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Lo Stato italiano e la 

salvaguardia

dell’ambiente 



La Costituzione italiana all’articolo 9 afferma che la Repubblica 
‹‹tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione››.

• La tutela dell’ambiente viene ormai avvertita a livello mondiale 
come un’esigenza fondamentale per assicurare il benessere e il 
progresso della società. La nostra Costituzione però non 
considera l’ambiente oggetto di specifica tutela. Inoltre, l’articolo 
9 è stato inapplicato per anni e ciò ha causato la scarsa sensibilità 
verso i problemi ambientali, sia da parte dei cittadini sia da parte 
dello Stato. 



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



Il Ministero dell'ambiente dal 2006 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 biosicurezza, 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



Contribuisce alla predisposizione di 
adeguati strumenti di monitoraggio 
per il conseguimento degli SDGs in 
Italia, con riferimento anche a 
gruppi di stakeholder specifici e a 
contesti territoriali locali, 
valorizzando al massimo i sistemi 
esistenti, quali gli indicatori del 
Benessere equo e sostenibile. Tutto 
ciò rappresentato dal colore verde 
pastello.



I nostri argomenti
1

Checos’è?

2 3

Glisvantaggi

4
Comesi

produce?

Doveviene  

prodotta?

5
Qualisono i

principali  

utilizzi?

6

Cosa è un’area  

geotermica?



1Checos’è?
L'energia geotermica è un’energia di tipo alternativo e rinnovabile generata per mezzo di 
fonti di calore geologiche.

Altro non è che l'energia prodotta dalla Terra grazie ad una serie di reazioni nucleari che
avvengono nel nucleo del pianeta e che determinano un aumento di temperatura, che a
sua volta si trasmette sulla crosta terrestre fino a giungere in superficie



Crosta

Nucleo

Mantello

Energia geotermica
L’energia geotermica della crosta terrestre deriva dalla 
formazione del pianeta e dal processo di decadimento 
radioattivo di alcuni elementi presenti all’interno della Terra.



Le sorgenti calde, cioè sorgenti di acqua riscaldata grazie al 
processo geotermico, sono conosciute fin dal Paleolitico e sfruttate 

per il riscaldamento degli ambienti anche dagli antichi Romani.

Chi ha scoperto l’energia geotermica nel passato 
l’ha sempre utilizzata come fonte di calore e quindi 
per il riscaldamento, oggi invece questo tipo di 
energia è associata alla produzione di energia 
elettrica.

In questo, l’Italia è stato un Paese pioniere. Nel 1904, a 
Larderello in Toscana, venne sperimentato il primo 

generatore geotermico a opera del principe Piero 
Ginori Conti. Fu il primo impianto a produrre elettricità 

a partire dal calore della Terra e precursore di 
numerose centrali geotermiche.



Caratteristiche

Sostenibile

Ecologica

Rinnovabile

Naturale



L’energia geotermica si forma dalle acque sotterranee. A contatto 
con rocce ad alte temperature, si riscaldano trasformandosi in 
vapore. L’energia prodotta tramite questo processo è destinata al 
riscaldamento urbano, le coltivazioni in serra e il termalismo.

In alcune particolari zone questa caratteristica naturale del pianeta si 
accentua con temperature nel sottosuolo leggermente più alte della 
media. Ad esempio, ciò accade a causa di fenomeni vulcanici o 
tettonici. Qui l’energia può essere facilmente recuperata anche a 
basse profondità, tramite appunto la geotermia.

Dovevieneprodotta? 2



Elettricità stimata per il 2050

17miliardikWh 49.8miliardikWh
Elettricità generata nel 2020



Svantaggi dell’energiageotermica

Terremoti
A Basilea, in Svizzera, una 
centrale è stata chiusa perché 
reputata responsabile, nei giorni 
seguenti all’iniezione d’acqua, di 
moltissime scosse di terremoto, 
alcune anche di oltre 3 gradi sulla 
scala Richter.

Odoresgradevole

Costi alti
Mettere su un impianto geotermico 

può essere molto costoso, pertanto è 
un vero e proprio investimento.

Impattopaesaggistico
A differenza di altre strutture 
simili, la centrale geotermica 
è particolarmente imponente 
e ricca di tubature, torri e 
costruzioni esterne.
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4 COMESI PRODUCE?

L’energia geotermica viene generata grazie 
al calore geotermico, questo viene generato 
a causa di processi di decadimento nucleare 
di uranio, torio e potassio che avvengono 
naturalmente all’interno del nucleo, del 
mantello e della crosta terrestre.

L’energia termica si accumula nel 
sottosuolo(ogni 100 metri di 
profondità la temperatura 
aumenta di circa 3°C), e 
fuoriesce sulla superficie 
terrestre grazie a vettori fluidi 
(acqua e vapore), che possono 
essere naturali o iniettati



Usi principalidell’energiageotermica

Usodiretto
accanto alle cure termali, l’acqua 
calda geotermica viene usata per 

riscaldare serre per la floricoltura e 
l’orticoltura, vasche per l’itticoltura, 
per pastorizzare il latte, per essiccare 
cipolle o legname, per lavare la lana.

Energia
-generare elettricità
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Altriusi dell’energiageotermica

Riscaldamento
-riscaldare abitazioni, edifici sia 

pubblici che privati, o interi quartieri

-mantenere sgombre dalla neve strade e 
scalinate o per far crescere ortaggi e piante 

senza chiuderli nelle serre;
-nei sistemi a pompe di calore producono 

caldo in inverno e fresco in estate, 
consumando pochissima elettricità e 
sfruttando la temperatura del terreno.

Fontedellaterra





L’uso dell’energiageotermicanelmondo

Più di 16paesi in

tutto ilmondola

usano



Leareegeotermiche
Sono caratterizzate da particolari condizioni 

geologiche che permettono ad un vettore (acqua 
in stato liquido e gassoso)  di trasportare il 
calore da una sorgente geotermica verso la 

superficie
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L’energia geotermica in Italia è molto diffuso, il suo primo utilizzo risale addirittura 
all’Impero Romano. La regione che più di tutte rappresenta la geotermia italiana è la 
Toscana, per ragioni sia storiche sia geologiche e sono:

● Il triangolo di Larderello-Travale-Radicondoli
● Il Monte Amianta

Ma ce ne sono anche tante altre, ricordiamo:

● Colli Euganei vicino Padova

● La città di Grado in Friuli-Venezia-Giulia

● Campi Flegrei vicino Napoli

● Alcamo, Sciacca, e sulle isole Eolie e di Pantelleria in Sicilia

● Casaglia in provincia di Ferrara

Leareegeotermiche inItalia



Principali

aree  

Geotermiche 

Nelmondo


