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Gli effetti positivi della pandemia ci indicano come ripartire  
 

Non imparerai mai tanto come quando prendi il mondo nelle tue mani.  
Prendilo con rispetto, perché è un vecchio pezzo di argilla,  

con milioni di impronte digitali su di esso. 
John Updike 

 

Sarebbe utile al mondo  se i leder  del G7 che si preparano ad incontrasi in Cornovaglia da oggi   al 
13 giugno avessero letto con attenzione il lavoro iraniano  del Dipartimento di ingegneria della 
salute ambientale, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin,  (Milad 
Mousazadeh 2021). Un ottimo lavoro ricco di dati che i "grandi  decisori" e i frequentatori delle 
“cabine di regia nostrane” non dovrebbero ignorare. 
 

L'epidemia di COVID-19 ha creato una situazione catastrofica globale che ha causato 1.039.406 
morti su 35.347.404 infezioni e causerà anche significative perdite socio-economiche con un 
aumento della povertà dal 17,1 al 25,9%.  
 

Sebbene il tasso di diffusione di COVID-19 sia molto alto il 6 ottobre 2020, il tasso di mortalità è 
ancora inferiore al 2,94%.  
 

Tuttavia, questo articolo di revisione mostra che il blocco ha indotto numerosi impatti positivi 
sull'ambiente e sui consumi energetici. Ad esempio, il blocco ha ridotto la domanda di elettricità 
del 30% in Italia, India, Germania e Stati Uniti e del 12-20% in Francia, Germania, Spagna, India e 
Regno Unito. Inoltre, la spesa per l'approvvigionamento di carburante è stata ridotta del 4% nel 
2020 rispetto agli anni precedenti (2012-2019).  
 

In particolare, La domanda globale di combustibile da carbone è stata ridotta dell'8% a marzo e 
aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. In termini di emissioni nocive, i blocchi hanno 
ridotto le emissioni di ossidi di azoto del 20-30% in Cina, Italia, Francia, Spagna e del 77,3% a San 
Paolo, Brasile.  
 

Allo stesso modo, il livello di particolato è stato ridotto dal 5-15% nell'Europa occidentale al 200% 
a Nuova Delhi, in India, che a sua volta ha migliorato la qualità dell'aria in un modo mai visto negli 
ultimi tempi.  
 

In alcuni luoghi, come New York, USA, CO che a sua volta ha migliorato la qualità dell'aria in un 
modo mai visto negli ultimi tempi. In alcuni luoghi, come New York, USA, CO che a sua volta ha 
migliorato la qualità dell'aria in un modo mai visto negli ultimi tempi. In alcuni luoghi, come New 
York, USA, COAnche l' emissione 2 è stata ridotta del 5-10%.  
 

Anche la qualità dell'acqua, in diverse aree inquinate, è stata notevolmente migliorata, ad esempio 
il contenuto di ossigeno disciolto nel fiume Ganga, in India, è aumentato di circa l'80%. Anche la 
congestione del traffico è stata ridotta in tutto il mondo e in alcune aree è stata ridotta del 50%, 
come New York e Los Angeles, negli Stati Uniti.  
 

Nel complesso, mentre la pandemia di COVID-19 ha ridotto l'economia globale del 13-32%, la 
pandemia ha chiaramente beneficiato anche di altri settori, che devono essere considerati i 
riflettori per il rilancio permanente dell'ecosistema globale. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mousazadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33558801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mousazadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33558801


Conclusioni e riflessioni  
COVID-19 ha impartito molti cambiamenti positivi nella composizione chimica dell'ambiente in 
tutto il mondo. I blocchi indotti da COVID-19 hanno portato a una riduzione del 20-77% delle 
emissioni di ossidi di azoto, riducendo del 16-60% in diverse città. Emissioni di CO 2sono stati 
ridotti anche tra il 5 e il 10%.  
 

Allo stesso modo, è stato riscontrato che il livello di particolato a livello globale si riduce del 9-
200% e New Delhi, in India, ha assistito ai più alti livelli di cambiamento mai visti. Anche la 
riduzione dei livelli di CO ha seguito un andamento simile, il livello di riduzione tra il 30 e il 60%.  
Ciò potrebbe essere dovuto alla riduzione dell'uso di combustibili fossili poiché la spesa per 
l'approvvigionamento globale di combustibili è diminuita del 4% nel 2020 rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Ciò è supportato da una riduzione dell'8% nell'uso del carbone da parte Aprile 
2020 rispetto ad aprile 2019.  
 

Anche una drastica riduzione del funzionamento dei veicoli ha contribuito alla riduzione 
dell'inquinamento atmosferico, poiché la congestione del traffico è diminuita in tutto il mondo 
fino al 50%. La qualità di diversi corpi idrici è migliorata vedendo un aumento fino al 79% dei livelli 
di ossigeno disciolto. Anche la domanda di energia convenzionale, ad esempio l'elettricità, è 
diminuita di quasi il 30% in molti paesi: nella maggior parte dei paesi è stato registrato un calo del 
12-20% del consumo di elettricità.  
 

Nonostante l'interruzione dell'attività economica (13-32%) a livello globale, il COVID-19 ha creato 
enormi effetti positivi sull'ambiente, che devono essere considerati come riflettori per una 
migliore gestione dell'ambiente in futuro. 
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Numero totale di casi di malattia da coronavirus 2019 nei principali paesi colpiti al 24 luglio 2020. Il rapporto 
mostra i casi infetti totali per 10 paesi più colpiti in tutto il mondo, inclusi 4.170.131 (27%) casi negli Stati 

Uniti, 2.289.951 (15%) casi in Brasile, 1.290.284 (8%) casi in India, 800.849 (5%) casi in Russia, 408.052 (3%) 
casi in Sud Africa, 371.096 (2%) casi in Perù, 370.712 (2%) casi in Messico, 338.759 ( 2%) casi in Cile, 317.246 

(2%) casi in Spagna e 297.146 (2%) casi nel Regno Unito (Worldometers 2020 )

 
 



I livelli di biossido di azoto in Cina, prima e durante il blocco, e negli Stati Uniti, nel 2019 e nel 
2020. In Cina, l'NO 2 è diminuito inizialmente vicino a Wuhan e poi rapidamente in tutto il 

paese. Credito: (NASA 2020b )
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Livelli di biossido di azoto nei paesi europei prima (in aumento) e durante il lockdown. Il contenuto 
medio di biossido di azoto a Madrid, Milano e Roma è diminuito di circa il 45% e del 54% a Parigi, 

rispetto al 2019. Da dati Copernicus Sentinel 2019-2020 elaborati da KNMI/ESA (ESA 2020a ) 
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Qualità delle lagune e dei corsi d'acqua di Venezia (in alto) nel 2020 e (in basso) dopo un mese di blocco 
pandemico nel 2019. A causa del blocco a Venezia, sui canali italiani, nel marzo 2020, il traffico delle 

imbarcazioni (ad esempio, vaporetti) è diminuito drasticamente, il che impedisce di raggiungere il 
sedimenti sulla superficie dell'acqua, rendendo l'acqua del canale più pulita. Come mostra l'immagine in 

alto, catturata il 13 aprile 2020, il traffico appare quasi vuoto in Canal Grande rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. Credito: dati Copernicus Sentinel (2019-20)/ESA, CC BY-SA 3.0 IGO (ESA 2020b )
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