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?

Ciao, ti ricordi di me?
Ma certo, come dimenticarmi? Sono il Professor 
TerraTerra, Giovannino per gli amici! Ti ho 
raccontato di come, tantissimi anni fa, trovai per 
caso uno strano uccellino giocattolo fatto di 
metallo, e di come scoprii che in realtà era 
nientepopòdimenoche un esploratore interga-
lattico che cercava... proprio me!!
Pettibot (così lo chiamai, perché era molto simile 

ad un pettirosso robot) viaggiava nello spazio e 
cercava persone «particolari» a cui insegnare come 
amare la natura, preservarne le risorse evitando gli 
sprechi e risolvendo i guai creati dai suoi simili. 
Grazie ai suoi insegnamenti risolsi quasi tutti i 
problemi che mettevano in pericolo la nostra amata 
Terra ed i suoi abitanti. Oggi sono conosciuto come 
il massimo esperto vivente di scienza della Terra, 
ecologia, energie e sostenibilità.

chi È 
il Professor 

TerraTerra ?

Chi è il 
Re Amo?

È il Re di Bacionia, una nazione del pianeta Energon che ha scoperto 
come ricavare energia ... dall’amore. Eh si, l’amore dei cittadini per il 
proprio Re crea un’energia che illumina tutta Bacionia, un luogo davvero 
incredibile. Giovannino TerraTerra ha conosciuto Re Amo in una 
situazione davvero insolita: lo ha salvato da un terribile rapimento. Un super 
scienziato del pianeta Chaos lo aveva rapito, convinto che il Re fosse esso stesso 
una fonte di energia eterna e pulita. 
Fortunatamente Giovannino lo ha liberato scoprendo che la vera fonte di energia 
di Bacionia era l’amore. Da allora i due sono grandi amici.
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Il Gruppo LGH è una multi utility 
nata dalla volontà di Aem Cremona, 
Asm Pavia, Astem Lodi, Cogeme 
Rovato e SCS Crema di dare vita a un 
grande Gruppo, in grado di offrire ai 
cittadini delle provincie di Cremo-
na, Lodi, Brescia e Pavia alti livelli di 
qualità nei settori di acqua, gas, 
energia elettrica, ambiente e 
telecomunicazioni.
Il Gruppo LGH, in virtù della 
propria responsabilità sociale e di 
impresa, ha deciso di intraprendere 
il cammino verso la sostenibilità 
ambientale confrontandosi con la 
comunità e il territorio, investendo 
nel capitale umano, nella salva-
guardia dell'ambiente e rispettando 
le aspettative dei propri azionisti.
LGH crede da sempre nel la 
sostenibilità e il comportamento 
sostenibile del Gruppo è confer-
mato da diverse attività quali i 
continui miglioramenti tecnologici 
dei propri servizi e dei propri 
impianti, dalle certificazioni di 
qualità ottenute da tutte le società 
de l  Gruppo,  da l le  az ioni  d i 
solidarietà rivolte alle realtà 
territoriali che si occupano di 
interventi in campo sociale, dalle 
numerose attività e iniziative  a 
sos tegno de l la  sa lvaguard ia 
dell'ambiente.

Nell'ambito di queste attività 
finalizzate a promuovere la cultura 
della sostenibilità e a radicare 
ulteriormente la vicinanza delle 
società del Gruppo con le realtà 
territoriali di riferimento, LGH ha 
scelto di dialogare con il mondo 
della scuola promuovendo un 
progetto didattico su tutti i territori 
delle provincie di Cremona, Lodi, 
Brescia e Pavia finalizzato a  sensi-
bilizzare i ragazzi, cittadini di 
domani, sulle tematiche ambientali 
e dello sviluppo sostenibile.

In particolare il progetto - illustrato 
sul sito www.profterraterra.lgh.it si 
prefigge di:
- promuovere l'educazione am-

bientale nelle scuole; 
- fornire strumenti di conoscenza 

relativi ai temi dell'energia, dei 
rifiuti, del ciclo idrico e delle 
telecomunicazioni;

- permettere ai ragazzi di cono-
scere e raccontare il loro terri-
torio;

- fornire gli strumenti per cono-
scere il Gruppo, i suoi impianti e i 
suoi servizi. 
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Linea Energia è la società del Gruppo 
LGH specializzata nelle attività connesse 
all'energia. E' oggi una delle principali 
protagoniste in un settore chiave come 
quello delle energie rinnovabili: in linea 
con le politiche internazionali dello 
sviluppo sostenibile e in conformità con 
le normative più rigorose, il 98% 
dell'energia prodotta dagli impianti 
aziendali è “verde”. 

Nel settore idroelettrico, Linea 
Energia è titolare di concessioni di 
grandi e piccole derivazioni di acqua 
pubblica in Valle Camonica (BS) che 
consentono una produzione di energia 
elettrica pari a circa 240 GWh.

Nel settore del Biogas, è titolare di sei 
impianti di sfruttamento energetico di 
biogas prodotto da discariche in 
provincia di Brescia, Cremona, Siracusa 
e Ragusa, mentre per quanto riguarda le 
Biomasse, in partnership con altri Soci, 
ha realizzato due nuovi impianti a 
biomasse legnose, a Cremona e a 
Rodengo Saiano (BS), che producono 
energia certificata rinnovabile.

Linea Energia è operativa anche nel 
settore del Fotovoltaico (ha interamen-
te realizzato il parco fotovoltaico  del 
Centro Servizi di AEM Cremona con 
oltre 2.500 pannelli su un'area di 10 
mila metri quadri) e della Termovalo-
rizzazione.

ENERGIA
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“Presto Giovannino: 
SVEGLIATI, C'È BISOGNO DI TE!!!!”

Aprii gli occhi di colpo: “Questo non può essere un sogno, e 
nemmeno un  VeroSogno”, pensai, ma avrei giurato che il mio 
vecchio amico, il Re Amo,  mi stesse chiamando! Dal comodino 
Pettibot mi guardava impassibile con i suoi occhietti metallici 
ma, ormai lo sapevo, poteva leggere i miei pensieri e 
sicuramente aveva capito anche lui che qualcosa non quadrava 
in quello strano “messaggio onirico”.

Tic

Sorrisi, perché già sapevo che il mio amico Pettibot non avrebbe 
resistito alla tentazione di scoprirne la causa, e accompagnato 
dal familiare odore di muschio “precipitai” in un nuovo viaggio.

“Eccoti finalmente!! 
Ne hai messo di tempo ad arrivare!!”

Re Amo era accanto a me e mi guardava con fare preoccupato. 
Ci trovavamo in un anfiteatro antico circondati da una quantità 
di esseri bizzarri  che litigavano tra loro. C'era un omone vestito 
di bianco con la testa di un bue al centro di un folto gruppo di 
suoi simili riccamente vestiti. Poi c'era un gattone gigante, che 
si puliva distrattamente le unghie circondato  da altri gattoni 
armati di tutto punto (chiaramente dei militari). Poi c'erano 
degli ippopotami che suonavano,  mangiavano e inveivano 
contro un gruppo di esseri  dalla testa di serpente. 
“siete stati voi, come al solito, non c'è alcun 
dubbio!  Moooo!!” 
L'uomo-bue agitava il pugno verso quello con la testa di gatto.
“Mao certo quando siete nei guai ci  – rispose questo – 
chiamate, mao poi non perdete occasione per 
accusarci di ogni infamiao!!”

“Ma smettila Malak, lo sanno tutti che voi 

Amerigatti, con la scusa della minaccia di 

qualche toporrorista, fate il bello e il cattivo 

tempo!!” 
A parlare era un ometto piccolo piccolo, vestito di grigio,  con la 
testa e la coda da coniglio. 
“AH!! Senti chi parla!!! Non accetto critiche da un 
Giapponiglio! Proprio voi che siete i principali 
finanziatori dei toporroristi !” 
Una femmina con la testa di serpente alzò un dito verso un 
elefantoide elegantemente vestito e con due baffetti alla 

francese: 
“SSecondo noi  Serpedeschi  la colpa è degli Elefrancesi. 
Hanno ssicuramente messso quei nasssi lunghi lunghi 
dove non dovevano!!”
“Ma insomma, si può sapere cosa sta succedendo?”
Chiesi a Re Amo, un po' spazientito da tutto quel frastuono. 

“Un disastro  sembra che qualcuno abbia  - rispose -

rubato tutte le riserve di petrolio degli AraBuoi! 
L'economia del pianeta gira attorno a questa fonte 
di  energia, ed ora i governanti stanno litigando 
perché  ognuno sospetta di qualcun altro, … un 
bel pasticcio insomma!”
“Un “pasticcio” lo chiami Amo?? – a parlare era di nuovo 
il capo degli Amerigatti – questo è un DISASTRO DI 
PROPORZIONI EPICHE! Senza petrolio la miao 
nazione è in ginocchio, le automobili ferme, le 
fabbriche di croccantini di pollo vuote, gli aerei a 
terra, siamo finiti!”

“Non esageriamo per ogni problema  - disse Re Amo – 

c'è una soluzione!”.
“Certo, parla quello che ha risssolto i problemi 
energetici di Bacionia con l'energia dell'Amore!!! Ma 
cosa ne ssa lui di petrolio? Lasscia parlare chi sse ne 
intende!” 
La rappresentante dei Serpedeschi era davvero infuriata.

“La signora Berkel ha ragione  e – disse Re Amo –

proprio per questo motivo ho portato con me il 
massimo esperto di investigazioni del pianeta: il 
signor……” 
Re Amo mi indicava mentre almeno duecento occhi ostili si 
posavano sul mio cappello. Passarono alcuni secondi e 
finalmente, da dentro il mio cappello uscì una voce sicura e 
roboante: 

“Scer Locolms!!!”

“Esatto, il signor Scer Locolms, famoso 
investigatore, che ha gentilmente accettato di 
indagare sulla misteriosa sparizione!!” concluse Re 
Amo soddisfatto, mentre tutti gli astanti applaudivano e io mi 
facevo sempre più piccolo pensando: “Maledetto Pettibot, 
interviene sempre quando non dovrebbe” si perché era chiaro 
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che la voce roboante … era la sua.
“Va bene signori e signore, accetto  – dissi io sconsolato - 
l'incarico a patto che Re Amo mi accompagni come 
assistente-investigatore. Inizierò le indagini dalla Cisterna 
Principale, luogo in cui è avvenuto il furto!”
“Mao perché proprio lui? Noi abbiamo un sacco di 
ottimi investigatori: la CIA, L'FBI, The Avengers!!” 
urlarono gli Amerigatti.

“  – i Giapponigli ribatterono – E noi allora? possiamo 

fornirvi le Tartarughe Ninja, o se preferite il 

grande Bruce Qui …” 
“  - era il turno Noi abbiamo l'agente segreto 007, e anche 008 e 009

degli Inglescoiattoli - !” e tutti hanno la licenza di uccidere

Un coro di voci sgraziate si alzò di nuovo in una cacofonia 
indescrivibile, io presi Re Amo per mano e insieme sgattaio-
lammo via da quella calca.

La Cisterna Principale era un enorme pozzo verticale, in fondo 
al quale si apriva uno spazio immenso, buio e puzzolente. Con 
le torce accese, ci incamminammo in quella vastissima caverna 
artificiale alla ricerca di qualcosa che svelasse l'identità del 
ladro. Il buio pesto non aiutava le ricerche e il forte puzzo di 
petrolio annebbiava la mente, in breve ci ritrovammo a vagare, 
senza alcuna speranza di trovare indizi utili.

“Ahimè amico mio temo di averti  – disse Re Amo – 

trascinato in un'avventura al di sopra delle 
nostre possibilità  questa volta…” 

“Non preoccuparti troveremo una  soluzione – risposi – 
anche stavolta! Tu che ne pensi Pettibot, sarebbe ora che 
uscissi dalla tua tana e ci dessi una mano no?” … silenzio! Il 
pestifero uccellino aveva la spiacevole abitudine di intervenire 
solo quando gli garbava e questa volta… non era una di quelle! 
Passò il tempo, le scarpe si appiccicavano al pavimento 
impregnato di petrolio e l'oscurità incombeva ovunque 
facendoci perdere l'orientamento. 

“Io credo che sia meglio cercare l'uscita – disse 

stancamente Re Amo – qui sotto non c'è proprio niente 

da vedeAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH”
L'urlo improvviso mi fece trasalire dal torpore, corsi verso il 
Re… ma Amo non c'era più!!

“Sono qui sotto Giovannino… fiuu, per un pelo non 
ci cadevo dentro!”
Ai miei piedi si apriva una specie di pozzo, e dentro, appeso al 
bordo con le mani, c'era Re Amo che mi disse: 

“Qui sotto c'è un intero lago pieno di petrolio, 
ecco dove era finito, nessuno l'ha rubato, si è 
aperto un pozzo ed è filtrato tutto nel lago 
sotterraneo!!”
Tirai fuori Re Amo, tutto ammaccato e sporco di petrolio, ma 
felice come una Pasqua! 

“Evviva Giovannino, abbiamo risolto il caso! 
Finalmente la smetteranno di litigare adesso che 
hanno di nuovo il loro prezioso petrolio!!”
“Ne sei sicuro?� la vocina proveniva dal mio cappello…. Era 
Pettibot ovviamente, che aveva deciso di degnarci della sua 
presenza.

“Ma certo, abbiamo risolto il mistero e ritrovato 
tutto il petrolio, così i governanti potranno 
continuare …a fare la guerra per il possesso 
dell'unica fonte di energia del pianeta e a 
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inquinare la Terra…accidenti, non ci avevo 
pensato!” concluse Re Amo.
“L'unica fonte di energia hai detto?  e il  – incalzò Pettibot –
sole? Il vento? L’acqua?... L'amore? Non sono anche 
queste fonti di energia?”
Come sempre Pettibot aveva ragione, se avessimo restituito il 
petrolio tutto sarebbe tornato come prima: guerre e 
incomprensioni avrebbero di nuovo guidato il pianeta, che 
sarebbe stato prosciugato lentamente di tutte le sue risorse 
naturali. Era ora di cambiare le cose, per sempre!”

“Ehm, prego signori e signore, 
un po' di silenzio!” 

Re Amo alzò la voce per farsi sentire dalla platea di strani esseri 
vocianti.

“Il signor Scer Locolms ed io siamo stati nelle 
profondità della Grande Cisterna ed abbiamo 
risolto il mistero: ”abbiamo trovato il ladro!!
Un coro di grida si levò dalla platea, c'era chi accusava gli 
Amerigatti e chi dava dei tonti agli Arabuoi, gli Elefrancesi 
accusavano i Serpedeschi, i Tonnorvegesi e i Pandanesi 
sostenevano che era colpa degli Ippopotaliani mentre i 
Giapponigli ce l'avevano con tutti.
“Silenzio!!” il grido uscì dal mio cappello facendo trasalire 
tutti, compreso Re Amo che riprese il discorso:

“Il ladro siete tutti voi!”
Un silenzio attonito accolse l'incomprensibile notizia…

“Si, siete tutti voi perché il petrolio non è stato 
rubato, l'avete CONSUMATO e adesso è finito, per 

sempre! La cisterna è vuota.”
“�P-per sempre? – fu il presidente degli Amerigatti a 
parlare per primo – m-mao come facciamo adesso? 
Senza energia siamao finiti�” 
“Kaputt” aggiunse la signora Berkel dei Serpedeschi. 

“C-come faremo a spostarci senza automezzi? 

– era una elegante signora Elefrancese a parlare – 

Ma soprattutto: come faremo a fare Shopping?? ”

Il brusio si trasformò in un vociare terrorizzato. Tutti si 
chiedevano che ne sarebbe stato del loro futuro senza più 
energia. L'orrore traspariva dalle emozioni di tutti.

“Noi abbiamo molti fiumi…- la timida voce di un Tonnorvegese si 

impose sulle altre – alcuni anche molto grandi. Se i Pandanesi ci 

insegnano a costruire i mulini forse potremmo ricavare energia dai 

fiumi…” “Mii che idea! – un Ippopotaliano panciuto si alzò 

entusiasta – Noi abbiamo IL SOLE! Se gli Amerigatti ci 
spiegano la tecnologia delle celle solari potremmo ricavare 
energia anche da li no?”
“Anche noi abbiamo il Sole,  la devono 
spiegare prima a noi quella tecnologia”
 disse il capo degli Arabuoi 
“Calma calma la – inter ruppe l 'Amerigat to – 
spiegheremo a tutti, ci servirà molta energia, 
nessuno più ne sarà il padrone e tutti la 
produrranno! Da ora in poi le nazioni collaboreran-
no senza sfruttare il pianeta! Ognuno metterà a 
disposizione le proprie conoscenze per ricavare 
energia pulita e rinnovabile.”
D'un tratto le grida di rabbia e di terrore si erano trasformate in 

grida di giubilo. L'entusiasmo pervadeva l'aria: un 
nuovo futuro di pace e collaborazione si 

affacciava all'orizzonte.
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In poco più di 100 anni l'energia elettrica ha 
r ivoluzionato i l  nostro modo di  v ivere, 
modificando abitudini che i nostri avi avevano 
mantenuto inalterate per tanti secoli e, 
soprattutto, offrendoci invenzioni e 
possibilità che nel 1800 avrebbero 
considerato fantascientifiche. 
Pensa alla comodità di 
illuminare case e strade 
premendo semplice-
mente un pulsante, 
alla radio, alla tele-
visione, agli ascen-
sori, a Internet, al te-
lefono, alle industrie 
automatizzate, solo 
per c i tare alcuni 
esempi.

Siamo talmente abituati a 
infilare una presa nella 
spina che non riusciamo a 
immaginare di vivere senza energia 
e le t t r ica ;  ogni  g iorno che passa  
aumentano le tecnologie verso le quali 
sviluppiamo una vera e propria dipendenza, 
anche se non sempre ce ne rendiamo conto. Come 
si fa a vivere senza MP3? Impossibile!

Eppure una persona su cinque nel mondo 
sopravvive senza corrente elettrica e tre miliardi di 
persone usano ancora legna, carbone o scarti di 
animali per cucinare e riscaldarsi.
Nessuno pretende di farci tornare all'età della 
pietra,  ma è giusto sapere che stiamo 
consumando troppo, che le risorse energetiche 
di origine fossile (petrolio, carbone, gas) si 
esauriranno e che il Pianeta è seriamente 

malato.
Bisogna correre ai ripari e, per fortuna, ci vengono 
in aiuto le energie rinnovabili, cioè tutte quelle 
fonti che non si esauriscono e sono “pulite” come 

il sole, l'acqua e il calore della terra. 
Certo, anche il vento è un'energia 

rinnovabile importante, per 
comodità parl iamo di 

energia eolica, ma è bene 
sapere che si tratta di 
un'altra forma d'ener-
gia solare, perché è il 
sole che riscalda 
l'atmosfera e crea 
quelle differenze di 
temperatura e di 
pressione necessarie 

per lo sviluppo dei 
venti. Per non parlare 

delle bio-masse (erba, 
foglie, tronchi e tutti gli 

scarti da potature di orti e 
giardini), come potrebbero cresce-

re senza sole? 

Insomma, la parte del leone la fa sempre lui, 
il sole, e scoprire che poteva diventare la 
principale fonte energetica per l'Umanità fu 
importante come quando l'uomo delle caverne 
scoprì come produrre e conservare il Fuoco. 

È grazie al sole che è nata la vita nel nostro Pianeta 
e grazie al sole potremo continuare a 
utilizzare l'energia elettrica, perché è iniziata 
una nuova era, più pulita, più salutare e più 
rispettosa dell'ambiente: quella della Civiltà del 
Sole.
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Energia Marina

Lo Sapevi?

Hai mai osservato l'acqua di un fiume? Scorre sempre, a volte 
lenta altre più veloce, trascina a valle sassi, rami, detriti e 
quando trova un dislivello fa grandi salti ricadendo con forza a 
valle. È proprio ammirando una cascata che ci si rende conto 
di quanta energia possa sprigionare l'acqua in 
movimento. 

Questa stessa considerazione la fecero tanti altri popoli prima 
di noi, a cominciare dagli Egizi che costruirono dighe sul Nilo 
per irrigare terreni molto aridi, poi vennero i Greci e i Romani 
che utilizzarono i mulini ad acqua per macinare il grano; 
fino ad allora erano gli schiavi o gli animali che facevano girare 
le macine;  con l'aiuto di una sola ruota di mulino ad acqua 
riuscivano, in un'ora, a macinare una quantità di cereali pari a 
quella ottenuta con il lavoro di 40 schiavi.

Circa 100 anni fa l'uomo ebbe l'idea di costruire grandi 
centrali idroelettriche per trasformare la forza dell'acqua 
in movimento in energia elettrica e, gradualmente, la corrente 
elettrica entrò nella nostra vita offrendoci tutti i vantaggi e le 
comodità che conosciamo. 
Il principale vantaggio delle centrali idroelettriche è che, 
una volta costruite, creano energia senza bisogno di utilizzare 
combustibili o materie prime; sono una fonte di energia 
pulita, totalmente rinnovabile e di fatto illimitata. 

Vediamo come funzionano le centrali idroelettriche. 
Come avrai già intuito, si costruiscono quasi sempre in 
montagna, per sfruttare l'altezza, e in una zona ricca d'acqua 
per creare un grosso bacino artificiale, cioè un lago che si 
forma costruendo una barriera (diga) che interrompe il 
corso di un fiume. Dalla diga l'acqua viene inviata alla centrale 
idroelettrica per mezzo di grosse tubature, dette condotte 
forzate. Si chiamano così perché queste tubature, che hanno 
una fortissima pendenza, forzano l'acqua, cioè la costringono 
a scendere a grande velocità. Quando arriva a valle l'acqua 
mette in azione una macchina che si chiama turbina, una 
specie di grande elica paragonabile a quella di una nave, e 
trasforma l'energia cinetica (dell'acqua) in energia meccanica 
(il movimento rotatorio della turbina). Ultima fase: la 
turbina è collegata a sua volta con un'altra macchina, 
l'alternatore che, finalmente, trasforma in energia 
elettrica l'energia meccanica della turbina.

A questo punto non resta che trasportare l'energia elettrica 
dalla centrale alle città, alle case, alle fabbriche, 
facendola scorrere lungo i cavi dell'alta tensione, da un 
traliccio all'altro. 
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Energia Idroelettrica

La Forza dell'Acqua 

L'energia elettrica può essere prodotta anche dal mare, 
sfruttando tutte quelle manifestazioni che riguardano il 
movimento dell'acqua, come le maree, le correnti e le 
onde. Il principio è lo stesso dell'energia idroelettrica. Si crea 
un bacino costruendo una barriera, quando la marea sale 
l'acqua viene intrappolata nel bacino e costretta a passare 
attraverso le turbine che producono elettricità sia durante il 
loro riempimento, sia nella fase di svuotamento quando la 

marea scende. Più o meno la stessa cosa accade nel caso in cui 
si utilizzino le onde: con il loro "su" e "giù" le onde spingono 
aria dentro un condotto mettendo in moto le turbine. Non è 
facile trovare il luogo ideale per applicare questa 
tecnologia,  attualmente, in tutta Europa, esiste solo un 
impianto, in Francia.  Se la si volesse adottare in Italia il sito 
migliore sarebbe lo stretto di Messina, dove le correnti sono 
molto forti.



Il sole è la principale fonte di vita, di energia pulita e 
rinnovabile esistente sulla Terra, si ritiene che abbia circa 
5 miliardi di anni e che possa “vivere” per altri 6 o 7 miliardi di 
anni. Confortati da queste previsioni gli esperti hanno studiato 
il modo per catturare la sua energia e utilizzarla, sotto forma 
di calore e di corrente elettrica, al posto dei prodotti fossili 
come il petrolio, il gas e il  carbone.

Una delle prime applicazione dell'energia solare risale a 
parecchi anni fa ed è stata utilizzata per far funzionare i 
satelliti artificiali che l'uomo lancia nello spazio. L'idea fu 
veramente geniale perché da allora i satelliti, rivestiti con 
speciali pannelli, sono in grado di produrre tutta l'energia 
elettrica necessaria al funzionamento delle apparecchiature 
interne, senza dover ricorrere ad altre tecnologie meno pulite, 
come le batterie, e sicuramente più costose.
Esistono due metodi per sfruttare l'energia che il sole invia 
sulla terra. Il primo sfrutta il calore del sole e scalda acqua o 
aria mediante le radiazioni solari, captate da appositi pannelli 
di cui avrai sicuramente sentito parlare: i “pannelli solari”. 
L'acqua o l'aria calde così ottenute possono poi essere 
utilizzate in diverse applicazioni civili (riscaldamento di 
abitazioni,  produzione di  acqua calda),  agricole 
(riscaldamento di serre e stalle, essiccazione di foraggi) e 
industriali. Questa tecnologia è oggi abbastanza diffusa perché 
di semplice applicazione ed economicamente conveniente. 

Il secondo metodo sfrutta l'effetto elettromagnetico della 
radiazione solare e trasforma, mediante appositi dispositivi 
chiamati “pannelli fotovoltaici”, l'energia solare in energia 
elettrica. In questo caso è di fondamentale importanza il ruolo 
del “silicio”, un minerale che si trova abbondante in natura e 
che ha, appunto, la caratteristica di produrre immediatamen-
te elettricità quando viene colpito dalla luce solare. Mentre vai 
a spasso in macchina con i tuoi genitori guarda in su, verso i 
tetti, se al posto delle tegole vedrai dei grandi quadri blu o neri 
profilati d'alluminio significa che in quella casa o in quel 
capannone usano energia elettrica pulita, prodotta dal sole. 

Ultimamente la tecnologia ha fatto passi da gigante, riuscendo 
a produrre celle solari sempre più piccole e sottili, tanto 
da riuscire a moltiplicare i campi di applicazione, così le 
possiamo vedere su tanti oggetti di uso quotidiano come gli 
orologi da polso, i cellulari, le calcolatrici; ma le stanno 
sperimentando anche su tende da campeggio, zainetti, 
automobili, robot subacquei, abiti e tutto quello che la fantasia 
può suggerire. 

Pensare che in un futuro non troppo lontano potremo 
“caricare” e far muovere qualsiasi cosa solo con l'energia del 
sole, e senza “sporcare” la Terra, non è più un sogno. 
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Solare e Fotovoltaico Dinamico

L' Energia di una Stella 



L'energia posseduta dal vento, o energia eolica, non è una 
scoperta dei giorni nostri, già diversi millenni prima di Cristo 
veniva utilizzata per navigare a vela e, fino al XIX secolo, restò 
l'unico modo possibile per solcare i mari. Senza il vento 
nessuno avrebbe mai scoperto l'America. La sua energia, 
come quella dell'acqua, fu impiegata inizialmente per 
macinare i cereali e i primi mulini a vento comparvero in 
Persia nel 644 a.C., mentre in Europa arrivarono solo mille 
anni dopo, al tempo delle crociate, trasformando 
radicalmente l'industria e la società del tempo. 
Migliaia di mulini a vento e ad acqua fecero dell'Europa la 
prima grande civiltà che sostituì la forza muscolare dell'uomo 
con quella generata da energie rinnovabili e, in sostanza, 
divennero le prime vere fabbriche della storia. Grazie a 
loro furono accelerate non solo le fasi produttive nel campo 
alimentare, diedero un forte impulso alla fabbricazione della 
carta (utilizzando come materia prima corde e vele delle 
navi), al taglio del legname, rendendo più rapido il lavoro delle 
segherie, dove anche le gru per sollevare i tronchi erano 
azionate da pale; i mulini furono fondamentali per produrre i 
tessuti, frantumando i semi di lino (per fare il lino) e 
preparando le fibre di canapa per tessere la tela, per colorare e 
conciare le pelli, per preparare il cemento, la polvere da sparo, 
ecc. Insomma, fu una vera rivoluzione industriale.
Il territorio dove ci fu una delle più grandi concentrazioni di 
mulini a vento fu l'Olanda, nonostante fosse ricca di corsi 

d'acqua, non poteva sfruttare l'energia idroelettrica a causa 
del terreno piatto che rendeva lenti i fiumi. In compenso il 
vento soffiava sempre molto forte e la scelta fu dunque 
automatica. Fino a quando fu inventata la macchina a vapore e 
si passò dall'energia rinnovabile a quella fossile, 
iniziando a utilizzare il carbone e a produrre fumo nero…

Oggi per sfruttare l'energia del vento si utilizzano gli 
“aerogeneratori”, una sorta di mulini a vento moderni alti 
circa 50 metri, con pale lunghe 20 metri. Il vento fa ruotare le 
pale azionando un dispositivo (rotore) che trasforma l'energia 
prodotta dal movimento in energia elettrica. Gli impianti più 
grandi sono denominati “fattorie del vento” o “parchi 
eolici”, costituiti da decine di aerogeneratori posizionati a 
distanze ben precise tra loro fino a formare lunghissime file. 
Puoi quindi immaginare che uno dei principali problemi di 
questi parchi sia l'impatto visivo perché non è per niente facile 
far convivere la bellezza del paesaggio con le torri eoliche. 

La complicazione maggiore, però, è data dal fatto che la 
produzione di energia elettrica è possibile solo se il vento è 
sostenuto e soffia in modo costante, queste caratteristiche 
quindi non consentono di utilizzare ovunque questa fonte 
rinnovabile. Il parco eolico più importante d'Italia si trova in 
Sardegna, uno dei nostri territori più ventosi.
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Energia Eolica

Via Col Vento 



Giulio Verne, nel suo famoso romanzo “Viaggio al centro della 
Terra” racconta le avventure del professor Otto Lidenbrock e 
di suo nipote Axel. Il loro rocambolesco viaggio sotto la 
superficie terrestre inizia in Islanda dove individuano nel 
cratere di un vulcano la “porta” per scendere in profondità. Il 
racconto è ricco di colpi di scena e di invenzioni fantastiche, 
ma alcuni aspetti sono assolutamente veri e non è un caso che 
il loro viaggio inizi proprio in Islanda, dove l'attività di 
numerosi vulcani e geyser (sorgenti di acqua calda) 
testimoniano la presenza di una grande quantità di calore nel 
sottosuolo.

L'energia geotermica sfrutta proprio questo elevato calore 
naturale della Terra, la cui temperatura aumenta con la 
profondità, ma vi sono alcune zone in cui già a soli pochi km di 
profondità le rocce presenti nel sottosuolo raggiungono 
temperature di alcune centinaia di gradi centigradi.

Si parla quindi di fonte energetica rinnovabile, disponibile 
in forma illimitata, sia di giorno che di notte, anche se il suo 
sfruttamento non è semplice come in altri casi. Per costruire 
un campo geotermico bisogna individuare un luogo nel cui 
sottosuolo ci sia un deposito di magma (roccia fusa e 
incandescente) che costituisce la sorgente di calore, una serie 
di rocce permeabili che raccolgono l'acqua piovana e quella 
dei fiumi sotterranei che, entrando a contatto con le rocce 
bollenti  viene scaldata fino all'ebollizione e trasformata in 
vapore. A quel punto si scava il terreno per catturare il 
vapore, portarlo in superficie e incanalarlo verso apposite 

turbine (simili a quelle utilizzate per l'energia idroelettrica) 
per dare inizio alla produzione di energia elettrica, oppure si 
utilizza direttamente il vapore per riscaldare le abitazioni, le 
coltivazioni in serra e gli impianti di acque termali. Infine, 
potrà sembrarti strano ma il sistema geotermico consente di 
produrre sia acqua calda per il riscaldamento, sia acqua 
fredda per il raffrescamento estivo, con il grande 
vantaggio che un solo impianto è in grado di svolgere le 
funzioni di due apparecchi: la caldaia e il condizionatore.

Secondo te in quali territori si può sfruttare maggiormente la 
geotermia? Esatto, in tutti quei luoghi dove esistono diversi 
vulcani attivi, l'Islanda come abbiamo visto è uno di questi e, 
grazie alla geotermia, è al primo posto per quanto riguarda il 
risparmio energetico, perché riesce a scaldare quasi il 90% 
delle case solo con questa fonte energetica. Anche le 
Filippine, che purtroppo sono frequentemente devastate da 
eruzioni vulcaniche, coprono circa un quarto del loro 
fabbisogno energetico col calore sotterraneo. Gli impianti di 
geotermia sono distribuiti in molti Paesi della terra e la 
centrale più grande del mondo è in California, si chiama 
“The Geysers” e si trova a circa 140 chilometri a Nord di San 
Francisco.

In Italia esistono diversi impianti geotermici, ma la più elevata 
concentrazione è in Toscana dove si trova (Comune di 
Larderello in provincia di Pisa) il primo impianto costruito al 
mondo le cui origini risalgono addirittura alla metà 
dell'Ottocento.
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Energia Geotermica

Viaggio al Centro della Terra 



Oltre all'acqua e al vento, l'altra grande fonte di energia del 
passato fu il legname che offriva l'indiscutibile vantaggio 
d'essere facilmente reperibile. Nel XVII secolo lo sviluppo 
economico ne richiese quantità sempre maggiori per costruire 
edifici e navi, riscaldare, cucinare e far funzionare le fonderie. 
Nel frattempo la popolazione era in costante aumento, cresceva 
la necessità di produrre più cibo e si dovettero coltivare sempre 
più grandi estensioni di terreno, un tempo ricoperte da foreste. 
Lo sviluppo industriale, il disboscamento e lo sfruttamento 
delle foreste crebbero a tal punto che il legname delle foreste 
dell'Europa centrale e dell'Inghilterra cominciò a scarseggiare. 
Il prezzo del legno sui mercati ebbe un forte aumento e per la 
prima volta l'umanità si trovò ad affrontare una crisi 
energetica. Per questo motivo si cercarono nuove fonti di 
energia e si iniziarono a utilizzare le risorse fossili come il 
carbone e, successivamente, il petrolio, principali cause dei 
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Energia da Biomasse

I Rifiuti Amici 
danni ambientali e climatici che tutti conosciamo. 

La necessità di proteggere l'ambiente e di adottare fonti 
energetiche pulite e rinnovabili ha portato l'uomo a rivedere 
alcune scelte e a pensare quali risorse della natura avrebbe 
potuto “riciclare” per produrre energia. Nasce così l'idea di 
sfruttare le “biomasse”, cioè tutti quei materiali di origine 
vegetale come il legname, gli scarti agricoli e dell'industria 
alimentare, i rifiuti urbani (scarti di cucina e potature dei 
giardini), ma anche piante (colza, girasole, mais) coltivate per il 
preciso scopo di produrre direttamente carburanti ecologici 
come il biodiesel. Un esempio molto “casalingo” di utilizzo 
della biomassa è la legna che bruciamo nel caminetto, è 
proprio l'energia che vi è contenuta che ci consente di scaldarci 
durante l'inverno. 
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Energia da Biomasse

Il Biogas
Per produrre energia elettrica o per riscaldare, si usa anche il 
Biogas, una miscela di diversi gas naturali che si crea 
spontaneamente durante la degradazione dei rifiuti organici 
come, per esempio, gli scarti vegetali dell'agricoltura e 
dell'industria agro-alimentare, le carcasse animali, i liquami 
zootecnici e le biomasse. Se ti stai chiedendo dove avvenga 
questo tipo di produzione pensa a una discarica controllata, 
ne hai mai vista una? È un luogo isolato e ben protetto dove 
vengono raccolti e accumulati i rifiuti urbani. Ebbene, oltre il 
30% di questi scarti sono di origine organica e, durante la 
loro lenta decomposizione sprigionano il Biogas che 
viene recuperato attraverso un impianto speciale e utilizzato 
come fonte energetica. Esistono diversi tipi di impianti, 
progettati a seconda del tipo di rifiuti che vengono trattati; 
oltre alle discariche, per esempio, esistono impianti 
specifici che producono gas biologico di qualità superiore 
utilizzando solo biomassa legnosa proveniente dalle potature 
di giardini. A volte questi luoghi sono organizzati con due 
impianti diversi, uno per il compostaggio del “verde” dove si 
lasciano maturare erba e foglie che si trasformano in 
concime, e uno, come abbiamo detto, per il Biogas da 
biomassa legnosa. In ogni caso il Biogas si produce con lo 
stesso procedimento. Immagina un grande contenitore 
(fermentatore), tipo cisterna che, dopo essere stato riempito 
con i rifiuti organici, si chiude ermeticamente con una specie 
di coperchio. Senza aria e al buio i batteri trovano un ambiente 
ideale e, mentre si nutrono frantumando gli scarti in pezzetti 
sempre più piccoli, sviluppano spontaneamente un processo 
di fermentazione dal quale si crea, in modo del tutto 

naturale, il Biogas. Dal punto di vista della salvaguardia 
ambientale la produzione di Biogas offre grandi vantaggi. 
Innanzitutto l'emissione di anidride carbonica prodotta dalla 
combustione di questo gas è la stessa di quella prodotta dalla 
vegetazione, quindi non se ne genera di nuova come accade 
con i carburanti di origine fossile. Poi l'impianto di Biogas, 
essendo chiuso, non diffonde nell'atmosfera il metano, 
uno dei gas di cui è composto; bisogna, infatti ricordare che il 
metano è uno di quei gas serra che mettono più a rischio 
l'ambiente. Altro aspetto importante è che non produce 
scorie. Nella maggior parte degli impianti, escluse le 
discariche, ciò che resta (digestato) dopo il “lavoro” dei batteri 
si utilizza come ottimo fertilizzante naturale per le 
coltivazioni. Infine, trattandosi di una fonte energetica non 
intermittente può produrre elettricità per tutto il giorno 
e tutto l'anno, a differenza per esempio dell'energia eolica 
che invece non può contare sulla presenza costante del vento.  

Concludendo, questa tecnologia garantisce la produzione di 
energia pulita, in modo continuativo e, contemporanea-
mente, smaltisce una parte dei rifiuti; quindi ciò che fino a ieri 
rappresentava un costo di smaltimento in discarica, oggi 
diventa una “ricchezza” economica. 
È importante precisare che, in molti casi, le biomasse 
raccolte provengono dalla zona in cui si trova 
l'impianto, una scelta intelligente che risparmia all'ambiente 
anche gli effetti nocivi del trasporto da luoghi lontani, 
rendendo ancora più sostenibile questo tipo di 
produzione energetica. 




