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L’Italia è una 

Repubblica
La nascita della Repubblica

Italiana avvenne il 2 giugno 1946.

In seguito al risultato del

referendum istituzionale indetto

quel giorno per determinare la

forma di governo dopo la fine della

seconda guerra mondiale. Per la

prima volta in una consultazione

politica nazionale votavano anche le

donne: risultarono votanti circa 13

milioni di donne e 12 milioni di

uomini, pari complessivamente

all’89,08% allora 28.005.449 aventi

diritti al voto.



LA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione della Repubblica Italiana è la 

legge fondamentale dello Stato Italiano, che in 

quanto tale occupa il vertice della gerarchia 

delle fonti nell’ordinamento giuridico della 

Repubblica: è formata da 139 articoli e di 18 

disposizioni transitorie e finali. La costituzione, 

quindi nel diritto, rappresenta l’atto normativo 

fondamentale che definisce la natura, la forma, 

la struttura, l’attività e le regole fondamentali di 

un’organizzazione ovvero il vertice della 

gerarchia delle fonti che definisce 

l’ordinamento giuridico di uno Stato di diritto. Da 

essa discende il diritto costituzionale.



«La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» è di esclusiva competenza dello

Stato, mentre è delle regioni «valorizzazione dei beni ambientali e culturali»

ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA. 
TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE

L’attuale governo con presidente Draghi il 17 Febbraio 2021 ha 

costituito un nuovo Ministero «transizione ecologica» che ha il compito 

di sviluppare energia a basse emissioni di carbonio e di promuovere 
la  transizione energetica verso fonti rinnovabili. 

Proprio questo sarà uno dei settori chiave dei compiti con i quali si 

misurerà il nuovo Ministero promuovendo tecnologie, competenze 

e investimenti infrastrutturali.



Nel 2006 il Ministero dell'ambiente ha assunto la denominazione di

«Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»

• Individuare, conservare, valorizzare, le aree naturali protette, tutelare la

biodiversità e la bio sicurezza, la flora, la fauna, difendere il mare e

l'ambiente costiero

• Occuparsi della gestione dei rifiuti e degli interventi di bonifica dei

luoghi inquinati

• Promuovere politiche di sviluppo durevole e sostenibile, sia nazionali

che internazionali

• Prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico, acustico,

elettromagnetico e i rischi industriali

Il ministero dell’ambiente 

Nel 1986 nasce il Ministero dell’ambiente, e viene introdotto il concetto

di “danno ambientale” con lo scopo di individuare e punire eventuali

comportamenti dell'uomo volti a violare l'integrità ambientale.



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.



OBIETTIVO 7

Entro il 2030 bisogna:

Garantire l'accesso universale ai servizi

Aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico
globale

Raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

Rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia
e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica
e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per
l’energia pulita

Espandere l'infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura di servizi energetici
moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno
sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in
accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno.



CHE COSA È? COME È NATA?

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.



I GENERATORI EOLICI 

La macchina che trasforma l’energia del vento in energia 
elettrica è il generatore eolico. 

Il componente essenziale di un generatore eolico è il rotore, 
costituito da un certo numero di pale fissate su un mozzo e 
progettate per sottrarre al vento parte della sua energia 
cinetica e trasformarla in energia meccanica di rotazione. 

Il rotore, tramite un moltiplicatore di giri, aziona il generatore 
elettrico



 I generatori di piccola taglia hanno rotori del diametro di  12-20m e una potenza 
variabile da 20 a 100kW. Sono utilizzati generalmente da piccole aziende 
industriali o agricole che si trovano in zone isolate

 Le macchine di media taglia hanno potenze dai 100 ai 1000kW e rotori del 
diametro di 20-50m

 Le macchine di grande taglia hanno una capacità da 1000 a 4000kW (da 1 MW 
a 4 MW) e rotori del diametro da 50 a oltre 100m



TIPOLOGIE
ESISTONO 2 TIPI DI GENERATORI EOLICI:

• Generatori eolici ad asse verticale, 

indipendenti dalla direzione di 

provenienza del vento;

• Generatori eolici ad asse orizzontale, in cui il 

rotore va orientato perpendicolarmente alla 

direzione di provenienza del vento.



GENERATORI AD ASSE 

VERTICALE
Sono un tipo di macchina 

contraddistinte da parti fisse nella 

sua struttura, il che le conferisce 

un’alta resistenza alle forti raffiche 

di vento 

GENERATORI AD ASSE 

ORIZZONTALE
Sono composti da 3 parti:

• Pale 

• Navicella

• Torre



FUNZIONAMENTO 

SPECIFICO
Le pale iniziano a muoversi 

quando il vento raggiunge 

la velocità minima di avvio. 

Il rotore è collegato ad un 

albero di trasmissione, che 

ruota all’interno della 
navicella o gondola. Grazie 

a un generatore elettrico 

l’energia rotazionale di 

trasforma in energia 

elettrica, che viene poi 

convogliata nei cavi che 

corrono all’interno della 

torre e provvedono a 

distribuirla. 



LE WIND FARM

Più aerogeneratori collegati insieme formano le 

wind-farm (fattorie del vento), vere e proprie 

centrali elettriche. DI regola gli aerogeneratori 

vengono situati a una distanza di almeno cinque-

dieci volte il diametro delle pale.

Per evitare possibili interferenze sulle 

telecomunicazioni con l’alterazione di campi 

elettromagnetici basta stabilire e mantenere la 

distanza minima fra l’aerogeneratore e, ad 

esempio, stazioni terminali di ponti radio, apparati 

di assistenza alla navigazione aerea e televisori

I generatori più moderni sono silenziosi e 

producono solo un lieve sibilo che non disturba la 

fauna selvatica; inoltre la parte del territorio non 

occupata dalle macchine può essere impiegata 

per l’agricoltura e la pastorizia



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



IMPIANTI EOLICI IN ITALIA E IN EUROPA 
Le regioni che producono più energia 

eolica sono quelle del sud, in particolare 

Puglia e Sicilia. Lo sviluppo degli impianti 

eolici in Italia, che dal 2000 ad ora hanno 

avuto un aumento vertiginoso. 

Nel panorama internazionale l’Italia produce, 

però, solo il 2,9% dell’energia eolica mondiale. 

Non bisogna stupirsi che il primato sia ottenuto 

da Cina e USA, paesi che vantano un enorme 

quantità di territorio.


