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Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e
la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni
Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU (organizzazione delle nazioni
unite).L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite rappresenta uno dei programmi d’azione globale più
ambiziosi mai adottati dalla comunità internazionale. Con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile da raggiungere entro il 2030,l’Agenda rappresenta una bussola in grado di
interconnettere questioni apparentemente separate.

In Italia, l’impegno per lo sviluppo sostenibile è integrato nelle azioni di un’ampia platea di
soggetti pubblici, privati e della società civile, i quali hanno già incorporato, o stanno
incorporando, nei propri programmi operativi gli impegni dell’Agenda.



 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni

 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di 
energia

 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica

 Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle 
tecnologie legate all’energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le 
tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle 
infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita

 Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici 
moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via 
di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno
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GARANTIRE L’ACCESSO ALL’ENERGIA A PREZZO ACCESSIBILE, 
AFFIDABILE, SOSTENIBILE E MODERNA PER TUTTI.OBIETTIVO



LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Le fonti rinnovabili sono fonti di energia che 
non si esauriscono. Esse derivano dal 
Sole e dalla Terra.

Le fonti di energia rinnovabili vengono 
generate dalla natura e sono: sole, 
acqua, vento, geotermia, biomasse.
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Una risorsa rinnovabile si dice anche sostenibile se si riproduce almeno alla 

stessa velocità con cui viene utilizzata. Quasi tutte le fonti rinnovabili si dicono 

pulite, perché durante la produzione di energia non generano inquinanti né 

anidride carbonica. L’utilizzo principale delle fonti rinnovabili è la produzione di 

energia elettrica tramite centrali solari, idroelettriche, eoliche, 

geotermoelettriche, termoelettriche a biomasse. 



Energia Eolica
L’energia eolica è l’energia ottenuta dal vento, ovvero il 
prodotto della conversione dell’energia cinetica, ricavata 
dalle correnti d’aria, in atre forme di energia (meccanica 
o elettrica).

E’ conosciuta e sfruttata sin dai tempi più antichi, per 
navigare e per muovere le pale dei mulini utilizzati per 
macinare i cereali o per pompare acqua.



Vantaggi e svantaggi dell’energia eolica

Vantaggi:

• Il vento è una fonte di energia 
rinnovabile, a basso impatto 
ambientale

• Non viene emesso gas serra

• Non si verifica una variabilità 
dei costi dovuta ad aumenti 
del prezzo del combustibile

Svantaggi:

• Forte inquinamento sonoro

• Vengono occupati ampi spazi, che 
potrebbero essere utilizzati in altro 
modo e viene rovinato il paesaggio, 
mettendo in pericolo la flora e la fauna 
locale

• L’energia eolica è un’energia a 
intermittenza: il vento ha, di solito, una 
potenza scarsa e intensità irregolare, 
può cambiare di direzione o mancare 
del tutto.



TIPOLOGIE DI IMPIANTI ELETTRICI

Oggi l’energia eolica viene per lo più convertita in energia elettrica 
tramite una centrale eolica. 

Esistono fondamentalmente tre tipi di impianti elettrici:

EOLICO ON-SHORE, posto sulla terra ferma

• EOLICO OFF-SHORE, posto in acqua a poca distanza dalla costa di mari o 
laghi

• MINIEOLICO, adatto ad un uso domestico, per integrare il proprio consumo 
elettrico

• KITE WIND GENERATOR, che consiste nello sfruttamento dei venti di alta 
quota, con strumenti che ricordano il kitesurfing



ARERA è infatti l’organo che, tra le 

diverse funzioni, ha il compito di 

stabilire le tariffe luce e gas 

Tali tariffe vengono aggiornate ogni tre 

mesi principalmente in base 

all’andamento delle quotazioni di 

petrolio e gas, due materie prime 

necessarie per la produzione di 

energia elettrica.

Il caro energia non dà tregua agli italiani il 
ministro ha adottato provvedimenti importanti 
per famiglie e imprese sul costo dell’energia, delle 
bollette e della benzina", in quanto "il momento è 
difficile e i grandi paesi si vedono in questi 
momenti«; come pure il taglio delle accise sui 
carburanti ha permesso la riduzione del prezzo 
della benzina e gasolio


