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Il principio solidarista della Costituzione
Tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere ai “doveri inderogabili di solidarietà politica economica e

sociale”. Principio di necessaria partecipazione alla vita pubblica e responsabilizzazione dei consociati.

Il suo fondamento si rintraccia, anzitutto, nell’art. 2, comma secondo, della Costituzione, che prevede, oltre

al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili, anche l’adempimento di doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.



ART 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.

ART 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.

ART11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzioni delle controversie internazionali; consente in 
condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

ART 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti 

dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la 

posizione di lavoro del cittadino, ne´ l’esercizio dei diritti 

politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo 

spirito democratico della Repubblica”.

Tra i doveri inderogabili di solidarietà politica di cui 
all'art. 2 Cost, si annovera anche il dovere di difesa della 
Patria di cui al presente articolo

Il principio solidaristico della Costituzione è rintracciabile soprattutto negli art. 2,3,11,52

https://www.brocardi.it/dizionario/12.html
https://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html
https://www.brocardi.it/dizionario/223.html


L’agenda 2030
L’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto

nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri

dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –

Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande

programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha

coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada

da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni i Paesi, infatti, si

sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.





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.



SALUTE E AMBIENTE 

Dagli anni settanta, sia nella dottrina che nella giurisprudenza,  emerge la 

corrispondenza di interessi connessi ad ambiente e salute nell’ottica 

dell’integrità fisica dell’individuo. 

Il diritto dell’ambiente è fra i diritti della personalità e collocandolo con il diritto alla
salute tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell’uomo.

La necessità di creare istituti giuridici specifici per

la protezione dell’ambiente salubre garantito dalla

giurisdizione, sia come oggetto di protezione da parte

dei pubblici poteri, sia sotto l’aspetto amministrativo

che sotto quello penale.

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. 



L’ENERGIA 
RINNOVABILE
L’energia solare



INTRODUZIONE

L’energia è:

 un movimento ordinato di cariche;

 la capacità di un corpo o di un sistema di corpi di compiere un lavoro.

Per fonti energetiche, si 

intendono tutte le sorgenti di 

energia che ci sono sulla Terra. Si 

possono dividere in fonti 

energetiche esauribili e fonti 

energetiche rinnovabili.

Principio di 

conservazione 

dell’energia

«L’energia non si crea né si distrugge, ma 

si trasforma»
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LE FONTI ENERGETICHE ESAURIBILI

Le fonti energetiche esauribili sono molto inquinanti per l’ambiente. 

Le fonti energetiche esauribili sono risorse naturali che non si rigenerano nel 

breve periodo. Sono quindi soggette ad esaurimento con il consumo. 

Le risorse esauribili si dividono tra beni 

naturali minerali, cioè carbone, petrolio e 

gas; e beni naturali vegetali, ad esempio 

legno e derivati di scarti vegetali. 
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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.

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. 
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Le radiazioni emesse dal Sole forniscono luce e calore: 

 La luce per produrre elettricità con pannelli fotovoltaici;

 Il calore per riscaldare un fluido con i pannelli solari. 

ENERGIA SOLARE

La luce del sole è una radiazione elettromagnetica formata da fotoni. Essa ha 

origine dalla reazione di fusione nucleare che avviene nella massa del Sole, dove 

atomi di idrogeno si trasformano in atomi di elio. Il nostro pianeta intercetta una 

frazione di questa energia che è comunque una quantità enorme.
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ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

Il fotovoltaico è la tecnologia per produrre energia elettrica direttamente dal 

Sole. Quando la luce colpisce la cella fotovoltaica da due fili esterni esce una 

corrente continua.

Il modulo fotovoltaico è l’unità pratica di montaggio, cioè il pannello che 

contiene le celle. Ha una potenza di 50 kW.

L’impianto più diffuso è formato dai 15 ai 25 metri quadrati di moduli e 

forniscono una potenza di 2-3 kW di picco
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ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

Questa centrale elettrica è un campo con centinaia di enormi pannelli. Ogni 

pannello ha un sostegno e un meccanismo per seguire il movimento del Sole. Le 

migliaia di moduli sono collegati in serie per generare una grande potenza, anche 

di 10 MW. La centrale funziona in media 8 ore al giorno.

Pannelli fotovoltaici per centrale

Ogni pannello è formato da una 

struttura metallica ricoperta da 

migliaia di cellule fotovoltaiche. È 

sostenuto da un grosso gambo che 

contiene il meccanismo per seguire il 

corso del Sole.
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ENERGIA SOLARE TERMICA

Il solare termico funziona con i pannelli solari che scaldano l’acqua per usi 

domestici. Dentro il pannello c’è una piastra nera assorbente con alcuni tubi in 

cui circola un fluido. Essa assorbe il calore e lo porta in un circuito chiuso al 

serbatoio che contiene l’acqua da riscaldare. Esistono due tipi di collettori:

Pannello piano vetrato Pannello a tubi sottovuoto
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