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Cosa sono le energie rinnovabi-
li e quali sono?
Le energie rinnovabili sono fon-
ti di energia che rispettano le ri-
sorse provenienti dalla natura.
Non inquinano e non si esauri-
scono visto che possono rigene-
rarsi più volte.
Da tempo sono usate anche in
Italia e vengono considerate le
energie del futuro, a disposizio-
ne di tutti, esse sono pulite ed
economiche.
E’ possibile avere più sostenibili-
tà nei nuovi modelli di case, at-
traverso dei progetti detti soste-
nibili.
Quali sono?
Energia marina: questa ener-
gia alternativa rinnovabile è ge-
nerata dalle correnti oceaniche,
ovvero enormi masse di acqua.
Il suo sfruttamento e la sua con-
versione in energia elettrica av-
viene come nell’energia eolica
ovvero attraverso l’installazione
di generatori che come nelle pa-
le eoliche girano attraverso l’ac-
qua.
Energia da biomasse: è stata la
prima fonte di energia rinnova-
bile utilizzata dall’uomo, prodot-
ta da un qualunque componen-
te di origine biologica.

Energia idroelettrica: è consi-
derata esauribile ma è rinnovabi-
le, a patto che l’uomo non la
sfrutti in modo esagerato.
Energia eolica: grazie alle pale
eoliche, l’energia è prodotta dal
vento attraverso lo spostamen-
to dell’aria.

Energia geotermica: questa
energia pulita sfrutta il calore
prodotto dalla Terra, che attra-
verso apparecchiature specifi-
che produce energia elettrica.
Energia solare: l’elettricità pro-
dotta da questi pannelli fotovol-
taici è la tipologia più nota di

elettricità rinnovabile, una fon-
te di elettricità rinnovabile otte-
nuta dal sole.
L’energia del sole, che natural-
mente è illimitata, viene conver-
tita in energia elettrica attraver-
so pannelli solari e impianti foto-
voltaici.
Oggi un grande esempio di so-
stenibilità sono le ’smart cities’
ovvero città intelligenti, nelle
smart cities tutta l’energia è pro-
dotta in modo sostenibile così
da aiutare l’ambiente ad essere
meno inquinato, nelle smart ci-
ties ci sono diversi spazi verdi
per contribuire alla biodiversità
del pianeta.
Un’altra soluzione per rendere il
nostro pianeta sempre più puli-
to e sempre più verde sarebbe
quella di non gettare i rifiuti per
terra o in mare perché così fa-
cendo si distrugge l’ecosistema
terrestre e anche la fantastica
fauna che ci riserva il nostro pia-
neta.
Non gettando i rifiuti nell’am-
biente si conserva questa mera-
viglia.
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Energia eolica

Le energie rinnovabili salvano il pianeta
Sono prodotte dal vento, dal sole ma anche da correnti oceaniche e dal calore della Terra. Non inquinano e non si esauriscono

LOTTA AI MALFATTORI

L’UE ha previsto fino
a 10 anni di reclusione
per chi viola le norme
sugli ecosistemi

Pianeta minacciato

Crimini ambientali: giro d’affari da oltre 280 miliardi
«Il mondo ora è in pericolo per causa nostra»

Scarico illegale
di sostanze nell’aria,
trasporto illecito di rifiuti:
i governi provano a reagire

Scuola Marconi di Castelfranco Emilia

I ’crimini ambientali’ sono rico-
nosciuti come una delle forme
più redditizie di attività crimina-
le, tanto che l’Interpol stima il lo-
ro valore tra i 110 e i 281 miliardi
di dollari all’anno. Sebbene an-
cora non esista una definizione
universale di crimine ambienta-
le, generalmente ci si riferisce a
reati che minacciano la nostra
vita quotidiana, il nostro piane-
ta e le generazioni future. Alcu-
ni esempi possono essere: emis-

sione o scarico illegale di so-
stanze nell’aria, acqua o suolo,
commercio illegale di specie sel-
vatiche, commercio illegale di
sostanze che riducono lo strato
di ozono, trasporto e scarico ille-
gale di rifiuti, pesca illegale di
specie protette. In questa lotta
per salvare l’ambiente si è impe-
gnata anche la UE che ha com-
minato fino a 10 anni di reclusio-
ne per i crimini ambientali, poi-
chè l’aumento esponenziale di

tali attività illecite implica una
perdita di risorse per i governi e
le comunità. Vi è uno stretto le-
game tra sviluppo sostenibile e
crimini ambientali come nel ca-
so del più grande spazio blu ter-
restre: l’oceano.
Infatti, la regolamentazione del
diritto del mare è poco cono-
sciuta e meno estesa rispetto al-
le norme che disciplinano la vi-
ta sulla terraferma. È proprio
questo debole controllo, sia nor-
mativo sia pratico, ad aver por-
tato a definire questo enorme
spazio blu come ‘the outlaw
ocean’ (l’oceano fuorilegge), un
luogo in cui crimini ambientali e
gravi reati transnazionali prolife-
rano indisturbati. L’Agenda

2030 sullo Sviluppo Sostenibile
mira, al contrario, a mantenere
intatte le peculiarità dei nostri
oceani e la preservazione della
biodiversità marina, incorag-
giando gli Stati a porre fine alla
pesca intensiva, alla pesca ille-
gale. L’oceano va preservato in
quanto è una risorsa. Infatti più
di 3 miliardi di persone nel mon-
do dipendono dalla biodiversità
marina degli oceani quale fonte
di sostentamento e di proteine.
Il clima, la disponibilità d’acqua
dolce, la qualità dell’aria e parte
della sicurezza alimentare sono
regolati dai mari e dagli oceani
che, in aggiunta, preservano gli
ecosistemi marini e costieri. Gli
oceani assorbono inoltre circa il
30% dell’anidride carbonica pro-
dotta annualmente, svolgendo
quindi un’azione fondamentale
di mitigazione dell’impatto del
cambiamento climatico.
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Alessandro Gasparini

Come aiutare il pianeta
con le risorse rinnovabili?
La sostenibilità è costruire
un equilibrio globale tra
l’uomo e l’ecosistema. La
sostenibilità e lo sviluppo
sostenibile sono legati a
una nuova idea di benesse-
re che tiene conto della
qualità della vita delle per-
sone. Quando si parla di
azioni per limitare l’impat-
to ambientale non si può
pensare di non alimentarlo
non producendo beni ne-
cessari poiché è una cosa
impossibile. La sostenibili-
tà ruota intorno a tre ambi-
ti: Ambientale, Sociale ed
Economico. In ambito am-
bientale si basa sulla prote-
zione di riserve naturali e
di vegetali, oltre ai vari ani-
mali dell’ecosistema. In
ambito sociale si compio-
no azioni utili per consoli-
dare diritti economici, poli-
tici, socio-culturali, equità
di genere e di razze tra per-
sone. In ambito economi-
co significa usare meno
materie prime di quante
vengono prodotte. Ma qua-
li sono queste energie rin-
novabili e come le sfruttia-
mo? L’energia idroelettri-
ca che viene ricavata dalle
centrali poste a valle delle
dighe o lungo i fiumi che
trasformano il movimento
dell’acqua in elettricità.
Oppure ci sono gli impian-
ti eolici che sfruttano il ven-
to che viene catturato da
pale che girando consento-
no la generazione di elettri-
cità. La tecnologia geoter-
mica consiste nell’estrarre
il calore dal sottosuolo. In-
fine c’è quella solare che
sfrutta i pannelli fotovoltai-
ci. Tutti dovrebbero prova-
re a usare energie rinnova-
bili o abituarsi ad uno stile
di vita ’green’. Secondo sti-
me entro il 2050 ci sarà un
aumento di vittime a causa
dell’inquinamento ma sia-
mo in tempo per cambiare
il futuro del mondo.
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IL FOCUS

Sosteniamo...
la sostenibilità


