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Eolino 
e l’energia 

del vento

Per saperne di più

Eolino vuole conoscere
l’energia del vento.

Come te, è un ragazzo curioso. 
Porta il nome illustre  

di Eolo, il dio dei venti della 
mitologia greca, a cui Zeus, 

padre di tutti gli dei e signore 
dell’universo, affidò il compito 

di tenere sotto controllo 
la potenza dell’aria.

Siamo nel XXI secolo e viviamo 
in un mondo tecnologico.

È ancora importante l’armonia 
con le forze della Natura?

Scopriamolo con Eolino! 
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Storia della  
tecnologia eolica

Il vento, una risorsa
inesauribile

Se dovessi descrivere il vento, diresti che è aria in movimento.
E la tua, sarebbe una definizione precisa! Infatti, il vento è 
proprio lo spostamento di una massa d’aria. Tutto dipende 
dal fatto che l’aria calda tende a salire, perché pesa meno di 
quella più fredda, che tende a scendere. La Terra, riscaldata 
dai raggi del Sole, rilascia continuamente in atmosfera il calore 
ricevuto, riscaldando l’aria. L’aria calda si solleva mentre quella 
più fredda scende verso il suolo e tende ad occupare lo spazio 
dell’aria calda. Ma questo non avviene uniformente, perché la 
superficie terrestre è caratterizzata da zone più o meno fredde.
Si creano quindi masse di aria più calda o più fredda alle 
quali corrispondono diverse pressioni dell’atmosfera. Poiché 
l’atmosfera tende a riprstinare continuamente l’equilibrio tra le 
aree di alta e bassa pressione, l’aria si muove in continuazione 
dalle zone in cui la pressione è maggiore verso quelle in cui è 
minore. Quanto maggiore è la differenza di pressione, tanto più 
veloce è lo spostamento e tanto più forte è il vento. 
Come intuisci, questo spostamento di masse d’aria non avrà mai 
fine, finché la Terra esisterà e il Sole la scalderà con i suoi raggi.
Ecco perché si dice che il vento è una fonte energetica inesauribile. 
Si dice anche che è rinnovabile, perché si ricrea incessantemente 
nella Natura, senza bisogno dell’intervento dell’Uomo!

L’aria in movimento possiede un’energia che 
viene detta cinetica. L’Uomo, ha sempre sfruttato 
l’energia cinetica del vento: per spingere le 
imbarcazioni a vela, per muovere le pale dei 
mulini a vento. L’energia cinetica del vento è stata 
la prima forma di energia rinnovabile scoperta 
dall’uomo dopo il fuoco. Forse furono i Persiani,

2000 anni avanti Cristo, i primi a trasformare 
l’energia del vento  in energia meccanica, con 
i mulini a vento. Il principio di far muovere 
le pale per far compiere un lavoro a un 
meccanismo è stato un grande passo avanti della 
tecnologia.  Leonardo da Vinci, nel XV secolo, 
contribuì con i suoi studi a migliorare l’efficienza

di queste macchine utilizzate soprattutto 
per macinare le granaglie. Intorno al 1600 
si perfezionarono le pale per renderle più 
aerodinamiche, cioè per sfruttare meglio la forza 
del vento. Nel XVIII secolo, l’energia eolica veniva 
sfruttata per lo più per prosciugare terreni allagati.
Nel 1887 il francese Duc de La Peltrie costruì

il primo mulino destinato a produrre energia 
elettrica. Da allora, l’energia eolica fu utilizzata 
nell’industria. Negli stessi anni, anche gli Stati Uniti 
realizzavano il primo mulino a vento per produrre 
elettricità. Nel giro di pochi decenni, la tecnologia 
si raffinò e l’utilizzo industriale di energia eolica a si 
estese in Europa e negli Stati Uniti. Negli anni ‘70, 
con la crisi energetica che colpì i paesi industrializzati, 
riprese la ricerca tecnologia sui mulini a vento 
(aerogeneratori). In Italia, i primi furono installati 
negli anni ‘80, ma erano rumorosi e necessitavano 
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Brezza di mare Brezza di terra 

Quando sei al mare, osserva lo spostamento  
delle masse d’aria durante il giorno e la notte

di molta manutenzione. Gli aerogeneratori odierni 
sono invece molto silenziosi ed efficienti. 



Come sai i parchi eolici sono costituiti da uno o più 
aerogeneratori, detti anche turbine eoliche. L’aerogeneratore 
permette di catturare l’energia del vento e di trasformarla 
in energia elettrica senza utilizzare alcun combustibile e 
passando attraverso la conversione in energia meccanica 
tramite l’azionamento delle pale. I parchi eolici sono quindi 
delle vere e proprie centrali elettriche.
Nell’ultimo decennio del XX secolo, si sono sperimentati diversi 
modelli di turbine eoliche. La turbina ad asse orizzontale con 
rotore a tre pale sopravento è quella che ha trovato maggiore 
applicazione. Se ne sono sviluppati molti modelli, sempre più 
grandi, potenti, silenziosi ed efficienti.

Le parti delle turbineLe taglie dell’eolico

Vediamo insieme come si chiamano le varie 
parti di un aerogeneratore ad asse orizzontale

Esistono molte taglie di aerogeneratori. La loro dimensione, che 
si misura sia in potenza sia in altezza della torre e lunghezza delle 
pale, varia a seconda  della quantità di energia 
elettrica che sono in grado di produrre.
Per far funzionare gli elettrodomestici di 
un’abitazione (televisore, lavatrice, computer, 
ecc.), sono necessari 3 kW  (kiloWatt) di potenza.
Gli aerogeneratori più piccoli possono avere 
potenze anche inferiori a 1 kW.
Non esiste un’unica classificazione delle taglie, 
ma questa che segue può essere una buona 
semplificazione:

Micro e mininieolico
- turbine di taglia fino ai 200 kW
- connessione alla rete elettrica o applicazione isolata
- turbine di altezza inferiore ai 40 metri
- pale con lunghezza a partire da 0,5 metri.

Eolico di medie dimensioni
Le turbine di taglia media hanno potenza 
compresa tra i 200 e gli 800 kW. La torre di 
sostegno può raggiungere i 50 - 60 metri e le 
pale possono arrivare a 20 metri di lunghezza.

Grande eolico
Gli aerogeneratori del cosiddetto Grande 
eolico partono dagli 800 kW e possono 
raggiungere e superare la potenza di 7.000 
kW (ovvero, 7 MW, megaWatt).
La loro altezza può essere davvero 
impressionante: possono superare, compresa 
la pala quando è allineata in verticale con la 
torre di sostegno, i 190 metri.

3 4



Il viaggio della
corrente elettrica
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Progettare
un parco eolico

Per progettare un parco eolico, la prima domanda a cui bisogna 
dare risposta è se il sito che ospiterà le turbine è battuto dai giusti 
venti. I venti sono “giusti” se garantiscono un numero minimo 
di ore di funzionamento all’anno delle turbine (cosiddette ore 
equivalenti). Il numero di ore equivalenti sufficienti a dire che 
un impianto eolico è produttivo viene fissato dalle Regioni che 
autorizzeranno l’impianto. Ma è anche l’azienda che costruisce il 
parco eolico ad avere interesse a selezionare siti sufficientemente 
ventosi, perché deve produrre e vendere l’energia elettrica 
dell’impianto e deve coprire i costi della sua costruzione e 
manutenzione. Per studiare il vento si usano gli anemometri, 
(ne vedi uno nella foto) che analizzano il vento per capire la sua 
velocità e direzione e come cambia al variare dell’altezza del 
suolo. Lo studio del vento si chiama campagna anemometrica 
e può richiedere anche più di un anno.
Quando si hanno sufficienti dati sul vento, 
un’intera squadra di esperti si mette all’opera. 
Le verifiche da fare saranno molte, prima 
di arrivare al disegno del progetto (strade, 
piazzole, cabine elettriche, cavidotto, ecc.). Le più 
importanti riguardano gli impatti, cioè il modo 
in cui la costruzione della centrale modifica il 
territorio ospitante. Gli impatti da studiare sono: 
ambientale, visivo, sull’avifauna, sui pipistrelli, 
sulla fauna in generale, sulla flora, sui funghi, 
sulla struttura del suolo, sui reperti archeologici 
che eventualmente si trovano nel sito... Insomma, 
il progetto richiede molto tempo e il lavoro di 
molti specialisti. Alla fine, gli esperti scriveranno 
relazioni dettagliate per gli Enti Amministrativi 
che decideranno se autorizzare la costruzione  
    del parco eolico.

I parchi eolici sono vere e proprie centrali elettriche.  
L’energia prodotta da ciascun aerogeneratore viene trasportata 
mediante cavi  interrati fino ad una cabina di consegna, spesso già 
esistente, e di qui alla rete di trasporto già presente sul territorio 
(vedi il grafico in fondo alla pagina).
Il sistema di distribuzione è gestito da ENEL (Ente Nazionale per 
l’Energia Elettrica). 
Conosci questa azienda?  Per scoprire qual è  l’azienda che fornisce 
la corrente elettrica alla tua abitazione, controlla le bollette che la 
tua famiglia riceve periodicamente.
In Italia, la maggior parte dell’energia elettrica è ancora prodotta 
da fonti inquinanti (vedi p. 11 e 12). Ma la percentuale di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e, tra queste, dal vento sta 
costantemente aumentando.
 

La trasformazione dell’energia e la distribuzione tramite la 
rete elettrica: dal vento alla tua abitazione  



Molti sono preoccupati perché temono che gli uccelli possano 
andare a sbattere contro gli aerogeneratori e quindi morire.
Quando si progetta un parco eolico, per cercare di capire quanti e 
quali uccelli volano sul sito, in primavera e in autunno, alcuni esperti 
restano in osservazione per tutto il giorno con un binocolo e segnano 
il passaggio degli uccelli: fanno birdwatching (bird=uccello e 
watching=osservazione). Si fanno anche appostamenti all’alba 
per i nidificanti passeriformi, serali e notturni per sapere se nel 
sito sono presenti il gufo, la civetta o l’allocco (rapaci notturni) e 
per riconoscere i pipistrelli (chirotteri) con il bat-detector (uno 
strumento che permette di sentire la “voce” dei pipistrelli)!   
Sulla base di queste informazioni, si 
capiscono le caratteristiche del flusso 
migratorio, la presenza e le abitudini 
degli uccelli nidificanti, dei rapaci 
notturni e dei pipistrelli nell’area e i 
rischi di impatto. 
Dopo la costruzione del parco, queste 
indagini continueranno per capire 
come si comportano gli animali nei 
confronti delle turbine e verificare che 
nessun animale sia così “distratto” da 
andarci a sbattere!
Questo lavoro prende il nome di 
monitoraggio dell’avifauna e della 
chirotterofauna, ovvero degli uccelli 
e dei pipistrelli. Il monitoraggio è una 
attività che si svolge in due momenti: 
l’osservazione  e la registrazione dei 
dati. Gli specialisti del monitoraggio 
devono avere alcune fondamentali 
competenze, che puoi conoscere alla 

pagina sulle Professioni dell’eolico.

L’impatto
sulla fauna alata
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L’impatto  
ambientale e visivo

L’espressione impatto ambientale indica gli effetti causati 
da un evento, un’azione o un comportamento (nel nostro 
caso la costruzione della centrale eolica) sull’ambiente nel 
suo complesso. Quindi include anche il cosiddetto impatto 
visivo, cioè il modo in cui percepiamo il cambiamento 
del paesaggio dopo l’installazione delle turbine.
Il suono della parola “impatto” trasmette un’idea negativa. Ma 
nel caso delle turbine eoliche, l’impatto sul paesaggio porta

qualcosa di indispensabile: energia 
elettrica che non inquina l’ambiente! 
Questa percezione cambia se siamo già 
abituati a vedere le turbine sui crinali delle 
colline, o se sappiamo quanti benefici 
porta l’eolico al mondo in cui viviamo.
Esistono diversi software (programmi per i 
computer) che aiutano i progettisti a capire 
da dove si vedrà l’impianto eolico  e, grazie alle 

simulazioni fotografiche, come si 
vedrà! Queste informazioni servono 
per adattare il progetto all’ambiente 
in cui è inserito. 
L’ANEV (Associazione Nazionale 
Energia del Vento) ha firmato diversi 
protocolli (= attività fondamentali) 
con Legambiente e Greenpeace, 
due importanti associazioni che 
lavorano per la difesa dell’ambiente. 
I protocolli fissano tutte le attività    
  necessarie per ridurre al minimo  
                gli impatti  paesaggistici 

e ambientali.



L’impatto sulla flora L’impatto acustico
Il “rumore” degli aerogeneratori desta grande preoccupazione, 
ma è un falso problema. I produttori delle macchine eoliche 
hanno investito molto per ridurre al massimo il rumore (forma 
delle pale, punta ricurva, meccanica ottimizzata, riduzione della 
velocità di rotazione), ottenendo risultati eccellenti.
L’emissione di rumore si ha soltanto in presenza di vento, cioè 
quando, già ad una distanza di 100 metri, il fruscìo del vento 
copre completamente il rumore degli aerogeneratori.
Il rumore è comunque un aspetto molto importante da 
considerare nella progettazione. Tecnici specializzati valutano, 
prima della realizzazione dell’opera, il “clima acustico” con 
apposita strumentazione (fonometri) ed effettuano simulazioni 
di rumore con software specifici per prevedere quale sarà 
l’impatto acustico sul territorio dopo la realizzazione del parco 
eolico. Se il clima acustico non è nei limiti indicati dalle norme, 
il parco eolico non può essere realizzato.

Il clima acustico

Il clima acustico è 
l’insieme dei rumori 
presenti in un 
ambiente.
È utile confrontare 
alcuni rumori prodotti 
da diverse fonti, tra 
le quali anche un 
aerogeneratore eolico: 
il rumore di un parco 
eolico è inferiore a 
quello che troviamo in 
un normale ufficio

La Flora è l’elenco completo delle specie vegetali (fiori, piante, 
cespugli...) ospitate da un determinato territorio. Lo studio della 
Flora è un settore della Botanica denominato Floristica, che si 
avvale tuttora di uno strumento antico ma insuperato: l’Erbario, 
che raccoglie esemplari vegetali essicati e compressi e quindi 
catalogati e conservati. Anche tu puoi costruire un erbario, 
utilizzando la scheda che trovi in questa pagina.
Quando si progetta un parco eolico, è fondamentale studiare 
a fondo la flora dell’area. È importante individuare le specie 
vegetali presenti sul sito per capire, quando il parco eolico 
sarà costruito, come rinverdire le zone che le opere di cantiere 
hanno modificato. Anche questo studio fa parte delle attività 
di monitoraggio e richiede competenze specifiche (che puoi 
leggere nella pagina dedicata alle Professioni dell’eolico).          

9 10



L’eolico è amico
dell’ambiente

Il cambiamento 
climatico

L’anidride carbonica (CO2) è un gas presente in natura. Appartiene 
al gruppo dei cosiddetti “gas serra”, che  trattengono parte del 
calore disperso dalla Terra, rendendola abitabile per l’Uomo. 
Ma la quantità di CO2 e  di altri gas serra immessi in atmosfera 
dall’avvento dell’era industriale ad oggi ha raggiunto livelli mai 
registrati in precedenza. È del maggio 2013 il grido d’allarme 
lanciato dal WWF (www.wwf.it), alla notizia che la CO2 presente in 
atmosfera aveva superato le 400 ppm (dovrebbe mantenersi al di 
sotto delle 190-290 ppm, parti per milione), così come calcolato 
da un ricercatore dello Scripps Institution of Oceanography. 
La stessa quantità di CO2 presente nell’atmosfera dell’Eocene 
(50-30 milioni di anni fa), epoca geologica durante la quale la 
specie umana ancora non popolava il pianeta!
La CO2, insieme ad altri gas serra, sta surriscaldando l’atmosfera 
terrestre, alterando velocemente l’equilibro del clima. I massimi 
organismi mondiali di ricerca meterologica  sono convinti che il 
surriscaldamento sia dovuto all’inquinamento atmosferico 
e che il principale responsabile sia l’uomo. 

L’energia elettrica prodotta con gli aerogeneratori è energia 
pulita. Per produrla non serve bruciare combustibili fossili 
(come il petrolio o il carbone) che rilasciano sostanze nocive per 
l’ambiente (per esempio, i “gas serra”). Occorre solo la spinta del 
vento sulle pale delle turbine eoliche. Poiché è energia pulita, 
preserva il suolo e i prodotti della terra dall’inquinamento. Evita 
di importare dall’estero (a caro prezzo) energia generata dalle 
fonti fossili. Contribuisce a rendere sempre meno redditizie le 
centrali termoelettriche che utilizzano la combustione di fonti 
fossili, destinandole, sul lungo periodo, alla chiusura. 
Un parco eolico ben progettato tiene conto dell’habitat 
dell’area in cui viene inserito. Rispetta cioè gli equilibri del 
luogo  in cui viene installato, senza alterare la quaità della vita 
degli esseri viventi che lo popolano. Non emette ultrasuoni,

non produce rumore disturbante né 
radiazioni elettromagnetiche nocive 
per la salute.
Esistono molti parchi eolici ben 
progettati, in Italia. Se vuoi sapere 
quali sono, puoi chiedere informazioni 
all’ANEV (www.anev.org), oppure a 
Legambiente (www.legambiente.it) 
o a Kyoto Club (www.kyotoclub.org). 
Queste tre associazioni ti sapranno 
indicare dove sono gli impianti eolici 
costruiti a regola d’arte e perché sono 
considerati esempi da copiare.
Informarsi in prima persona è 
importante. E per verificare tutto 
quello che hai letto sugli impatti, 
non c’è niente di meglio che vedere 
con i propri occhi un parco eolico 
“virtuoso”!

È urgente e indispensabile 
ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la riduzione del 
consumo di energia da fonte 
fossile. Il surriscaldamento 
sta intensificando le alluvioni 
e le trombe d’aria su tutto 
il pianeta, provocando 
danni sempre più gravi. 
L’Unione Europea spinge 
perché tutti gli stati membri 
(Italia compresa) sviluppino 
le energie rinnovabili 
    e tengano sotto controllo  
              i consumi energetici. 
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Conosci il territorio che ti circonda? Sai da quali uccelli o specie 
vegetali è popolato?
Puoi cominciare a raccogliere qualche informazione  con una 
macchina fotografica e chiedere poi all’insegnante o ai tuoi 
genitori di aiutarti a identificare gli animali, gli uccelli o le piante 
che hai trovato. Puoi ripetere questa osservazione in due diverse 
stagioni dell’anno, per esempio a primavera e in autunno.
In questo modo, potrai identificare, per gli animali, alcuni 
comportamente tipici che fanno parte delle loro abitudini e che 
sono resi possibili dall’habitat in cui vivono.
Sui sentieri di montagna puoi incontrare il capriolo, il cinghiale, 
lo scoiattolo, la poiana e l’allocco. Osserva il terreno: puoi 
trovare impronte, resti di cibo, penne, ciuffi di pelo, escrementi, 
uova. Con queste tracce e un manuale di riconoscimento 
puoi  stabilire quali animali siano presenti nella zona. 
Ora costruisci un animalario, cioè una serie di schede, una per 
ogni animale, in cui scriverai le sue caratteristiche più importanti.
Per l’osservazione della flora, puoi procedere nello stesso 
modo, con l’aiuto dell’erbario (p. 9).

Le professioni
dell’eolico

Osservare il territorio
che ti circonda

Come avrai certamente capito, intorno all’energia eolica ruotano 
molte professioni.
Molte delle attività tecniche sono affidate ad ingegneri o 
geometri specializzati nella misurazione del vento, nella 
progettazione o nelle attività relative alla connessione delle 
turbine alla rete elettrica per la distribuzione della corrente. 

sull’area del sito, indispensabili per avere la certezza di non imbattersi 
in reperti storici o archeologici che potrebbero essere danneggiati.

Durante la fase di cantiere, 
lavorano molte altre figure 
professionali: architetti, operai 
specializzati, fabbri, elettricisti e 
boscaioli. 
Quando tutte le turbine saranno 
montate, continueranno le attività 
dei monitoratori e inizieranno le 
opere di ripristino, rinverdimento 
e manutenzione ordinaria. 
Lontano dal cantiere, negli uffici 
amministrativi, della società 
costruttrice, verrà gestita la 
vendita dell’energia elettrica. 

Gli aspetti ambientali sono curati da esperti 
di scienze naturali o ambientali. Questa 
è la specializzazione della maggior parte 
dei monitoratori, i professionisti che 
studiano l’avifauna, la fauna e la flora del 
sito. Fondamentale è anche il contributo dei 
geologi, per lo studio del suolo. Specialisti 
di beni culturali e archeologia vengono 
invece coinvolti nelle indagini storiche
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