
SVILUPPO E COVID 19  

Wuhan è una sterminata metropoli di circa 11 milioni di abitanti nel centro della Cina, nonché uno 
dei principali hub industriali del Paese


Prima di diventare famosa per il coronavirus Wuhan è stata il luogo di nascita dell’industria 
siderurgica cinese,  È anche un importante centro di produzione per tessuti, macchinari, camion e 
prodotti di consumo.


 300 delle migliori aziende del mondo hanno investito nella città, tra queste c'è 
Walmart,Honda,Nissan ecc...


Dal 1988 Wuhan ospita la Zona di Sviluppo ad Alta Tecnologia migliore al mondo,  nel 2018 nella  
zona sono nate circa 88 nuove imprese al giorno.


 La produzione delle industrie high-tech di Wuhan ha superato i 1.000 miliardi con un aumento del 
16,1 per cento anno su anno.


La città ha persino avuto una crescita del Pil dell'8% un dato strabiliante  essendo sopra la media 
nazionale,


L'economia della città è sempre stata sorretta anche dall'industria automobilistica che in questi 
ultimi anni sta rallentando ma comunque la città vive in una perenne crescita industriale.


Wuhan è la più grande città della Cina centrale, Il vero sviluppo urbanistico della città patri negli 
anni Cinquanta, la città ha iniziato a ricevere grandi investimenti per costruire industrie 
siderurgiche, metallurgiche e termoelettriche che l’hanno radicalmente trasformata. 


date le innumerevoli industrie presenti nel territorio la città è soggetta ad un inquinamento  
dell'aria che ha raggiunto il livelli preoccupanti di pm10 e particolato,  L’industria alimentata a 
carbone, il traffico automobilistico e gli impianti di riscaldamento restano i principali fattori che 
hanno avvelenato l’aria a Wuhan. 




Guardando questa immagine che rappresenta il livello di inquinamento, la prima a sinistra ha la 
data del 20 gennaio e la seconda del 25 febbraio e sono relative all’inquinamento dell’aria di 
Wuhan. Nel mezzo ci sono state le misure di contenimento con la quarantena di milioni di persone 
che ha fatto si che il livello di inquinamento è diminuito drasticamente,


Le immagini satellitari dei satelliti di Nasa ed Esa hanno mostrato un enorme declino dei livelli di 
inquinamento sulla Cina, dovuto “in parte” al rallentamento economico provocato dal coronavirus. 
Le mappe pubblicate sul sito dell’agenzia spaziale statunitense mostrano che i livelli di biossido di 
azoto sono calati dall’inizio dell’anno a causa dello stop o comunque del calo di attività nelle 
fabbriche cinesi deciso dai produttori. 


Questa è la prima volta che c'è un calo così significativo su un’area così ampia per un evento 
specifico”, ha dichiarato Fei Liu, un ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa. Un 
calo dei livelli di biossido di azoto era stato registrato durante la recessione economica nel 2008 
ma non come questo.


Le aree più colpite da Covid-19 sono, allo stato, tre: Wuhan in Cina; la Pianura Padana e 
particolarmente la Lombardia in Italia; New York negli Stati Uniti d’America. Viene facile la 
correlazione: sono tre aree ad alto tasso di inquinamento, dunque il coronavirus si diffonde 
soprattutto nelle aree dove l’aria è piena di sostanze come gli ossidi di azoto o di particelle come 
il PM10e il PM2,5. 



