hanno mostrato molti limiti. A questo riguardo riteniamo che debba essere 
rivisto l’approccio generale aggiungendo come internalità strategie di resilienza rappor-
tate alle situazioni di contesto. 
A livello internazionale le politiche pubbliche messe in campo nel corso della crisi pande-
mica si sono orientate, con declinazioni e scelte diverse, sulle azioni di politica sanitaria 
rappresentate nella fig. 1. La figura mostra in modo evidente che le policy non hanno te-
nuto conto dei fattori socio-territoriali e della dimensione spaziale, anche se la mobilità, 
le interazioni fra i luoghi, le nuove compressioni spazio-temporali sono state alla base del 
processo di diffusione di questa malattia virale e dei suoi esiti. 

Fig. 1. Esempi di politiche pubbliche di contrasto anticovid-19 a livello internazionale

19  SU questi temi si vedano gli approfondimenti regionali di Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo 
(sullo spazio metro-appenninico), Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. 
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L’Italia, è stata travolta da una partenza molto difficile in cui, tra l’altro, era emerso che il 
piano pandemico non era stato realmente aggiornato da anni, che vi era una grave caren-
za di dispositivi e una palese incapacità di monitorare e tracciare il progredire dell’epide-
mia. All’impreparazione sanitaria si è aggiunta l’impreparazione dei territori.
In base ai dati internazionali disponibili più aggiornati relativi al tasso di mortalità, l’Ita-
lia con i suoi 281 decessi ogni 100.000 abitanti e un tasso di letalità pari allo 0,9%20 dei casi 
Covid diagnosticati ha risalito molti posti della graduatoria dei paesi più globalizzati e 
colpiti, specialmente per il successo della campagna vaccinale. Resta il fatto che molti i 
paesi hanno mostrato una capacità di fronteggiare meglio la situazione emergenziale nei 
primi due anni di pandemia (v. fig. 2). Tra questi vanno certamente indicati per l’Asia la 
Cina, la Corea del Sud e il Giappone e, in Europa, la Germania, l’Irlanda e l’Olanda, la 
Francia e la stessa Spagna, per fare soltanto alcuni esempi. Ma se il virus ha avuto impatti 
differenti anche a seconda delle condizioni territoriali dei luoghi in cui è circolato, la sfida 
della complessità in chiave post-pandemica deve tener conto della dimensione spaziale 
e non soltanto degli aspetti sanitari dell’epidemia.
Nel campo delle politiche pubbliche di contrasto all’epidemia da Covid-19 resta quindi 
ancora tanto lavoro da fare specialmente a livello di visione e il ruolo della ricerca, non 
solo in campo medico, sarà determinante in prospettiva post-pandemica per affrontare 
la complessità dei temi posti dalle vecchie e nuove malattie infettive nella globalizza-
zione. Anche i geografi e i loro laboratori di ricerca sono pronti a fornire il loro contri-
buto di conoscenza e a mettere a disposizione i loro modelli, le metodologie e le loro 
cartografie.

Fig. 2. Il tasso di mortalità per 100.000 abitanti
Fonte: https://covid19.who.int/ (data ultima consultazione: 30 giugno 2022).

20  Il tasso è pari quasi al doppio di quelli della Germania e della Francia. Per il tasso di letalità (la percentuale 
dei decessi sul totale dei soggetti ammalati) si veda https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality della John 
Hopkins University

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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