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L’energia eolica è stata sin dall’antichità
una delle forme di energia maggior-
mente impiegate, anche se in tempi mo-
derni è stata via via accantonata. Fino
all’invenzione della macchina a vapore
la navigazione (a vela) è stata possibile
grazie ai venti. 

I primi mulini a vento sono anteriori
all’anno 1000, e tuttora ne esistono di
funzionanti in varie parti del mondo
(celebri quelli olandesi). Ancora oggi in
alcune regioni italiane è il vento a far
girare i mulini per il pompaggio dell’ac-
qua dai pozzi.

Ma l’energia dei venti ha difetti che
ne limitano l’utilizzo. Innanzitutto la
concentrazione energetica è molto bas-
sa, e soltanto una piccola frazione di
questa energia può essere imbrigliata,
poiché la maggior parte della circola-
zione atmosferica ha luogo ad altitudini
troppo elevate. Stime realistiche sulla
quantità di  energia che si potrebbe ri-
cavare dai venti forniscono valori glo-
bali intorno a 1018 joule/anno, mentre
l’attuale domanda complessiva di ener-
gia nel mondo è circa 300 000 volte
maggiore. 

Eppure quella del vento è una delle

fonti di energia rinnovabile più compe-
titive con le fonti tradizionali nella pro-
duzione di energia elettrica. Infatti si
tratta di un tipo di energia pulita molto
diffusa, che è disponibile sotto forma
meccanica e perciò trasformabile in
elettricità con buon rendimento. 

Gli attuali generatori eolici di elettri-
cità (aerogeneratori) derivano dai tradi-
zionali mulini a vento. Essi sono costi-
tuiti da un «rotore» formato da alcune
pale, fissate su di un mozzo, che sot-
traggono al vento parte della sua ener-
gia cinetica per trasformarla in energia

meccanica e quindi, per mezzo di un
generatore, in energia elettrica. 

I tentativi di sfruttare il vento per la
produzione di energia elettrica risalgo-
no ormai a parecchi decenni fa, ma sono
state la crisi petrolifera degli anni Set-
tanta e la crescente domanda energetica
in tutto il mondo a far emergere l’inte-
resse per l’energia eolica. Nel quinquen-
nio 2001-2005 la capacità mondiale in-
stallata è quadruplicata, e Paesi come la
Germania, la Spagna e la Danimarca
hanno investito molto su questo tipo di
energia, arrivando a produrre con essa
una quota significativa del proprio fab-
bisogno di energia elettrica. L’Italia è tra
i primi Paesi al mondo per capacità in-
stallata, con una produzione che supera
i 3000 MW e diversi progetti in corso di
realizzazione, anche se la quota di fabbi-
sogno coperta non è elevata. 

Oggi l’energia eolica è in grado di
competere sul piano economico con l’e-
nergia elettrica prodotta mediante com-
bustibili fossili, e il suo mercato cresce
a un ritmo del 25% all’anno. Questi ri-
sultati sono dovuti al perfezionamento
dei controlli elettronici degli aerogene-
ratori e dei materiali per la costruzione

Schema della navicella e del rotore di un
aerogeneratore di grossa taglia. Questi ti-
pi di aerogeneratori sono alti fino a 100 me-
tri e hanno due o tre pale che possono rag-
giungere i 30 metri di lunghezza. 
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delle pale (fibra di vetro). Tuttavia, le
prospettive in questo campo sono più
limitate di quelle offerte dall’energia so-
lare. Difatti, la possibilità di usare l’e-
nergia del vento per produrre elettricità
sufficiente ad alimentare delle vere e
proprie reti di distribuzione riguarda
soprattutto zone della Terra sottoposte
a venti costanti e regolari. In aree come
quella della Padania, dove la frequenza
dei venti è bassa, le piccole potenze ri-
cavabili dall’energia elettrica potranno
avere applicazioni relativamente ristret-

te: alimentazione di case, alberghi, pic-
coli opifici e simili, specie nei luoghi
dove l’allacciamento alla rete elettrica è
scomodo e costoso. Bisogna considera-
re, inoltre, l’impatto ambientale pro-
dotto dagli aerogeneratori nei luoghi
prescelti per l’installazione. Infatti i ge-
neratori eolici sono rumorosi e ingom-
branti, per cui possono «imbruttire» i
paesaggi. 

Un metodo che può risolvere il pro-
blema è quello di localizzare gli aeroge-
neratori in mare, creando parchi eolici

offshore. L’installazione di aerogenera-
tori in zone marine non molto lontane
dalle coste, anche se più costosa, con-
sente di attenuare il problema dello
spazio e di accrescere la produzione di
elettricità, dato che sul mare i venti so-
no più costanti e intensi (spesso supera-
no la velocità di 7-8 metri al secondo).
La Gran Bretagna e la Danimarca han-
no intenzione di sviluppare nei prossi-
mi anni l’eolico offshore per produrre
fino al 75% del fabbisogno di energia
elettrica per usi domestici.

Alcune associazioni ambientaliste e gruppi
di cittadini si oppongono all’installazione di
turbine eoliche sul loro territorio. Altri le
trovano invece utili.
Come elementi a favore degli impianti a
energia eolica ci sono il basso costo della
produzione di energia e il fatto che questa
è rinnovabile e pulita, oltre che la possibi-
lità di produrla senza gravi rischi ambientali

e senza dover costruire centrali di grandis-
sime dimensioni (come nel caso dell’energia
solare). 
Contro, tuttavia, ci sono la scarsa quantità
dell’energia prodotta, lo spazio occupato
dagli aerogeneratori, il loro impatto sul
paesaggio e infine la loro rumorosità, so-
prattutto per quelli più grandi e quindi più
efficaci.

Dopo avere stilato una lista di motivazioni
pro o contro l’energia eolica, discutete in
classe l’opportunità di costruire un parco eo-
lico sul vostro territorio. 
Tenete in considerazione i fattori ambientali,
economici e paesaggistici. Potrebbe essere il
caso di prendere anche in considerazione,
come termini per un confronto, le altre possi-
bili fonti rinnovabili di energia elettrica.

PRO O CONTRO

Il Comune di Alberona, in provincia di Foggia (Puglie). 
Sul crinale, particolarmente esposto ai venti, sono stati in-
stallati numerosi aerogeneratori a tre pale.

Aerogeneratori ad asse verticale in Ca-
lifornia. Qui esiste il maggior numero e la
maggiore varietà di centrali eoliche.
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