
Settimana dal 14 al 20 febbraio 2021. 

 

La situazione in Italia e in Puglia. 

 

La curva del contagio presenta questa settimana una timida discesa. 

 

Il numero giornaliero medio di nuovi positivi è, infatti, minore di 106 unità rispetto a quello della 

settimana scorsa e, come si evince dal primo grafico allegato che riporta l'andamento settimanale 

della curva del contagio, abbiamo un trend costante del numero di contagi che oramai da quattro 

settimane si attesta intorno ai 12.200 casi giornalieri e non intende scendere.  

 

Buono è l'andamento delle curve dei dati clinici che sono tutti in discesa, compreso il numero 

giornaliero medio dei decessi, anche se resta abbastanza elevato (304 persone decedute in media 

ogni 24 ore). 

 

I grafici allegati, infatti, mostrano una leggera discesa della curva del contagio, con un numero 

medio di tamponi maggiore rispetto a quello della settimana scorsa (5.430 in più) e un deciso calo 

delle curve dei dati clinici. 

 

In questa settimana si contano 84.977 nuovi contagi che, rispetto agli 85.721 nuovi casi registrati la 

settimana scorsa, diminuiscono di 774 unità, con una media di 12.140 nuovi casi al giorno, 106 casi 

in meno della media della settimana scorsa che fu pari a 12.246. 

 

Il numero medio giornaliero di tamponi effettuati questa settimana e di 263.573 contro i 258.153 

della settimana scorsa (5.430 tamponi giornalieri effettuati in più), pertanto il tasso di positività 

medio (calcolato come rapporto tra il numero di nuovi positivi e numero totale di tamponi 

effettuati) scende rispetto a quello della settimana scorsa (4,60% contro il 4,83% della settimana 

scorsa, uno 0,23% in meno, con una media di 1 positivo ogni 22 tamponi, (1 positivo ogni 21 

tamponi la settimana scorsa). 

 

Preoccupano molto le varianti (inglese, brasiliana, sudafricana) del virus che stanno determinando i 

cambi di colore delle regioni: in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 

e del 20 febbraio 2021, sono attualmente ricomprese: 

- nell'area gialla: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;  

- nell'area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, 

Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria; 

- nell'area rossa: nessuna Regione, ma con un considerevole numero di comuni nelle varie 

Regioni e le province di Perugia e Trento. 

_________________________________ 

 

In Puglia si registra un leggero calo dei contagi rispetto alla settimana scorsa (-824 unità), ma con 

un leggero decremento del numero di tamponi, 59.773 contro i 61.973 della settimana scorsa (-

2.200). 

 

Il tasso di positività medio di questa settimana (calcolato come rapporto tra il numero di nuovi 

positivi e numero di tamponi effettuati) scende, comunque a 8.79%, minore dell'1,02% rispetto a 

quello della settimana scorsa che fu pari a 9,81%, ma resta molto più alto del dato nazionale che è 

pari a 4.60%. 

 

Abbiamo avuto, in Puglia, in questa settimana, 5.255 nuovi contagi (-824 rispetto alla settimana 

scorsa) e 175 decessi (-14 rispetto alla settimana scorsa). 



 

Scende il numero dei contagi in tutte le province, comprese Brindisi e Taranto che nelle ultime tre 

settimane avevano registrato un trend decisamente in crescita. 

 

Nella provincia di Bari sono stati registrati 2.058 nuovi casi (-235 rispetto alla settimana scorsa), 

con 59 68 decessi (-9 rispetto alla settimana scorsa). 

 

Nella provincia di BAT sono stati registrati 432 nuovi casi (-58 rispetto alla settimana scorsa), con 

20 decessi (-12 rispetto alla settimana scorsa). 

 

Nella provincia di Brindisi sono stati registrati 491 nuovi casi (-36 rispetto alla settimana scorsa), 

con 6 decessi (+5 rispetto alla settimana scorsa). 

 

Nella provincia di Foggia sono stati registrati 747 nuovi casi (-226 rispetto alla settimana scorsa), 

con 42 decessi (+1 rispetto alla settimana scorsa). 

 

Nella provincia di Lecce sono stati registrati 447 nuovi casi (-60 rispetto alla settimana scorsa), con 

23 decessi (+5rispetto alla settimana scorsa). 

 

Nella provincia di Taranto sono stati registrati 1.080 nuovi casi (-299 rispetto alla settimana scorsa), 

con 25 decessi (-4 rispetto alla settimana scorsa). 

 

Le province pugliesi con il più alto tasso di contagiosità (rapporto tra numero totale di positivi e 

popolazione) sono: 

 

Foggia con 4,58% 

 

Bari con 4,23% 

 

BAT con 3,82% 

 

Taranto con 3,51% 

 

Brindisi con 2,60% 

 

Lecce con 1,47% 

 

Le province pugliesi con il più alto tasso di letalità (rapporto tra numero totale di decessi e numero 

di positivi) sono: 

 

Foggia con 3,80% (dato in aumento rispetto alla settimana scorsa) 

 

Bat con 3,20% (dato in aumento rispetto alla settimana scorsa) 

 

Lecce con 2,50% (dato in aumento rispetto alla settimana scorsa) 

 

Taranto con 2,3% (dato stazionario) 

 

Bari con 2,3% (dato stazionario) 

 

Brindisi con 2,10% (dato stazionario) 

 



 
 

 



 

 



 


