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DONNA�LUCANA�

L’Omaggio�ai�Soci�ed�ai�nuovi�iscri��
�

�

La�Guida�
Lo�scopo�di�questa�pubblicazione,�fru�o�di�un�lavoro�laborioso,�è�di�fornire�informazioni�
sui�Servizi�U�li�di�cui�usufruiamo�nella�vita�quo�diana.�Un�Vademècum�per�chi�vive� in�
ci�à�e�per�i�soci�di�origine�lucana,�fuori�dai�con�ni�territoriali.��
La�Guida�è�consultabile�anche�sul�Sito�internet:�www.lucaniasalerno.it�
Basilicata:�Luoghi�,�Even�,�Sugges�oni��
La� parte� dell’opuscolo� dedicata� alla� Basilicata,� è� un� i�nerario� di� viaggio� per� chi� vuole�
trovare�una�des�nazione�inedita;�un�ventaglio�di�proposte��per�scegliere�le�manifestazio�
ni�più�consone�alla�propria�indole�e�alle�proprie�vacanze.�Un�viaggio�sen�mentale�ed�un�
invito�a�varcare� le�soglie�della�Basilicata,�una�delle�Regioni�più�belle�d’Italia,�per�vivere�
un�evento,�un�luogo,�una�sugges�one�che�lascerà�traccia�nel�cuore�e�nella�mente.�
Il�fascicolo,�di�oltre�cento�pagine,�sarà�o�erto�ai�nuovi�iscri�,�unitamente�al�Basilisco,�
ed�ai�Soci�che�rinnoveranno�la�propria�adesione�al�Sodalizio.�
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Il�dono�della�memoria�mi�riporta�nel�passato.�
Dopo� oltre� mezzo� secolo� mi� rivedo,� come� in�
un��lm,�nell’età�della�fanciullezza,�in�un�picco�
lo� mondo� delimitato� da� un� vasto� orizzonte�
oltre�il�quale�andavo�con�la�mia�fantasia.�

Vivevo�in�un�piccolo�paese�dove�tu��si�cono�
scevano�e�di�tu��si�sapeva�ogni�cosa.�Gli�abi�
tan�� erano� principalmente� contadini� ma� vi�
erano�anche�commercian��e�valen��ar�giani.�
Alcune� famiglie� discendevano� da� nobili� casa�
te,� altre� venivano� considerate� aristocra�che�
per�ricchezza�e� i� loro�componen��si� fregiava�
no� dell’appella�vo� di� Don.� Ciò� che� univa� il�
paese�era�la�coralità�legata�alle�feste�religiose,�
alle�usanze�ed�alle�tradizioni.�Nella�ricorrenza�
della� festa�del�Santo�Patrono�tu��manifesta�
vano� la� propria� devozione� e� l’evento� richia�
mava�anche�coloro�che�vivevano�lontano�dalla�
terra�di�origine.�Oltre�alla�processione,�la�ban�
da�musicale�i�fuochi�d’ar��cio�e�l’aria�di�festa,�
con� bancarelle� di� cianfrusaglie� colorate,� ven�
ditori�ambulan��tra�i�quali�quello�di�angurie�e�
meloni,�cara�eris�co�era�il�tradizionale�lancio�
della�mongol�era�in�onore�del�Santo.�In�molte�
abitazioni�non�c’era�ancora�né�acqua,�né�luce,�
a� volte� neanche� i� servizi� igienici.� Così� si� era�
costre��ad�a�ngere� l’acqua�potabile�da�una�
fontana� pubblica� servendosi� di� un� piccolo�
barile� portato� sulla� testa� dalle� donne,� che�
trovava� posto� in� un� apposito� angolo� della�
casa,�o�di�altri�recipien�.�La�fontana�era�anche�
il� luogo� di� incontro� dove� spesso� ragazze� da�
marito� si� recavano� di� proposito� per� me�ersi�
in�vista�ed�essere�corteggiate.��

Le�famiglie�del�vicinato�erano�molto�a�a�
tate.� Ci� si� scambiavano� cortesie,� si� orga�
nizzavano�serate�danzan��in�casa,�si�stava�
sedu�� all’aperto� per� chiacchierare,� rac�
contare�e�cri�care.�Quasi�tu�e�le�famiglie�
erano� legate� da� vincoli� di� parentela� e� di�
amicizia� e� il� nome� dei� componen�� era�
preceduto� dall’appella�vo� di� compare� e�
comare�per�tu�a�la�vita,�specie�se�qualcu�
no�di�essi�aveva�fa�o�da�padrino�o�madri�
na�al�ba�esimo�o�da�tes�mone�alle�nozze.�

La�vita�scorreva�in�maniera�semplice�come�
semplici� erano� i� costumi� e� l’arredamento�
nelle�abitazioni�con�poche�stanze�e�pochi�
mobili.� Sobria� era� anche� l’alimentazione�
u�lizzando� sopra�u�o� i� prodo�� ricava��
dal� duro� lavoro� dei� campi.� Nel� paese� vi�
erano� pochi� negozi� che� vendevano� di�
tu�o.�Gli�alimen��come�la�pasta�e� lo�zuc�
chero�si�vendevano�sfusi.�Anche�il�sale,�dal�
tabaccaio,�era�in�cristalli�di�pietra�bianca�o�
variegato�di�azzurro�che�veniva�poi�frantu�
mato�in�apposi��“mor�eri”�di�pietra,�ope�
ra� di� valen�� scalpellini.� Di� tanto� in� tanto,�
in� paese,� arrivava� qualche� fores�ero� am�
bulante,� venditore� di� sto	e,� a�rezzi� agri�
coli� o� altre� mercanzie,� annunciato� dal�
banditore� nei� vicoli� e� nelle� strade.� Molto�
a�eso� era� l’arrivo� del� “saracaro”,� il� salu�
miere�che�portava�formaggi,�baccalà,�alici�
salate�e�scatolame,�prodo��indispensabili�
per�gli�spun�ni�durante�i�lavori�della�cam�
pagna.�

Quasi�ogni�ma�na�ed�in�tu�e�le�stagioni,�
nella�piazza�del�paese,�sin�dalle�prime�ore�
del� ma�no,� stazionavano� i� contadini� dei�
paesi� vicini,� che� portavano� sopra�u�o�
ortaggi:� peperoni,� melanzane,� pomodori,�
cetrioli� ma� anche� fru�a,� come� arance� e�
verdura.��

Essi�par�vano�di�no�e,�con�i�loro�asini�cari�
ca��della�soma,�con�sportoni�colmi�di�roba�
da�vendere,�che�sistemavano�per�terra�sui�
sacchi� di� tela.� In� a�esa� che� arrivassero� i�
compratori� estraevano� un� pezzo� di� pane�
dalla�bisaccia,�per�uno�spun�no,�unitamen�
te�ad�un�pomodoro�o�un�pezzo�di�formag�
gio.�

Erano�tempi�in�cui�la�famiglia�era�unita�e�ci�
si�voleva�bene.�L’educazione,�i�valori�mora�
li,�erano� importan�.� Il�discernimento�tra� il�
bene�e�il�male,�il�rispe�o,�il�senso�del�dove�
re,� la� consapevolezza� del� valore� del� dena�
ro,� ci� venivano� inculca�� quo�dianamente�
ed�in�ogni�occasione,�facendo�spesso�uso�di�
proverbi�de�a��dalla�sapienza�degli�avi.�

Nella� mia� ingenuità� capivo� di� essere� un�
bambino� fortunato,� di� avere� una� famiglia�
che�mi�amava,�mi�proteggeva�e�mi�aiutava�
a�crescere.� I�nostri�genitori�ci�coinvolgeva�
no� nel� dialogo� e� ci� rendevano� partecipi� di�
quanto�avveniva�intorno�a�noi.�Al�mes�ere�
o� alla� professione� ciascuno� abbinava� il� la�
voro�della�campagna�con�la�col�vazione�di�
un� pezzo� di� terra,� anche� se� lontano� dal�
centro� abitato,� avuto� in� eredità,� per� il� so�
stentamento� ed� il� benessere.� Così,� ogni�
anno,� tu�a� la� famiglia� era� impegnata� nei�
lavori�stagionali:�dalla�semina�alla� raccolta�
del�grano,�dell’uva�e�delle�olive.�Di�quanto�
la� terra� o	riva� nulla� veniva� sprecato.� Cia�
scun� prodo�o� e� i� suoi� deriva�� venivano�
u�lizza��con�perfe�o�equilibrio.��

Così,�ad�esempio,�i�pia��venivano�sgrassa��
con�acqua�calda�che,�unitamente�agli�avan�
zi� di� cucina� ed� alla� crusca,� servivano� ad�
ingrassare� i� maiali,� riserva� di� carne� per�
tu�o�l’anno,�ed�allevare�qualche�gallina.��
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Al�Sindaco�e�vice�Ministro��
Vincenzo�De�Luca��

�il�Premio�Torre�d’Argento�2013�
�

Il�Sindaco�di�Salerno�e�Vice�Ministro�alle� Infrastru�ure�e�Traspor�,�On.�Vincenzo�De�Luca�è�stato� insignito�del�Premio�Torre�
d’Argento�2013,�riconoscimento�ideato�dalla�Pro�Loco�di�Cirigliano�(MT)�giunto�alla�sua�XXIV�edizione.�La�manifestazione�si�è�
tenuta�a�Cirigliano�la�sera�del�6�Agosto�dove,�oltre�all’On.�Vincenzo�De�Luca,�originario�di�Ruvo�del�Monte,�in�provincia�di�Potenza,��
è�stato�premiato�il�Tanghero�argen�no,�di�fama�Mondiale,�Angel�Miguel�Zo�o,�originario�di�Campomaggiore�(Potenza)�Riconosci�
mento�speciale�anche�all’�ar�sta�Margherita�Serra�di�Matera�.�Per�impegni�is�tuzionali�del�Sindaco�di�Salerno,�assente�alla�ceri�

monia,� il�Premio�è�stato�consegnato�al�Vice�Sindaco,�Eva�Avossa,�dal�Sindaco�di�Cirigliano,�Tommaso�Romeo�e�dal�Presidente�della�Pro�Loco,�Tonino�
Garrambone,�alla�presenza�del�Presidente�dell’Associazione�Lucana�di�Salerno,�Rocco�Risolia�e�numerosi�Soci.�Nel�ringraziare�gli�organizzatori�per�le�
parole�dedicate�nella�menzione�u�ciale�di�conferimento�del�riconoscimento,�il�Sindaco�e�Vice�Ministro,�ha�so�olineato�“la�comune�condivisione�delle�
radici�lucane.�Sono��ero�–�ha�scri�o�Vincenzo�De�Luca�nella�sua�le�era�di�ringraziamento�–�dell’origine�della�mia�famiglia�e�di�quei�valori�che�i�miei�geni�
tori�hanno�saputo�trasme�ermi:�il�senso�del�dovere�e�del�sacri�cio,�la�sacralità�della�parola�data,�il�rispe�o�della�dignità�umana.�Sono�valori�che�hanno�
ispirato�una�vita�di�lavoro�dedicata�alla�promozione�della�comunità�e�del�Paese”.�La�serata,�presentata�dai��giornalis��Rocco�Branca��ed�Eva�Bonita�-
bus�,��è�stata�sugges�va�per�l’�omaggio�al�compositore�rinascimentale�Gesualdo�da�Venosa,�con�le�creazioni�dello�s�lista�lucano�Moreno�da�Venosa;�il�
ragazzo�prodigio�Simone�Spadino�Pippa,�con�il�suo�Violino;� � la�straordinaria�esibizione�dei�coniugi�Zo�a,� � in�un�passionale�tango�argen�no;� la�so�le�
ironia�di�Roberto�Linzalone�e�la�trascinante�musica�di�Antonio�Infan�no�ed�i�Tarantola��di�Tricarico�.�
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Le iniziative socio – culturali 
 

 

                                               SETTEMBRE 
 

 

MARTEDI          10       Serata - ritrovo in Pizzeria 

 

DOMENICA     15        Inaugurazione Nuovo Anno Sociale 

                                           Intrattenimento Artistico – Musicale con EDY e NICA 
                                           Area adiacente Sede Sociale – Ore 18.00 

 

GIOVEDI’          19       Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario 

                                           I Grandi Romanzi della  Letteratura EuropeA 

                                           Presentazione del Prof. Mario Mastrangelo 

                                           Proiezione del Film“Cime Tempestose” di Emily Bronte 
 

MERCOLEDI’  25       Sede Sociale Ore 18.00: Ricordi di guerra 

                                           Lo sbarco Anglo – Americano a Salerno 

                                           Relatore: Prof. Pietro Sorrentino, 

                                           Testimone oculare degli aventi 
 

DOMENICA     29      Gita Sociale a Vaglio Basilicata (Potenza) 

 

 

 

                                                            OTTOBRE 
 

 

VENERDI’            4      Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro preliminare 

                                          sui corsi di apprendimento e ludico – ricreativi 

 
GIOVEDI’           10      Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario 

                                          Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi 

                                          Video - proiezione di brani d’opera  a cura di 

                                           Pasquale Ferrone 

 

VENERDI’         18       Giornata della Prevenzione a cura della LILT 
                                           Lega Italiana per la lotta contro i tumori  

                                           sez. prov. di salerno. Spettacolo musicale    

                                           Teatro Delle Arti – Via Pio XI – Ore 20,30 

 

MERCOLEDI’  23       Sede Sociale – Ore 18.00 – Incontro con l’esperto 
                                           La prevenzione e la cura del Tabagismo:  

                                           “Il fumo tra nuovi stili di consumo e rischio per la  

                                           Salute”. Relatrice dott. ssa Eleonora Bassi 

 

DOMENICA     27        Escursione a Trecchina (Potenza) per la Sagra della  

                                           Castagna ed il Festival dell’Organetto 
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L’Energia e le sue fonti 
Nella fisica classica l'energia  è definita come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro. 
La parola energia deriva dal tardo latino energīa, a sua volta dal greco ἐνέργεια (energheia), termine usato 
da Aristotele nel senso di azione efficace, composta da en, particella intensiva, ed ergon, capacità di agire. 
Spesso con la locuzione "energia" + aggettivo si intende la fonte di energia attraverso la quale è possibile 
una produzione di corrente elettrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonti energetiche  
Esse rappresentano le sorgenti di energia a disposizione dell'umanità che possono essere utilizzate per ese-
guire un lavoro, produrre calore e comunque ottenere una utilità. 
Fin dalla preistoria, e per gran parte della storia umana, le uniche fonti di energia utilizzabili dall'uomo fu-
rono la forza umana e animale per produrre un lavoro, nonché la combustione di legno  per la produzione 
di calore. Più tardi, la navigazione a vela, così come l'introduzione di mulini sia ad acqua che a vento, intro-
dussero una prima diversificazione riguardo alle fonti energetiche sfruttate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi la presenza di numerose fonti di energia ha permesso uno sviluppo notevole di infrastrutture e una 
accelerazione del processo di industrializzazione; l'evoluzione della società umana richiede infatti un ap-
porto di energia sempre maggiore (l’istruzione nelle scuole, la sanità pubblica, i trasporti, la moderna agri-
coltura) e questo ha portato allo sviluppo di strutture estremamente sofisticate, alla produzione di energia e 
al suo immagazzinamento. Pertanto, in assenza di energia, le società industriali moderne non potrebbero 
sopravvivere. 
 
Nel corso del Novecento, quindi, si è assistito a un notevole incremento del consumo di energia, che è pra-
ticamente raddoppiato negli ultimi decenni. Ciò pone dei problemi, sia dal punto di vista ambientale (ad 
esempio per l'effetto serra o lo smaltimento delle scorie), sia dal punto di vista geo-politico. La scelta di 
una fonte energetica, pertanto, è diventato un fatto  complesso ed importante, che dipende dalla disponibili-
tà di risorse, dal costo di una fonte, dall'affidabilità delle centrali di produzione di energia e dalla protezione 
dell'ambiente. 

An co Mulino ad acqua 
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Attualmente, le fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica sono essenzialmente i combustibili fossili (carbone o 
idrocarburi), le centrali  idroelettriche, l'energia atomica da fissione, l’energia eolica, l’energia geotermica e l'energia 
solare. 
Fonti energetiche primarie e secondarie 
Una prima classificazione  per le fonti di energia è tra quelle primarie, cioè le fonti direttamente presenti in natura. Esse 
comprendono il petrolio, il carbone, il gas naturale, la biomassa, i combustibili nucleari, l'energia idroelettrica, eolica, 
geotermica e solare. Queste vanno distinte dalle fonti di energia secondarie,  non direttamente presenti in natura, ma  deri-
vate dalle fonti primarie. Esse comprendono ad esempio l'energia elettrica o l'idrogeno. Le fonti secondarie sono quindi un 
prodotto di trasformazione delle primarie e non possono cioè essere considerate una risorsa naturale. 
Fonti esauribili (non rinnovabili) e non esauribili 
Un'altra classificazione importante è quella tra fonti esauribili o non rinnovabili, che rappresentano essenzialmente i combu-

stibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale) e nucleari (uranio); e fonti non esauribili o rinnovabili, come le biomasse 
(la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura nonché la parte biode-
gradabile dei rifiuti industriali e urbani), l'energia idroelettrica, eolica, geotermica e solare. 
Le Fonti di energia non rinnovabili 
Le fonti energetiche attualmente più utilizzate sono le fonti non rinnovabili, tra cui dobbiamo distinguere in particolare i com-
bustibili fossili come petrolio, carbone e gas naturale, dai combustibili nucleari come l'uranio. La disponibilità di queste 
fonti è attualmente ancora abbastanza elevata e di conseguenza il costo relativamente basso. Tuttavia, per definizione stessa di 
energia non rinnovabile, esse sono associate a delle riserve finite, non inesauribili. Valutando le riserve, rispetto al consumo 
attuale di energia e al trend di crescita, ci porta a dovute preoccupazioni riguardo alla loro disponibilità futura, e di conseguen-
za alla crescita del loro prezzo sul mercato negli anni a venire. Nel caso, ad esempio  del petrolio, dalle sole riserve accer-
tate,  resterebbero a disposizione  non più di 40 anni prima dell'esaurimento completo delle riserve petrolifere dell’in-
tero pianeta 

 
 

 
I Combustibili fossili 
Si definiscono fossili quei combustibili derivanti dalla tra-
sformazione (carbogenesi), di sostanza organica, seppellita 
sottoterra nel corso delle ere geologiche, in forma moleco-
lare  e ricca di carbonio. In pratica si può affermare che i 
combustibili fossili costituiscono l'accumulo, sottoterra, 
di energia solare, direttamente raccolta nella biosfera nel 
corso di periodi geologici, dalle piante tramite la fotosintesi 
clorofilliana e da organismi acquatici unicellulari come i 
protozoi e le alghe azzurre o indirettamente tramite 
la catena alimentare, dagli organismi animali. 
 

 
 
 

 
 
 

Schema di bacino minerario petrolifero 
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La combustione di carbone o idrocarburi quali metano o petrolio fornisce la massima quantità di energia, che è impiegata 
in parte per i sistemi di riscaldamento a combustione, in parte per il funzionamento di motori, ma specialmente per la produ-
zione di energia elettrica,  un tipo di energia che può essere trasferita a grandi distanze, con bassa dissipazione e facile impie-
go. 
  
Le Centrali Termoelettriche 
Nel mondo, le centrali termoelettriche producono il 65% dell'elettricità mondiale: tuttavia, la combustione dà come sotto-
prodotto l'anidride carbonica (CO2) insieme ad altre sostanze inquinanti. I vantaggi dei combustibili fossili, e del petrolio in 
particolare, sono l'alta densità di energia e il facile trasporto. Il petrolio è poi utilizzato anche per la produzione di materie 
plastiche, fertilizzanti per l'agricoltura, e una serie di altre sostanze di largo uso (paraffina, vaselina, asfalto...). 
Gli svantaggi però sono numerosi: ogni anno nel mondo si consuma una quantità di combustibili fossili che la natura ha crea-
to in milioni di anni. Le risorse stimate di combustibili fossili sono ancora enormi (soprattutto carbone), e possono soddisfare 
le domande energetiche mondiali ancora per almeno un centinaio di anni.  
Diversa è la situazione per il petrolio, che secondo le stime attuali potrebbe soddisfare le richieste energetiche per ancora 40 
anni, per il cosiddetto "petrolio leggero", cioè quello che si estrae dai normali pozzi petroliferi. A parte la produzione di CO2, 
la combustione di risorse fossili produce sostanze inquinanti, come ossidi di zolfo (SO2 principalmente) e ossidi di azoto 
(NOX). Secondo le stime dell'ONU, le riserve di combustibili fossili risultano sufficienti per creare problemi climatici impo-
nenti (come l'effetto serra). 
Un altro problema è la localizzazione geografica del combustibili fossili: circa il 65 % delle risorse mondiali di petrolio sono 
localizzate nel Medio Oriente, ed entro 30 anni i depositi europei di gas naturale saranno esauriti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centrale Termo-elettrica a combustibili fossili 
Uno schema di una centrale elettrica che utilizza combustibili 
fossili è mostrato in figura: il combustibile viene bruciato in 

presenza di ossigeno, scalda dell'acqua fino alla produzione di 
vapore, il quale fluisce attraverso una turbina. La turbina è 

collegata al rotore di un generatore elettrico, che produce elet-
tricità.  

                                                              
 
 

Il Petrolio in Basilicata 
In Basilicata è attivo il più grande giacimento petrolifero d’Europa, con 39 pozzi petroliferi che ogni giorno assicura-
no all’Italia 90 mila barili di greggio e 3,5 milioni di metri cubi di gas, contribuendo per l’80 per cento alla produzione 
energetica nazionale. 
La scoperta del petrolio in Basilicata ha origini remote. Nei primi anni del ‘900 iniziarono le prime attività di ricerca in Val 
d’Agri, l’area più importante, dove attualmente sono situati i maggiori giacimenti di idrocarburi di tutto il Paese. I primi stu-
di si concentrarono a Tramutola, in provincia di Potenza, dove il petrolio affiorava naturalmente. 
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Intorno agli anni ‘30 il governo istituì l’Azienda 
Generale Italiana Petroli, AGIP, e iniziò la 
vera e propria attività di esplorazione che, tra il 
1939 e il 1947, portò alla realizzazione di nume-
rosi pozzi. Finita la seconda guerra mondiale, 
l’attività di esplorazione petrolifera si avvalse 
delle prime prospezioni geofisiche e iniziò una 
nuova campagna di ricerca con risultati poco 
significativi: nonostante la grande profondità 
raggiunta (2 mila metri) non si riuscì a raggiun-
gere la roccia serbatoio degli idrocarburi. 
I primi risultati positivi si ottennero quando si 
resero disponibili le moderne tecniche di prospe-
zione sismica digitale sviluppate negli anni ’70. 
A quel punto l’attività esplorativa riprese con 
maggiore intensità e portò alla scoperta del pozzo 
di Costa Molina e poi di Caldarosa e di Tempa 
Rossa. 
 
Tutto il greggio estratto subisce un primo proces-
so di lavorazione all’interno del Centro Oli di 
Viggiano. (nella foto a destra) 
 
 
 
Il petrolio lucano è di tipo amaro, cioè con un alto quantitativo di zolfo e di anidride solforata, e quindi ha bisogno di essere ripulito 
prima di essere trasformato in benzina o altri derivati. Una volta compiuto questo primo processo, l’olio viene trasportato alla raffine-
ria di Taranto, attraverso un oleodotto che attraversa il territorio della Basilicata per 140 Km. L’intera area è attraversata da altri 500 
chilometri circa di tubi sotterranei che collegano i pozzi al Centro Oli. 
“Richiamate i vostri uomini, fateli venire da qualsiasi paese straniero si trovino e dite che qui finalmente c’è lavoro”. Era lo slogan 
preferito di Enrico Mattei cinquant’anni fa. Lo aveva scandito col suo accento marchigiano anche in Basilicata, a Ferrandina, mentre 
dava il via alla prima trivella della regione. Con lui Emilio Colombo, allora giovane ministro dell’Industria e padrone del grande serba-
toio di voti della Democrazia Cristiana in Basilicata. 
 
È il sud in bianco e nero degli Sessanta: terre tagliate fuori dal boom economico e famiglie intere che chiudevano in una valigia di car-
tone disperazione e speranze. “Nelle viscere di monti e pianure c’è l’oro nero, “Richiamate i vostri uomini…”. E invece i nonni non 
tornarono più, i padri partirono e ora emigrano anche i figli. Più di tremila giovani ogni anno lasciano la Basilicata. Le trivelle continua-
no a pompare una ricchezza che non li sfiora. E loro vanno via dalla regione più povera d’Italia dove il 31,6% di chi ha dai 15 ai 34 anni 
non ha uno straccio di lavoro, e più del 28% delle famiglie vive al di sotto delle soglie di povertà. “Governo e multinazionali possono 
maneggiare le statistiche come vogliono, ma dai pozzi di petrolio non sono usciti né lavoro, né sviluppo”, ci dice Pietro Simonetti, 
un passato da operaio sindacalista e un presente di direttore del “Centro studi e ricerche economico-sociali”, “Il petrolio si serve della 
marginalità e del sottosviluppo”, nota l’antropologo Enzo Alliegro.  Dopo decenni di trivellazioni Potenza non è Dubai, la Val d’Agri 
non ha l’aspetto di un emirato e la “Basilicata coast to coast” è solo un bel film. 
 
Per capire il grande inganno del petrolio bisogna aggrapparsi ai numeri.  
Le compagnie petrolifere, Eni e  Shell, che estraggono il petrolio in Basilicata, puntano a passare dagli attuali 90 mila barili al giorno ai 
104 mila previsti da un accordo del 1998, più altri 25 mila che dovrebbero venir fuori dal miglioramento delle tecniche estrattive. Con 
l’ampliamento del Centro Oli di Viggiano e l’entrata in funzione dell’impianto Total di Tempa Rossa, a Corleto Perticara, la Basili-
cata raddoppierebbe la sua produzione petrolifera fino a 175 mila barili al giorno, il 12% del consumo italiano.  

“Così tra i lucani crescerà la potenza attrattiva del totem nero”. È il titolo di un libro di prossima uscita dell’antropologo 
Enzo Alliegro, lucano trapiantato all’Universita’ napoletana Federico II. “Il petrolio è un totem, un oggetto ambivalente, 
desiderato ma anche temuto, che ha ridefinito l’immaginario collettivo. Si sogna la ricchezza, ma si teme la catastrofe”. 
L’illusione di un improvviso benessere si chiama royalty, la quota che le compagnie pagano allo Stato italiano per lo sfrut-
tamento dei pozzi.  
Una legge del 1957 definiva un sistema di sliding scale royalties che andava dal 2 al 22% a barile, nel ’96 una nuova nor-
mativa bloccò la percentuale al 7%, successivamente portata al 10%: un vero eldorado per le compagnie.  
Che in Italia pagano molto di meno rispetto alla Norvegia e all’Indonesia, dove le royalties sono all’80%, o alla Libia, 
90%, mentre in Canada i governi locali si lamentano perché giudicano insufficiente il 45% che incassano su ogni barile*. 
Pochi soldi, ma comunque tanti per la Basilicata che in 11 anni si è vista piovere addosso 669 milioni, 800 se si calcolano 
anche quelli destinati ai comuni. Un mare di “petroleuro”, in apparenza, in realtà solo le briciole di un grande business 
che arricchisce multinazionali e Stato italiano. 

Centro Oli di Viggiano (Pz) 
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*Il barile (simbolo b) è un'unità di misura di volume tradizionalmente utilizzata per la misura degli idrocarburi liquidi. Il 
barile è un retaggio degli inizi dell'industria petrolifera quando i liquidi estratti dai pozzi venivano raccolti in barili di legno 
per essere trasportati al luogo di vendita o di raffinazione del petrolio utilizzando carri, ferrovie e navi. Questa unità entrò in 
uso nei primi campi petroliferi della Pennsylvania. L'unità di misura in barili rimase in vigore anche successivamente all'in-
troduzione di sistemi di trasporto più efficienti come gli oleodotti e le petroliere ed è ancora oggi correntemente utilizzata 
(es. il prezzo del petrolio viene indicato in dollari per barile e non metri cubi o litri). 
Un barile corrisponde a 42 galloni USA ovvero a circa 158,99 litri. La massa di un barile dipende ovviamente dal tipo 
di liquido contenuto, nel caso del greggio è di circa 0,14 t (310 libbre). 
 
Nel 2010, anno d’oro per l’Europa (utile netto di 6,89 miliardi), la quota destinata alla regione e ai comuni lucani, più il 
2,10% per il fondo benzina, è stata di 110 milioni. Pochissima cosa rispetto a quella che qui chiamano la “royalty camuffa-
ta”, quel 42% di tasse che lo Stato impone alle compagnie petrolifere: 450 milioni di euro, solo per il 2010. Ma è come sono 
stati spesi i 33 miliardi del Fondo Benzina, ad indignare i lucani. È la storia delle card da 100 euro di carburante arrivata ai 
335 mila patentati della Basilicata. In pratica un paio di pieni per una macchina media.  
“Un’ingiustizia, quei soldi dovevano andare a tutti i residenti”, dice il governatore De Filippo. “Abbiamo restituito ai lu-
cani soldi che gli appartenevano”. Una “rivoluzione”, replica l’ex sottosegretario Pdl, Guido Viceconte. Un vero affare per 
Poste Italiane, visto che ogni card costa 20 euro.  
Archiviata questa polemica, gli adoratori ottimisti del “totem petrolio”, calcolano che per il prossimo decennio, saranno al-
meno 6 i miliardi di royalties che piomberanno su queste terre. “Una visione miope – dice Piero Simonetti -, i giacimenti 
possono essere sfruttati per altri 20-30 anni, in Val d’Agri siamo alla metà del ciclo. Quando i pozzi chiuderanno cosa 
faremo? Bisogna ricontrattare tutto con lo Stato e le multinazionali, se è necessario anche con i movimenti di lotta come 
abbiamo fatto a Scanzano contro le scorie nucleari”. Le parole d’ordine che si sentono nelle assemblee e nei consigli co-
munali aperti sono “blocco delle perforazioni, moratoria”. “No a nuovi pozzi – dice il governatore Vito De Filippo – nel 
’98, quando sono cominciate le estrazioni non potevamo opporci, ma ora vogliamo imporre all’Eni una svolta radicale. O 
fanno sul serio o troveranno un muro”. 
 
La tutela ambientale 
Allarmano le emissioni tossiche e le fuoriuscite di greggio in Basilicata. Si cerca una intesa tra Regione e Stato. Al centro i 
problemi della tutela ambientale e della salute. “Per 13 anni si è vissuti nella più totale opacità. Chi ha fatto i controlli, i 
monitoraggi? L’Arpab, vale a dire la Regione, ammette che finora non è stato fatto granché, siamo al buio. Solo ora sono 
partite quattro nuove centraline e tra due anni avremo i risultati degli effetti sul territorio”, dice Ennio Di Lorenzo di 
Legambiente. 

 “No a nuove trivellazioni, fermiamoci dove siamo e cerchiamo di capire cosa è successo in tredici anni”, aggiunge Giovanba sta Me-

le,  medico  della Val d’Agri. Qui c’è l’oleodotto più grande d’Europa. Le sue luci, i bagliori del petrolio che brucia, si vedono 
dal punto più alto di Viggiano, la basilica dove si prega la Madonna Nera tutta d’oro.  
 
Poco più di tremila abitanti, un tesoretto da 8 milioni e 300 mila euro di royalties solo quest’anno. Spesi per finanziare gli 
imprenditori che assumono disoccupati (1.000 euro al mese per tre anni), aiuti alle famiglie, tante opere pubbliche che ali-
mentano il ciclo del cemento: C’è il campo da calcio, quello per il tennis e si sta costruendo la piscina comunale. “Ma non 
posso prevedere cosa accadrà tra vent’anni alla salute dei cittadini e all’ambiente”, ammette il sindaco Giuseppe Alberti. 
“Il petrolio porta soldi, ma non risolve i problemi sociali”.  
I ragazzi di Viggiano prendono l’ascensore del megagalattico e deserto parcheggio multipiano  per salire sulla piazza della 
basilica. Poi scendono giù, a piedi, per le vie strette del paese. Molti, quelli che possono, vanno via. Altri, disillusi dal petro-
lio-totem, sognano di scappare. Sono “I basilischi” del Duemila. A differenza dei loro nonni raccontati da Lina Wertmul-
ler non fantasticano più su una Lucania diversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozzo Petrolifero di Val d’Agri 

Oleodo o in Basilicata 
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Il Gas Naturale 
Il gas naturale è un gas prodotto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico. 
In natura si trova comunemente allo stato fossile, insieme al petrolio, al carbone o da solo in giacimenti di gas naturale. Viene 
però anche prodotto dai processi di decomposizione correnti, nelle paludi (in questo caso viene chiamato anche gas di palude), 
nelle discariche, durante la digestione negli animali e in altri processi naturali. Viene infine liberato nell'atmosfera anche 
dall'attività vulcanica. 
Il principale componente del gas naturale è il metano (CH4), la più piccola e leggera fra le molecole degli idrocarburi. Nor-
malmente contiene anche idrocarburi gassosi più pesanti come etano (CH3CH3), propano (CH3CH2CH3) 
e butano (CH3CH2CH2CH3), nonché, in piccole quantità, pentano. Sono sempre presenti anche modeste percentuali di gas 
diversi dagli idrocarburi, ad esempio anidride carbonica (CO2), azoto, ossigeno (in tracce), gas nobili e solfuro di idroge-
no (H2S). Il solfuro d'idrogeno e il mercurio (Hg) sono considerati i contaminanti più nocivi, che devono essere rimossi pri-
ma di qualsiasi utilizzo. 
La principale difficoltà nell'utilizzo del gas naturale è il trasporto. I gasdotti  sono economici, ma non permettono l'attraversa-
mento di oceani e spesso, quando si tratta di gasdotti internazionali, passano in territori di altri stati, i quali potrebbero inter-
romperne il flusso per motivi politici o altro. Vengono utilizzate anche navi per il trasporto di gas naturale liquefatto, defini-
te metaniere, ma hanno costi più alti e problemi di sicurezza. In molti casi, come ad esempio nei pozzi petroliferi in Arabia 
Saudita, il gas naturale che viene recuperato durante l'estrazione del petrolio, non potendo essere venduto con profitto, viene 
bruciato direttamente sul posto.  

Questa dispendiosa pratica è illegale in molti stati, poiché rilascia nell'atmosfera terrestre gas serrai inutilmente. Invece di ve-
nire bruciato, il gas, viene sempre più frequentemente re-iniettato nel giacimento petrolifero per mantenerne alta 
la pressione e quindi consentire l'estrazione di tutto il petrolio in esso contenuto. Il gas naturale viene compresso per essere 
immagazzinato.                                       
Rigassificatore - Gas naturale liquefatto ( GNL) 
E’ il gas naturale (principalmente metano , CH 4 ),  convertito in forma liquida per la facilità di stoccaggio o di trasporto. 
Il gas naturale liquefatto occupa circa 1/600 il volume di gas naturale allo stato gassoso. E’ inodore , incolore , non tossi-
co e non corrosivo . I rischi includono infiammabilità dopo vaporizzazione in uno stato gassoso, il congelamento e asfissia . 
La liquefazione  è un processo che comporta la rimozione di alcuni componenti, quali polvere, gas acidi , elio , acqua, e pe-
santi idrocarburi , che potrebbero causare difficoltà a valle. Il gas naturale viene poi condensato in un liquido a pressione  
Un Rigassificatore è un impianto che permette di riportare lo stato fisico di un fluido, che in natura si presenta sotto forma 
di gas, dallo stato liquido a quello aeriforme. I più noti impianti di questo tipo sono i rigassificatori GNL, utilizzati nel ciclo 
di trasporto del gas naturale. Normalmente la liquefazione di un gas viene condotta per agevolarne il trasporto in serbatoi, 
riducendone il volume. Tale sistema viene in particolare adottato in occasione del trasporto marittimo di gas industriali co-
me metano, GNL, etilene, GPL, ammoniaca ed altri derivati del petrolio. Il trasporto avviene in condizioni criogeniche o di 
debole pressurizzazione. La rigassificazione viene realizzata negli impianti di destinazione attraverso l'innalzamento della 

temperatura e l'e-
spansione del gas in 
impianti la cui com-
plessità dipende 
dalle condizioni di 
temperatura rag-
giunte per ottenere 
la fase liquida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribuzione e vendita  
Il gas naturale compresso, in bombole, viene usato nelle zone rurali o comunque dove non sia possibile o conveniente il colle-
gamento alle condotte che costituiscono la rete di distribuzione urbana in bassa pressione e sono gestite da società concessio-
narie (distributori) con contratti di lunga durata pur essendo normalmente di proprietà pubblica. Il gas naturale, molto spesso 
denominato "metano", anche se in realtà è composto da metano e altri gas, è utilizzato in Italia come combustibile per autotra-
zione sin dagli anni trenta quando la politica dell'autarchia spinse la tecnica del momento a cercare nuove soluzioni per l'uti-
lizzo di carburanti alternativi come il gasogeno e il gas naturale.  

Rigassificatore a Portoviro  Bombolone di gas liquefa o 
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Uso domestico, commerciale, industriale  

Il gas naturale viene fornito alle abitazioni, alle attività commerciali ed agli impianti industriali. Gli usi più comuni sono per 
cucinare, per scaldare l'acqua sanitaria, per riscaldamento e il condizionamento degli edifici. In alcuni usi industriali, può es-
sere utilizzato per raggiungere temperature non oltre i 1000 °C. 

 

Fonti di approvvigionamento 

Il gas naturale viene estratto da giacimenti misti di gas e petrolio o solo di gas. I più grandi giacimenti conosciuti si trovano 
nel Golfo Persico (Qatar e Iran), ma il paese che singolarmente possiede le maggiori riserve conosciute è la Russia.  

Un'altra fonte di gas naturale, ancora in fase sperimentale, è costituita dalle discariche da cui viene estratto il gas metano, che 
si forma con la decomposizione dei rifiuti, per fornire energia elettrica e riscaldamento alle città. Nell’ Ontario (Canada) ed 
in Danimarca è in progetto l'estrazione di metano dal letame prodotto da allevamenti di animali (principalmente maiali e 
bovini) per generare energia elettrica. Con uno di questi impianti a biogas si riesce a produrre elettricità sufficiente per una 
piccola città (250 MW). Questo metodo può essere ulteriormente migliorato aggiungendo altro materiale organico come la 
parte organica dei rifiuti domestici. 

La Germania importa da paesi che dispongono di riserve con vita residua compresa tra 20 e 79 anni. 
Il Giappone importa gas naturale liquefatto da paesi che dispongono di riserve con vita residua compresa tra 31 e 64 anni. 
Gli Stati Uniti, dopo la scoperta di enormi depositi di gas naturale chiamato shale gas, contenuto all'interno delle rocce argil-
lose, e lo sviluppo delle trivellazioni orizzontali necessarie per estrarlo, possono contare su una disponibilità di gas enorme: 
200 quadrilioni di piedi cubici di gas. Per dare un'idea, le riserve mondiali di gas attualmente conosciute ammontano a 6 qua-
drilioni di piedi cubici. 

Il piede cubo è una unità di misura di volume del sistema imperiale britannico e del sistema consuetudinario statuni-
tense. È definito come il volume di un cubo di lato pari a un piede, ed equivale a: 0,028 metri cubi  e 28,31 litri. 

L'Italia dipende soprattutto da due paesi, Russia e Algeria, le cui principali compagnie, rispettivamen-
te Gazprom e Sonatrach, hanno stipulato un accordo che potrebbe indurre tensioni sui prezzi, al punto che il governo italia-
no ha posto il problema in sede europea. 

Le porte del Gas in Europa 

Il gas, prima di essere utilizzato attraverso la combustione in cucina, in auto o nelle caldaie, fa un viaggio molto lungo attra-
verso migliaia di chilometri di gasdotti (in inglese, "pipelines"). Sono condotte, terrestri o marine, interrate le prime e adagiate 
sul fondo marino le seconde, che trasportano il gas dal centro di produzione a quello di consumo. Si calcola che nel mondo la 
lunghezza totale dei tubi superi 1 milione di km: 25 volte l'intera circonferenza della Terra. 

In Europa il gas arriva da tre "porte" principali: il Nord Africa (Algeria e Libia), la Russia (da cui passa anche quello 
asiatico) e la parte settentrionale del vecchio continente (sull'asse Mare del Nord/Norvegia-Olanda). 

Il Gas in Europa 
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Dal Nord Africa partono 4 gasdotti: il Transmed, che collega l'Algeria all'Italia 
(Mazara del Vallo) attraverso la Tunisia; il Greenstream, che collega la Libia 
all'Italia (Gela); il Maghreb che collega l'Algeria alla Spagna attraverso il Maroc-
co e, infine, il Medgas, che collega direttamente l'Algeria alle coste spagnole. 
 
I gasdotti in arrivo dalla Russia sono altrettanti: il Nord Stream, inaugurato nel 

2011 e lungo 1.224 km con 
una capacità di trasporto di 
27,5 miliardi di metri cubi 
all'anno, raddoppiabili me-
diante l'affiancamento di 
una ulteriore linea già pro-
grammata, collega la Rus-
sia alla Germania attraver-
so il Mar Baltico, scaval-
cando l'Ucraina; lo Yamal, che dalla Russia percorre quasi 4.200 
km attraverso Bielorussia e Polonia per arrivare in Germania; il 
Tag, che trasporta gas passa dall'Austria e arriva fino all'Italia 
(Tarvisio) e alla Slovenia e, infine, il Blue Stream, che trasporta 
gas naturale alla Turchia attraverso il Mar Nero. 
 
 

 
Dall'Asia centrale arrivano in Turchia due ulteriori gasdotti: quello tra Iran e Turchia al confine curdo-iraniano e il ga-
sdotto Baku-Tblisi-Erzurum. Esiste una rete di gasdotti nel mare del Nord (Langeled Gas Pipeline) che collega Norve-
gia, Inghilterra e Olanda. Infine, l'Europa centrale è attraversata dai gasdotti Tenp e Transitgas che dall'Olanda, attraverso 
la Germania, portano gas di produzione olandese e del Mare del Nord in Svizzera e Italia (Passo Gries). 
 
I Gasdotti del futuro 
Per il futuro, sono in fase di progettazione anche il cosiddetto "corridoio sud" (South Stream, sempre dalla Russia) e il 
percorso Nabucco (dalla zona del Caucaso e Mar Caspio), ma la crisi economica sta rallentando gli iter ed è probabile che 
tra i due solo uno venga effettivamente realizzato. Queste due nuove condotte stanno scatenando anche forti rivalità geo-
politiche in Europa orientale. Dietro a South Stream, progetto italo-russo, ci sono colossi del settore come Gazprom, i te-
deschi di Basf, Eni ed Electricité de France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nabucco, invece, vede impegnati nella società la Turchia e altri paesi come la Bulgaria, con l'appoggio degli Stati Uniti. 
Il primo, anche detto "gasdotto ortodosso", connetterebbe l'Europa sud-occidentale e balcanica direttamente alle coste della 
Russia sul Mar Nero, senza passare da paesi non Ue. Nabucco, invece, porterebbe il gas da Azerbaijan, Kazakgistan e 
Turkmenistan senza transitare dal territorio russo: aiuterebbe paesi come l'Italia a essere meno dipendenti da Mosca e, 
infatti, è stato voluto dall'Ue nell'ottica di diversificare le fonti di approvvigionamento. Molto dipenderà, comunque, dalle 
politiche che verranno attuate nell'area e in Medio Oriente. 
Altro importante progetto allo studio è il Galsi: un gasdotto destinato all'importazione di gas naturale dall'Algeria all'Italia 
attraverso la Sardegna (con conseguente metanizzazione della regione) e sbocco finale a Piombino, con una capacità di 8 
miliardi di metri cubi all'anno.  

Gas dalla Russia 

Gasdo o Europeo ad alta pressione 

Gasdo o 
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Sicurezza  
Il gas, in natura inodore e incolore, viene, prima di 
essere immesso nelle reti cittadine, miscelato delibe-
ratamente con una miscela di sostanze odorizzanti, 
principalmente appartenenti a due tipologie di compo-
sti chimici con un forte e cattivo odore al fine di ren-
derlo immediatamente riconoscibile all'olfatto e quin-
di evitare, a causa di inavvertibili sacche di 
gas, esplosioni. Nell'industria il gas metano non vie-
ne odorizzato. Nelle miniere vengono installa-
ti sensori e l'ambiente minerario è specificamente svi-
luppato per evitare fonti di accensione del gas. Il gas 
naturale non è di per sé tossico. In taluni giacimenti, 
però, è disciolta nel gas naturale una certa quantità 
di solfuro di idrogeno, gas altamente tossico anche a 
bassissime concentrazioni. 

 
Impatti ambientali del gas naturale  
La combustione di gas genera, anche se in misura minore rispetto agli altri combustibili fossili, gas serra (primo fra tutti 
l'anidride carbonica) che contribuiscono al surriscaldamento del pianeta. Lo stesso gas metano risulta un potente gas ser-
ra che, sebbene in concentrazioni minori rispetto all'anidride carbonica, risulta più dannoso di circa 21 volte rispetto a que-
sta. L'estrazione di gas (ma anche di petrolio) porta a una diminuzione della pressione nella riserva sotterranea. Ciò può 
portare ad una subsidenza del terreno che può danneggiare l'ecosistema, i corsi d'acqua, la rete idrica e fognaria e causare 
cedimenti nelle fondamenta degli edifici. L'estrazione e il trasporto del gas possono inoltre generare ulteriore inquinamento. 
Gli esperti si attendono per i prossimi anni un'impennata nell'uso di gas naturale, conseguente alla richiesta di fonti alterna-
tive al petrolio. Normalmente, gli inquinanti principali sono: anidride carbonica, monossido di carbonio, ozono, ossidi di 
azoto. Sono però molto ridotti i seguenti inquinanti: particolato, ossidi di zolfo, idrocarburi incombusti (tra cui benzene). 
 
Le unità di Misura del Gas Naturale 
Il gas viene misurato in base al volume, ossia alla porzione di spazio che occupa; il volume del gas varia in funzione della 
sua temperatura e della sua pressione (cioè la forza che esercita sulle pareti del solido che lo contiene). 
Il Metro Cubo Standard (Sm3 o Smc) è l’unità di misura dei gas, impiegata in condizioni definite “standard”, ossia alla 
pressione atmosferica e alla temperatura di 15°C.; il Normal Metro Cubo (Nm3 o Nmc) è l’unità di misura usata per il gas 
in condizioni “normali”, ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C. , che si usa anche per la misura del gas 
liquido (GPL).La relazione tra normal metro cubo e metro cubo standard è espressa dalla formula: 1Nm3 = 1.056 Sm3. Si 
definisce atmosfera la pressione esercitata a livello del mare da una colonna di mercurio alta 760 mm. Bar invece è l’unità 
di misura comunemente impiegata per la pressione del gas naturale; 1 bar corrisponde a circa 1,013 atmosfere. 

Energia elettrica 
L'energia elettrica è l'energia associata all'elettricità. Essa è originata dal processo di trasformazione di altre for-
me di energia. In epoca contemporanea essa viene prodotta prevalentemente dalle centrali termoelettriche, trami-
te combustione dei fossili ( petrolio, gas, carbone ); dalle centrali nucleari ( energia nucleare ); dalle centrali 
idroelettriche e dalle altre energie rinnovabili (fotovoltaica, eolica, geotermica, ecc.). 

“Nabucco” Pipelin 3 

Torre di Energia Ele rica 
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L'energia elettrica ha il vantaggio di essere facilmente trasportata e distribuita. Alla fine dell'ottocento l'energia elettrica ha 
sostituito il gas nella rete di illuminazione pubblica e successivamente si è estesa in modo capillare fino ad entrare nelle uten-
ze domestiche.  
Tra tutte le forme di energia quella elettrica permette un più facile trasporto e la maggiore versatilità di trasformazione in altre 
forme di energia, anche a km di distanza. Essa infatti è facilmente convertibile in energia cinetica, cioè in movimento, lu-
ce, calore. Naturalmente affinché l'energia elettrica possa essere usata è necessario produrla perché di fatto essa non è un'ener-
gia primaria liberamente presente in natura in quantità degne di nota. La produzione viene effettuata nelle centrali elettriche. 
 
È nel 1870 che l'accoppiamento della dinamo alla turbina idraulica diede avvio alla produzione commerciale di energia elettri-
ca. La prima centrale termoelettrica venne invece impiantata  a New York nel 1882 per rifornire la prima rete di illuminazione 
pubblica, fino ad entrare poi nelle utenze domestiche. In precedenza l'unico modo di produrre energia elettrica era da reazioni 
chimiche, cioè tramite batterie di pile; difatti l'unico utilizzo pratico dell'energia elettrica era per il telegrafo. Nel 1870 la pro-
duzione meccanica di energia elettrica diede l'avvio alla seconda rivoluzione industriale e fu un fiorire di invenzioni sull'uso 
di tale energia, i cui maggiori contributori per antonomasia furono Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. 
 
Metodi di produzione dell'energia elettrica  
La maggior parte delle tecniche di produzione di elettricità sono basate sull'uso di vapore in pressione, per cui dell'acqua pres-
surizzata viene scaldata a temperature molto elevate (talvolta anche oltre 600°) grazie all'utilizzo di una fonte di energia pri-
maria; il vapore surriscaldato si espande in una turbina a sua volta collegata ad un alternatore.  
L'uso di una turbina o di un alternatore è comune anche alla produzione elettrica attraverso l’ener-
gia eolica, idroelettrica, geotermica e dalle centrali nucleari. solo il sistema di produzione con cellule fotovoltaiche si discosta 
da questa modalità. 

 

FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA 
Per fonte di energia alternativa si intende una particolare fonte di energia cioè un modo di ottenere energia elettri-
ca o meccanica fondamentalmente differente da quella ottenuta con l'utilizzo dei combustibili fossili che costituiscono invece 
le cosiddette fonti di energia tradizionali, destinate ad esaurirsi nel lungo periodo. 
 
Spesso tale classe di fonti energetiche viene confusa o assimilata a quella delle fonti di energia rinnovabile (che 
in inglese sono sinonimi) o anche a quella delle fonti energetiche in grado di permettere uno sviluppo sostenibile, di cui que-
ste rappresentano solo una sottoclasse di quelle alternative. In realtà le fonti di energia alternativa comprendono una classe più 
ampia di forme di produzione di energia comprendendo qualunque modo di produzione di energia che non avvenga mediante 
l'utilizzo di combustibili fossili. Una differenza sostanziale ad esempio è la presenza fra le fonti alternative dell'energia 
nucleare che non viene compresa nell'altra classe in quanto considerata non rinnovabile. 
 
Il termine divenne di uso comune negli anni settanta, a valle delle crisi petrolifere del 1973 e 1979, che avevano fatto vedere 
in maniera chiara le problematiche poste da un mondo dell'energia troppo dipendente dal petrolio e, in generale, dall'approv-
vigionamento di fonti fossili. 
Negli ultimi decenni sono state investite nella ricerca in tal senso molte risorse umane ed economiche. Nonostante ciò, uno 
dei problemi è rappresentato da conflitti d'interesse tra chi dovrebbe investire i fondi nella ricerca e chi produce attualmente 
l'energia o chi vende petrolio: di conseguenza vengono a mancare le alternative per il futuro. 
 
Sul fronte della produzione energetica sostenibile, il riferimento principale sono ovviamente le energie rinnovabili, cioè quelle 
fonti che per loro natura non sono "esauribili" sulla scala dei tempi umani, come ad esempio l'energia idroelettrica, 
l'energia solare, l'energia eolica, l'energia del moto ondoso, l'energia geotermica ed altre. 
 
L’energia sostenibile (o energia verde) è la produzione e l’ utilizzazione dell'energia che permette uno sviluppo sostenibile. 
Tale concetto possiede tre componenti chiave, una dal punto di vista della produzione (e quindi legata alla produzione 
di energia rinnovabile), un'altra legata alla sua utilizzazione cioè all'efficienza e risparmio energetico ed infine l'ultima legata 
all'impatto ambientale in termini di inquinamento (minimo, controllato o nullo). Si tratta quindi di un approccio ampio che 
non riguarda solo la produzione energetica, ma anche il suo utilizzo, inserendosi pertanto in un'ottica complessiva di sviluppo 
sostenibile e di economia verde. 
 
Ad oggi sta aumentando, da parte di numerosi ricercatori la preoccupazione per il futuro energetico dell'umanità, il cosiddet-
to problema energetico globale. Secondo modelli ritenuti generalmente validi come ad esempio il modello di Hubbert, sem-
bra che il petrolio sia in fase di esaurimento. Se ciò si rivelasse vero, provocherebbe delle ripercussioni enormi (alcuni parlano 
di ripercussioni catastrofiche) sull'economia, lo sviluppo e il sostentamento dell'umanità nei prossimi decenni (in particolare 
del mondo industrializzato, che maggiormente utilizza queste fonti), in quanto estremamente dipendenti dal petrolio. Una via 
indicata da molti per non incappare in questi eventi, è l'emancipazione dall'utilizzo del petrolio come fonte energetica, inve-
stendo risorse, ricerca e fondi nello sviluppo di fonti alternative di energia, che attualmente ricoprono una percentuale pari a 
circa il 20% della produzione energetica mondiale. 
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Alcune fonti energetiche alternative sono rappresentate da: energia nucleare (sia a fissione che a fusione), energia 
idroelettrica, energia geotermica, energia ricavata dalla biomassa e biogas, energia marina, energia eolica, energia 
solare (sia attraverso centrali solari termiche che fotovoltaiche), energia del moto ondoso e delle maree, energia pro-
dotta dalla dissociazione molecolare. 

L’Energia Idro-elettrica 

L'energia idroelettrica è una fonte di energia alternativa e rinnovabile, che sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale 
gravitazionale, posseduta da una certa massa d'acqua ad una certa quota altimetrica, in energia cinetica al superamento di un 
certo dislivello. 
Tale energia cinetica viene infine trasformata in energia elettrica in una centrale idroelettrica grazie ad 
un alternatore accoppiato ad una turbina. 
Migliaia di anni fa l'uomo ha imparato a sfruttare l'energia meccanica prodotta dalla caduta dell'acqua. Già Greci e Romani 
usavano dei mulini ad acqua per macinare il grano. In Francia, nei pressi di Arles, importante porto che riforniva Roma di 
grano, sono stati trovati dei mulini idraulici a otto ruote che sfruttavano contemporaneamente lo stesso corso d'acqua (310 
d.C.). In Europa, però, lo sfruttamento dell'energia idraulica per ricavare lavoro meccanico si sarebbe massicciamente diffu-
so solo nei secoli XII e XIII. Il principale utilizzo riguardava il settore agricolo e quindi la macinazione, mediante mulini ad 
acqua, di granaglie, ma anche olive, sale e altri minerali. Seppure molto meno diffusi dei mulini, tra il Cinquecento e il Sei-
cento, sono stati realizzati altri macchinari alimentati dalla corrente dei ruscelli. Uno dei più prolifici inventori di queste 
macchine fu proprio Leonardo da Vinci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre nel Medioevo, trovò grande diffusione anche la ruota ad acqua inventata dai greci: una specie di mulino che serviva 
per sollevare l'acqua e fu utilizzato per la bonifica dei terreni paludosi, l'irrigazione e nell'attività mineraria. La ruota idrauli-
ca, corredata di albero a camme, permise, inoltre, di riprodurre un movimento verticale discontinuo, come quello del martel-
lo. Essa fu così utilizzata per stampare tessuti e azionare mantici che servirono a sviluppare maggiormente l'attività metal-
lurgica. Un progresso tecnico di enorme portata si è avuto in seguito all'evoluzione della ruota idraulica nella turbina, cioè 
in un apparecchio capace di trasformare l'energia meccanica in energia elettrica. La nascita della turbina idraulica risale alla 
fine dell'Ottocento. Da allora questa tecnologia è stata ulteriormente perfezionata e oggi il rendimento complessivo degli 
impianti più moderni supera l'80%. Ciò vuol dire che, se l’energia dell’acqua è pari a 100, l’energia utile fornita da un im-
pianto idroelettrico è pari a 80. 

L'energia idroelettrica viene ricavata dal corso di fiumi e di laghi grazie alla creazione di dighe e di condotte forzate. Esisto-
no vari tipi di diga: nelle centrali a salto si sfruttano grandi altezze di caduta disponibili nelle regioni montane. Nelle centra-
li ad acqua fluente si utilizzano invece grandi masse di acqua fluviale che superano piccoli dislivelli; per far questo però il 
fiume deve avere una portata considerevole e un regime costante. L'energia idroelettrica è una fonte di energia pulita (non vi 
sono emissioni) e rinnovabile, tuttavia la costruzione di dighe e grandi bacini o invasi artificiali, con l'allagamento di vasti 
terreni, apporta sempre e comunque un certo impatto ambientale che nei casi più gravi può provocare lo sconvolgimento 
dell'ecosistema della zona con grandi danni ambientali, come successe con la grande diga di Assuan in Egitto, oppure rischi 
di tipo idrogeologico come accadde nel disastro del Vajont.  
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La centrale idroelettrica 
Per centrale idroelettrica si intende una 
serie di opere di ingegneria idraulica posi-
zionate in una certa successione, accoppia-
te ad una serie di macchinari idonei allo 
scopo di ottenere la produzione di energia 
elettrica da masse di acqua in movimento.  
L'acqua di un lago o di un bacino artificia-
le viene convogliata a valle attraverso con-
dutture forzate, trasformando così la 
sua energia potenziale in energia di pres-
sione e cinetica grazie al distributore e al-
la turbina. L'energia cinetica viene poi tra-
sformata attraverso il generatore elettrico, 
grazie al fenomeno dell'induzione elettro-
magnetica, in energia elettrica. Per permet-
tere di immagazzinare energia e di averla a 
disposizione nel momento di maggiore richiesta, sono state messe a punto centrali idroelettriche di generazione e di pom-
paggio. Nelle centrali idroelettriche di pompaggio, l'acqua viene pompata nei serbatoi a monte sfruttando l'energia prodotta e 
non richiesta durante la notte cosicché di giorno, quando la richiesta di energia elettrica è maggiore, si può disporre di ulte-
riori masse d'acqua da cui produrre energia. Questi impianti permettono di immagazzinare energia nei momenti di disponibi-
lità per utilizzarla nei momenti di bisogno. 
 
L'energia idroelettrica è la principale risorsa alternati-
va alle fonti fossili usata in Italia e garantisce circa il 
15% del fabbisogno energetico italiano.  
 
La Diga delle Tre Gole è una diga idroelettrica  che 
attraversa il fiume Yangtze del comune 
di Sandouping, in Cina. La Diga delle Tre Gole è la 
più grande del mondo, in termini di energia elettrica 
prodotta (22.500 MW ).    
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 

Bacino idroele rico di Vernago 
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L’Energia Nucleare 
L’energia nucleare (detta anche energia atomica), è l’insieme 
dei processi in cui si ha produzione di energia in seguito alle tra-
sformazioni nei nuclei atomici;  denominate "reazioni nucleari". 
 
 
L'energia nucleare è una forma di energia che deriva da profonde 
modifiche della struttura stessa della materia. Insieme alle fonti 
rinnovabili e le fonti fossili, è una fonte di energia primaria, cioè 
presente in natura,  non 
deriva dalla trasforma-
zione di altre forme di 
energia, ed è considerata 
una valida energia alter-
nativa ai tradiziona-

li combustibili fossili. Benché  rappresenti in gran parte una forma di energia puli-
ta dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, pre-
senta almeno in parte diversi altri problemi ambientali e di pubblica sicurezza per 
quanto riguarda i fenomeni connessi alla radioattività attraverso le scorie radioatti-
ve. 
Ampio è divenuto dunque nel tempo il dibattito intorno all'energia nucleare sul 
fronte della sicurezza, sul rischio proliferazione, sui costi e sulla indispensabilità di 
tale fonte energetica in relazione alle altre fonti energetiche e all'impellen-
te problema energetico globale. 
Le reazioni che coinvolgono l'energia nucleare sono principalmente quelle 
di fissione nucleare, di fusione nucleare e quelle legate alla radioattività: 
Nelle reazioni di fissione nucleare (sia spontanea, sia indotta) nuclei di atomi con 
alto numero atomico (pesanti) come, ad esempio, l'uranio 235 o il plutonio 239, si 
spezzano producendo nuclei con numero atomico minore, diminuendo la propria 
massa totale e liberando una grande quantità di energia. Il processo di fissio-
ne indotta viene usato per produrre energia nelle centrali nucleari. 

 
 
 
 
        

Dighe  Diga del pertusillo (Basilicata) 

Impianto idroele rico 

Fissione nucleare 

Schema di centrale nucleare 
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Le prime bombe atomiche, del tipo di quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki, erano basate sul principio della fis-
sione. Si deve notare che in questo contesto il termine atomico è inesatto o almeno inappropriato in quanto i processi coin-
volti sono viceversa di tipo nucleare, coinvolgendo i nuclei degli atomi e non gli atomi stessi. 
In natura le reazioni di fusione sono quelle che producono l'energia proveniente dalle stelle. Finora, malgrado decenni di 
sforzi da parte dei ricercatori di tutto il mondo, non è ancora stato possibile realizzare, in modo stabile, reazioni di fusione 
controllata sul nostro pianeta anche se è in sviluppo il progetto ITER, un progetto che con il successore DEMO darà vita 
alla prima centrale nucleare a fusione del mondo. È invece attualmente possibile ottenere grandi quantità di energia attraver-
so reazioni di fusione incontrollate come, ad esempio, nella bomba all'idrogeno. 
 
 
Le Scorie Radioattive 
Il procedimento di fissione nucleare produce materiali residui ad elevata radioattività. Si tratta di pastiglie di combustibile 
esaurito (uranio, plutonio ed altri radioelementi) che vengono estratte dal reattore per essere sostituite, nonché dei pro-
dotti di fissione. I prodotti di fissione, emettendo delle radiazioni penetranti, sono radio-tossici e richiedono dunque precau-
zioni nel trattamento di smaltimento.  
La radioattività degli elementi estratti da un reattore si riduce nel tempo ma i tempi necessari a farla rientrare entro standard 
di accettabilità biologica per il corpo umano sono lunghi. I tempi di decadimento radioattivo variano a seconda dell'elemen-
to ed oscillando da pochi giorni a centinaia di migliaia o milioni di anni 
 
Lo smaltimento delle Scorie radioattive 
Esistono attualmente due modi principali per smaltire le scorie, rigorosamente legati a preliminari studi di natu-
ra geologica riguardanti il sito di destinazione: per le scorie a basso livello di radioattività si tende a ricorrere al cosiddet-
to deposito superficiale, ovvero il confinamento in aree terrene protette e contenute all'interno di barriere ingegneri-
stiche; per le scorie a più alto livello di radioattività si ricorre invece al deposito geologico, ovvero allo stoccaggio in bun-
ker sotterranei schermati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia dell’Energia nucleare 
La storia dell'energia nucleare prese avvio con le scoperte intorno alla radioattività sul finire del XIX secolo. La prima per-
sona che intuì la possibilità di ricavare energia dal nucleo dell'atomo fu lo scienziato Albert Einstein nel 1905. In seguito 
gli sviluppi scientifici della fisica nucleare, nella prima metà del XX secolo, portarono alla realizzazione del primo reattore 
sperimentale-dimostrativo funzionante da parte di Enrico Fermi, negli USA, il 2 dicembre del 1942 e alle successive triste-
mente note vicende belliche della seconda guerra mondiale con lo sgancio delle bombe atomi-
che su Hiroshima e Nagasaki.  
 
 
 
 
 
 

Deposi   scorie nucleari 

Bomba atomica 
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Nel 1961 i russi sperimentarono la bomba Tsar, che raggiungeva i 50 megatoni, cioè 3125 volte quella di Hiroshima. Solo 
nella seconda metà del secolo scorso si prese l'iniziativa di sfruttare l'energia nucleare anche a fini civili per la produzione 
di energia elettrica, ma per tutto il corso della Guerra Fredda* rimase duplice l'interesse per l'energia atomica sia sul fron-
te militare che civile, con gli Stati interessati a portare avanti politiche energetiche nucleari, in gran parte a proprie spese, 
per il raggiungimento di paralleli e precisi obiettivi militari di superpotenza. 
 
*Guerra Fredda 
Fu definita guerra fredda la contrapposizione che venne a crearsi alla fine della seconda guerra mondiale (1945) tra due 
blocchi internazionali, generalmente categorizzati come Occidente (gli Stati Uniti d'America, gli alleati della NATO e i 
Paesi amici) ed Oriente, o più spesso "blocco comunista" (l'Unione Sovietica, gli alleati del Patto di Varsavia e i Paesi 
amici). La fase più critica e potenzialmente pericolosa della guerra fredda fu quella compresa fra gli anni cinquan-
ta e settanta. Già dai primi anni ottanta i due blocchi avviarono un graduale processo di distensione e disarmo; tuttavia la 
fine di questo periodo storico viene convenzionalmente fatta coincidere con la caduta del Muro di Berlino (9 novem-
bre 1989). 
 
Centrali Nucleari ed emissioni atmosferiche  
Le centrali nucleari, malgrado non abbiano emissioni di fumi di combustione come le comuni centrali termoelettriche, rila-
sciano in atmosfera dosi di radioattività sotto forma di scarichi sia liquidi che gassosi: in particolare trizio, isotopi 
del cesio, del cobalto, del ferro, del radio e dello stronzio; tali emissioni perdurano anche a distanza di decenni dalla 
chiusura degli impianti. Vi sono inoltre emissioni di grandi quantità di vapore acqueo proveniente dalle torri di raffredda-
mento (presenti solo in alcuni impianti). 
Negli ultimi anni c'è stato un rinnovato interesse verso l'energia nucleare come soluzione al problema energetico globale 
ovvero la diminuzione delle riserve di petrolio e perché l'energia nucleare genera pochi gas serra (nelle fasi di estrazione, 
preparazione e trasporto del combustibile nucleare e costruzione, mantenimento e dismissione degli impianti), contraria-
mente alle alternative più comuni quale il carbone: si è discusso dell'energia nucleare come soluzione all'effetto serra. In 
base a ciò l'Unione europea ha recentemente definito il nucleare come uno strumento importante per la lotta contro 
il riscaldamento climatico. Questa affermazione è contestata da molte organizzazioni ambientaliste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Effetto serra 
L'inquinamento atmosferico dovuto alla continua e crescente combustione di fonti fossili a scopo energetico, alla deforesta-
zione tropicale, all'agricoltura industrializzata e all'estensione della zootecnia, determina un aumento dei gas ser-
ra in atmosfera in particolare dell'anidride carbonica (CO2), del metano (CH4), del protossido di azoto o ossido di azo-
to (N2O) e dell'ozono (O3) innalzando così l'effetto serra naturale di una componente antropica dando origine 
ai cambiamenti climatici attuali sotto forma di riscaldamento globale.  
L'effetto serra è un fenomeno atmosferico-climatico che indica la capacità di un pianeta di trattenere nella pro-
pria atmosfera parte dell'energia solare proveniente dal Sole.  

Centrale nucleare in Giappone 

Centrale nucleare in Ucraina 

La Centrale Nucleare 
Il principio di funzionamento di una centrale nucleare è abbastanza semplice: nel reattore, dove si trova il combustibile 
nucleare, avviene un processo di fissione nucleare controllata nel quale si sviluppa una grande quantità di energia termi-
ca. Il calore generato serve per produrre vapore che, espandendosi un una grande turbina la fa ruotare; un alternatore ad 
essa collegato trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. 
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Esso fa parte dunque dei complessi meccanismi di regolazione dell'equilibrio termico di un pianeta (o satellite) e agisce 
attraverso la presenza in atmosfera di alcuni gas, detti appunto gas serra, che hanno come effetto globale quello di mitiga-
re la temperatura dell'atmosfera terrestre isolandola parzialmente dai grandi sbalzi o escursioni termiche cui sarebbe sog-
getta la Terra in loro assenza. 
Questi gas infatti, per le proprie 
particolari proprietà molecolari-
spettro-scopiche, risultano traspa-
renti alla radiazione solare entrante 
ad onda corta, ma opachi al-
la radiazione infrarossa ad onda 
lunga (circa 15 micron) riemessa 
dalla superficie del pianeta riscal-
data dai raggi solari diretti; il termi-
ne deriva dall'analogia con quanto 
avviene nelle serre per 
la coltivazione 
 
L'effetto serra terrestre è creato da 
una serie di fenomeni (es. ciclo del 
carbonio) che interagendo tra di 
loro regolano costantemente il con-
tenuto dei gas serra in atmosfera, e 
proprio grazie all'effetto serra terre-
stre è possibile la presenza e lo svi-
luppo della vita sulla Terra. 
Nel sistema solare, oltre che sulla 
Terra, l'effetto serra regola le con-
dizioni termiche su Marte, Venere e Titano, mentre la nostra Luna, priva di atmosfera e quindi di effetto serra, presenta 
escursioni di temperatura fortissime fra il giorno e la notte e fra le zone in ombra e quelle illuminate. 

Biogas e Biomasse 
Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte, 50% - 80%, metano) prodotto 
dalla fermentazione batterica in aerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti da rifiuti, vegetali 
in decomposizione,  scarti dell'agro-industria.  
 
Categorie di Rifiuti 
Le categorie principali e quantitativamente predominanti di rifiuti sono: rifiuti solidi urbani (RSU); rifiuti speciali. A 
queste si possono aggiungere categorie particolari come i fanghi di depurazione, i rifiuti medici o dell'industria chi-
mica. Vi è poi una grande quantità di rifiuti classificati "inerti", provenienti da costruzioni e demolizioni: questi costi-
tuiscono una percentuale di circa il 25% del totale, pari a ~30 milioni di tonnellate l'anno.  
 
L'intero processo vede la decomposizione del materiale organico da parte di alcuni tipi di batteri, producendo anidride 
carbonica, idrogeno molecolare e metano (metanizzazione dei composti organici). Il biogas si forma spontaneamente 
nelle discariche. Le discariche di rifiuti urbani ne sono quindi grandi produttori, visto che normalmente il 30%-40% del 
rifiuto è appunto materiale organico; tale gas deve 
essere captato per evitarne la diffusione nell'ambien-
te e può essere utilizzato per la produzione di ener-
gia elettrica. 
 
Impianti di produzione di Biogas (Inceneritori) 
Esistono varie tipologie di impianti di produzione di 
biogas (inceneritori), indirizzati a trattare matrici 
organiche differenti, liquide o solide. Prima di pro-
cedere all'incenerimento i rifiuti possono essere trat-
tati tramite processi volti a eliminare i materiali non 
combustibili (vetro, metalli, inerti) e la frazione umi-
da (la materia organica come gli scarti alimenta-
ri, agricoli, ecc.). I rifiuti trattati in questo modo so-
no definiti CDR (ovvero combustibile derivato dai 
rifiuti) o più comunemente ecoballe. 
 
 
 
 

Impianto di Biogas in Germania 
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L’Unione europea (UE) dispone misure intese a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del terreno 
provocato dall'incenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana. Tali misure impongono in particolare l’otteni-
mento di un’autorizzazione per gli impianti di incenerimento e limiti per le emissioni di taluni inquinanti scaricati nell'atmo-
sfera e nell'acqua. 
 
Inceneritori e Termovalorizzatori 
Gli inceneritori sono impianti principalmente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo 
di combustione ad alta temperatura (incenerimento) che dà come prodotti finali un effluente gassoso, ceneri e polveri. Negli 
impianti più moderni, il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene recuperato e utilizzato per produrre vapore, 
poi utilizzato per la produzione di energia elettrica . Questi impianti con tecnologie per il recupero vengono indicati col nome 
di inceneritori con recupero energetico, o più comunemente termovalorizzatori. 

 
Il termine termovalorizzatore, seppur di uso comune, è tal-
volta criticato in quanto sarebbe fuorviante. Infatti, secondo 
le più moderne teorie sulla corretta gestione dei rifiuti gli uni-
ci modi per "valorizzare" un rifiuto sono prima di tutto il riu-
so e poi il riciclo, mentre l'incenerimento (anche se con recu-
pero energetico) costituisce semplice smaltimento è dunque 
da preferirsi alla semplice discarica di rifiuti indifferenziati. 
Si fa notare che il termine non viene inoltre mai utilizzato 
nelle normative europea e italiana di riferimento, nelle quali 
si parla solo di "inceneritori". 

In Europa sono attivi attualmente impianti di termovalorizzazione e di incenerimento, in 18 nazioni. In alcune situazioni, 
impianti di questo genere sono da tempo inseriti in contesti urbani, ad esempio a Vienna, Parigi, Londra, Copenaghen. Paesi 
quali Svezia (circa il 45% del rifiuto viene incenerito), Svizzera (~100%), Danimarca (~50%) e Germania (~35%) ne fanno 
largo uso; in Olanda (in particolare ad Avr e Amsterdam) sorgono alcuni fra i più grandi inceneritori d'Europa, che permetto-
no di smaltire fino a un milione e mezzo di tonnellate di rifiuti all'anno (~33% del totale). 
 
In Italia l'incenerimento dei rifiuti è una modalità di smaltimento minoritaria, ma comunque nella media dei paesi europei. 
La maggior parte dei circa 3,5 milioni di tonnellate di combustibile da rifiuti italiani viene incenerita in impianti del Nord, e 
il totale nazionale ammonta a circa il 12% sul totale dei rifiuti solidi urbani.  
A Brescia, in prossimità della città, c'è uno dei termovalorizzatori più grandi d'Europa (ca. 750 000 tonnellate l'anno: il triplo 
di quello di Vienna) che soddisfa da solo circa un terzo del fabbisogno di calore dell'intera città. Il termovalorizzatore di Bre-
scia, nell'ottobre 2006 è stato proclamato «migliore impianto del mondo» dal WTERT, una associazione formata da tecnici, 
scienziati ed industrie di tutto il mondo. A Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, c'è uno dei più moderni termovaloriz-
zatori in esercizio in Europa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuttavia, anche impianti ristrutturati ed "adeguati" di recente, presentano a volte emis-
sioni fuori norma. Nel  2008  l'inceneritore di Terni (ristrutturato nel 1998) è stato 
posto sotto sequestro in quanto i gestori  avrebbero nascosto emissioni gassose e nelle 

acque di scarico pesantemente fuori norma con alte concentrazioni di mercurio, cadmio, diossine, acido cloridrico. Sarebbero 
inoltre stati bruciati in più occasioni persino rifiuti radioattivi di origine ospedaliera e non solo.  

Inceneritore di 

Brescia 
Inceneritore di 

Vienna 
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In Italia la gestione dei rifiuti è più problematica e si va differenziando da regione a regione. L'infiltrazione della criminalità 
e traffici illeciti come la cattiva gestione della cosa pubblica rende difficile la gestione del problema rifiuti in alcune regioni 
meno "virtuose". Gli interessi sono tali da aver impedito qualunque soluzione diversa dalle discariche mal gestite e poco 
controllate: quindi sia la raccolta differenziata che il ripiego sugli inceneritori sono a tutt'oggi a livelli marginali e la stessa 
realizzazione di discariche a norma ha presentato problemi. Tale precaria situazione ha portato a numerose emergenze sul 
fronte smaltimento dei rifiuti specialmente in Campania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scorie 
L'incenerimento dei rifiuti produce scorie solide pari circa al 10-12% in volume e 15-20% in peso dei rifiuti introdotti, e in 
più ceneri per il 5%. Gran parte della massa immessa nei forni viene infatti combusta ottenendo dei fumi che verranno op-
portunamente pretrattati prima di essere emessi dal camino. Le ceneri volanti e le polveri intercettate dall'impianto di depu-
razione dei fumi sono rifiuti speciali altamente tossici (in quanto concentrano molti degli inquinanti più nocivi), che come 
tali sono soggetti alle apposite disposizioni di legge e sono poi conferiti in discariche speciali. 

Rifiu  in Campania  Montagna di rifiu  in Campania 

Ecoballe ad Acerra 

Deposito di Ecoballe 

Inceneritore di Acerra (Napoli) 
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Le possibilità di lavoro con le energie alternative e l’utilizzazione dei Rifiuti  Solidi Urbani 
 
La nostra gioventù è preparata e vive sotto il sole di due costiere bellissime, l’Amalfitana e la Cilentana; la stessa gioventù, 
purtroppo non ha offerte di lavoro sufficienti per poter vivere tutti sotto il sole di Salerno. Occasioni di lavoro possono essere 
trovate nello sviluppo di energie alternative e nella lavorazione dei rifiuti solidi urbani. In questi campi le nuove Tecnologie 
sono in continua evoluzione e sono stati raggiunti risultati impensabili pochi anni or sono. 
 
Per  quanto attiene alla lavorazione dei rifiuti solidi, in America, a New York, questi materiali sono stati trattati senza l’inter-
vento dei termovalorizzatori, pur rilevanti nel nostro Paese. 
Sinteticamente, dalla metropoli americana i rifiuti solidi urbani, in treno, vengono trasferiti nel sud del Paese, nel Sud-
Caroline. Qui, con processi meccanici, viene separata la parte liquida; inoltre vengono separati metalli, plastica e carta. Dopo 
il trattamento, i rifiuti vengono distribuiti su aree destinata a parchi pubblici e vengono poi pressati sul terreno sottostante, da 
speciali trattori pesanti, ognuno di 50 tonnellate. In questo modo si ottiene uno strato terroso compatto che è risultato valido 
come concime naturale della vegetazione del parco e lo stesso strato compatto permette l’estrazione di gas metano. 
Inoltre, nei Laboratori americani del Massachusetts Istitute of Tecnology di Boston, dove lavorano circa 11 mila studenti, i 
ricercatori si sono dati l’obiettivo ambizioso della trasformazione degli attuali sistemi energetici mondiali per contenere i 
danni ambientali che producono quelli attuali. 
 
L’autore del breve articolo si chiede se questo processo industriale, utilizzato per smaltire i rifiuti di cinque milioni di abitan-
ti, possa servire e quindi liberare tanti territori della nostra regione che qualche anno fa era bellissima ed avevamo guadagna-
to alla Campania l’appellativo di “felix”.   Tito Gattoni 
 
 

L’ENERGIA SOLARE 
 
 
 
L'energia solare è 
l'energia associata alla radiazione 
solare e rappresenta la fonte prima-
ria di energia sulla Terra che rende 
possibile la vita. 
 
L'energia solare, infatti, è quella 
normalmente utilizzata dagli orga-
nismi autotrofi, cioè quelli che ese-
guono la fotosintesi, comunemente 
indicati come "vegetali" (da cui si 
originano anche i combustibili fos-
sili); gli altri organismi viven-
ti sfruttano invece l'energia chimi-
ca ricavata dai vegetali o da altri 
organismi che a loro volta si nutro-
no di vegetali e quindi in ultima 
analisi sfruttano anch'essi l'energia 
solare, seppur indirettamente. 
 
 
 
 
 
 
Da questa energia derivano più o meno direttamente quasi tutte le altre fonti energetiche disponibili all'uomo quali 
i combustibili fossili, l'energia eolica, l'energia del moto ondoso, l'energia idroelettrica, l'energia da biomassa con le sole ec-
cezioni dell'energia nucleare, dell'energia geotermica e dell'energia delle maree. Può essere utilizzata direttamente a scopi 
energetici per produrre calore o energia elettrica con varie tipologie di impianto. 
Dal punto di vista energetico si tratta di un'energia alternativa ai classici combustibili fossili, rinnovabile e pulita (energia 
verde) nonché una delle energie a sostegno della cosiddetta economia verde nella società moderna. Può essere opportuna-
mente sfruttata attraverso diverse tecnologie e a diversi fini anche se in diverse sue tecnologie di sfruttamento soffre di varia-
bilità e intermittenza di produzione ovvero non piena programmabilità dovuta ai cicli giorno-notte e alla copertura nuvolosa. 
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La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è quindi enorme, circa diecimila volte superiore a tutta l'energia 
usata dall'umanità nel suo complesso, ma poco concentrata, nel senso che è necessario raccogliere energia da aree molto va-
ste per averne quantità significative, e piuttosto difficile da convertire in energia facilmente sfruttabile con efficienze accetta-
bili.  Per il suo sfruttamento occorrono prodotti tecnologici in genere di costo elevato che rendono attualmente l'energia sola-
re notevolmente costosa rispetto ad altri metodi di produzione dell'energia. Lo sviluppo di tecnologie che possano rendere 
economico l'uso dell'energia solare è un settore della ricerca molto attivo ma che, per il momento, non ha avuto ancora risul-
tati rivoluzionari. 
 
Tecnologie  
L'energia solare può essere utilizzata per generare elettricità (fotovoltaico) o per generare calore (solare termico). Le tecno-
logie principali per trasformare in ener-
gia sfruttabile l'energia del sole sono: 
il pannello solare termico, che sfrutta 
i raggi solari per scaldare un liquido 
con speciali caratteristiche, contenuto 
nel suo interno, che cede calore, tramite 
uno scambiatore di calore, all'acqua 
contenuta in un serbatoio di accumulo; 
il pannello fotovoltaico, che sfrutta le 
proprietà di particolari elementi semi 
conduttori per produrre energia elettri-
ca, quando sono sollecitati dalla luce; 
il pannello solare a concentrazione, 
che sfrutta una serie di specchi parabo-
lici, a struttura lineare, per convogliare i 
raggi solari su un tubo ricevitore in cui 
scorre un fluido termovettore o una se-
rie di specchi piani che concentrano i 
raggi all'estremità di una torre in cui è 
posta una caldaia riempita di sali che 
per il calore fondono. In entrambi i casi 
"l'apparato ricevente" si riscalda a  
temperature molto elevate (400 °C ~ 600 °C)  
(solare termodinamico) 
 
Attualmente la maggior parte degli studi si concentra su nuove generazioni di celle fotovoltaiche dotate di una maggior effi-
cienza di quelle attuali o su celle fotovoltaiche dotate di un'efficienza simile a quella delle celle attuali ma molto più econo-
miche. Studi più ambiziosi puntano alla realizzazione di centrali solari orbitanti. Queste centrali dovrebbero raccogliere i 
raggi solari direttamente nello spazio e trasmettere la potenza assorbita sulla Terra per mezzo di microonde o raggi laser. 
                        
 
 
 
 
I Pannelli solari 
I pannelli  solari sono sistemi differenti di 
trasformazione dell'energia solare, sotto for-
ma di radiazione elettromagnetica, sfruttando 
lo scambio per irraggiamento. 
 
Il pannello solare termico (detto an-
che collettore solare) è un dispositivo atto 
alla conversione della radiazione sola-
re in energia termica e al suo trasferimento, 
per esempio, verso un accumulatore termico 
per un uso successivo, tipicamente sotto for-
ma di acqua calda, riscaldamento e in alcuni 
casi energia elettrica. 
 
                                                        
 
 

Rappresentazione ipote ca di centrale solare orbitale 
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  Sistemi a collettori parabolici lineari   

 

Gli specchi ustori sono specchi in grado di concentrare i raggi paral-
leli provenienti dal Sole in un punto, detto fuoco dello specchio. Uno 
specchio ustore può essere realizzato con uno specchio parabolico, 
uno specchio, cioè, la cui superficie abbia la forma di 
un paraboloide di rotazione.  

 
Nell'immaginario collettivo gli specchi ustori sono indissolubilmente 
legati all'assedio di Siracusa,  

Archimede avrebbe usato degli specchi per raccogliere e concentrare 
i raggi solari: puntati contro le quinqueremi di legno romane, i raggi riflessi ne provocarono l'incendio, distruggendo la 
flotta di Marcello. 

 
 

Il pannello solare a concentrazione riscalda un fluido  
per generare energia elettrica.  
Un impianto solare termodinamico, anche noto come impianto so-
lare a concentrazione, è una tipologia di impianto elettrico che 
sfrutta, come fonte energetica primaria, la componen-
te termica dell'energia solare, attraverso tecniche di concentrazione 
solare e relativo accumulo, per la produzione di energia elettrica, 
tramite turbina a vapore e alternatore come avviene nelle comu-
ni centrali termoelettriche. 

 
Il pannello solare fotovoltaico, composto da celle fotovoltaiche, converte direttamente in energia elettrica sfruttando 
l'effetto fotovoltaico. Un modulo fotovoltaico è un dispositivo opto-elettronico, in grado di convertire l'energia sola-
re incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, tipicamente impiegato come generatore di corrente in 
un impianto fotovoltaico. Può essere meccanicamente pre-assemblato a formare un pannello fotovoltaico, pratica caduta in 
disuso con il progressivo aumento delle dimensioni dei 
moduli, che ne hanno di fatto incorporato le finalità. Può 
essere esteticamente simile al pannello solare termico, 
ma, pur avendo entrambi l'energia solare (radiazione so-
lare) come fonte di energia primaria, hanno scopi e fun-
zionamento differenti. 

 
 

 

Specchi ustori di  Archimede 

Pannelli solari a concentrazione 

Pannelli solari con moduli fotovoltaici 

Modulo fotovoltaico 

cristallino 
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Il Pannello solare ibrido, è un esempio di cogenerazione fotovoltaica, con l’accoppiamento di un pannello solare termi-
co con un pannello solare fotovoltaico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Energia Geotermica 
L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologiche di calore e può essere considerata una forma 
di energia alternativa e rinnovabile, se valutata in tempi brevi. Si basa sui principi della geotermia, cioè sullo sfruttamen-
to del calore naturale della Terra (gradiente geotermico) dovuto all'energia termica rilasciata in processi di decadimento 
nucleare naturale di elementi radioattivi quali l'uranio, il torio e il potassio, contenuti naturalmente all'interno della terra 
(nucleo, mantello e crosta terrestre).  

 
 

La centrale geo-termo-elettrica è un tipo particolare di centrale elettrica che produce energia utilizzando come fonte di 
energia primaria l'energia geotermica ovvero il calore proveniente dalle profondità terrestri secondo i principi fisici del-
la geotermia. 

 

Pannelli con moduli fotovoltaici 

Pannello solare ibrido 

Schema di centrale geotermica 

Centrale geotermica nelle Filippine 
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L’Energia Eolica 
 
L'energia eolica è l'energia ottenuta dal vento. Essa rappresenta una fonte di energia alternativa rinnovabile e sostenibile, a 
basso impatto ambientale ed è il prodotto della conversione dell'energia cinetica, ottenuta dalle correnti d'aria, in altre for-
me di energia (meccanica o elettrica). Oggi viene per lo più convertita in energia elettrica tramite una centrale eolica, men-
tre in passato l'energia del vento veniva utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per applicazioni indu-
striali e pre-industriali (come ad esempio nei mulini a vento). Di fatto è stata la prima forma di energia rinnovabile, insieme 
a quella idraulica, scoperta dall'uomo dopo il fuoco (si pensi alle vele delle navi) e una tra quelle a sostegno della cosiddet-
ta economia verde nella società moderna. Le applicazioni più tipiche sono i parchi eolici, sebbene possa essere sfruttata 
anche in installazioni stand-alone su piccola scala. 
Il termine eolico deriva da Eolo (in greco antico Αἴολος), il dio dei venti nella mitologia greca. 

 
Caratteristiche 
Sotto diversi aspetti l'energia eolica è una fonte di energia molto valida come energia alternativa ai tradizionali combustibili 
fossili, dal momento che è abbondante, rinnovabile, ampiamente distribuita, pulita e praticamente non produce gas a effetto 
serra (se non durante la produzione di componenti base, come le pale in alluminio). Il maggior svantaggio è rappresentato 
dalla sua caratteristica intrinseca di intermittenza nella produzione, associata alla necessaria presenza della giusta quantità 
di vento. Tuttavia la sua diffusione, in termini di Kilowatt prodotti al mondo, è comunque in continua crescita. 
 
Storia antica: le imbarcazioni a vela ed i mulini a vento  
La prima forma di sfruttamento dell'energia eolica, fin dalla preistoria, fu la propulsione navale con l'utilizzo nelle vele per 
barche e navi.  
 

I primi mulini a vento, invece,  apparvero in Asia (Persia, Mesopotamia) nel II o nel III millennio a.C., per diffondersi più 
tardi anche in Europa. L'energia eolica veniva sfruttata per trasportare acqua o per muovere macine e triturare cereali. In 
Olanda era utilizzata per pompare l'acqua dai polder ( parti di terra sotto il livello del mare), migliorando notevolmente il 
drenaggio dopo la costruzione delle dighe. I mulini olandesi, i più grandi del tempo, divennero e rimasero il simbolo della 
nazione. Essi erano formati da telai in legno sui quali era fissata la tela che formava così delle vele spinte in rotazione dal 
vento; l'asse di rotazione era orizzontale, come per quasi tutti i mulini europei (i mulini cinesi avevano invece, in genere, 
asse di rotazione verticale). 

 

Mulino a vento cinese 
Mulino a vento fenicio 
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Nell'area del Mare Mediterraneo orientale si diffuse anche un modello di mulino eolico chiamato mulino fenicio, in cui le pale 
erano posizionate all'interno del corpo della costruzione, di forma cilindrica. Le finestre sul mulino indirizzavano l'aria all'in-
terno muovendo le pale. Questo tipo di mulino era adatto a zone con venti deboli ma costanti. Un esempio di mulino fenicio è 
situato nel comune di Borgo Verezzi, in provincia di Savona. In Italia antichi mulini a vento a sei pale, conservati o restaurati, 
sono ancora utilizzati nelle saline di Trapani per la macinazione del sale o per il pompaggio dell'acqua marina da una vasca 
all'altra della salina. 
 
Saline di Trapani 
Di origine fenicia, il geografo arabo al-Idrīsī documenta la presenza delle saline già nel periodo della dominazione normanna 
in Sicilia. Sotto il regno di Federico II di Svevia fu istituito il monopolio di Stato sulla produzione del sale, che si protrasse 
anche durante la dominazione angioina. Furono in seguito gli Aragonesi a sancire il ritorno alla proprietà privata, ma fu sotto 
la corona spagnola che l'attività di produzione del sale raggiunse la sua acme, trasformando il porto di Trapani nel più impor-
tante centro europeo di commercio del prezioso elemento. 
 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Don Chisciotte” contro i mulini a vento 
 
Don Chisciotte della Mancia (titolo originale in lingua spagno-
la: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha) è la più impor-
tante opera letteraria dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes 
Saavedra, e una delle più rappresentative della letteratura mondiale. 
Vi si incontrano, bizzarramente mescolati, sia elementi del genere 
picaresco, sia del romanzo epico-cavalleresco.  

GIUSEPPE PASSARELLA: 

Mulino a vento  

Olandese (2005) 
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Cervantes, che si era aggregato alla flotta Cristiana alla volta di Lepanto, di ritorno da quell'estenuante battaglia, fu ricove-
rato presso l'Ospedale Maggiore della città di Messina nella quale si riuniva il vertice di Don Giovanni d'Austria. E fu pro-
prio a Messina, in quel momento così importante della sua esistenza, durante la convalescenza, che egli iniziò a scrivere il 
suo capolavoro, ossia il Don Chisciotte della Mancia. Il pretesto narrativo, ideato dall'autore, è la figura dello storico Cide 
Hamete Benengeli, di cui Cervantes dichiara di aver ritrovato e tradotto il manoscritto in arabo, nel quale sono raccontate 
le vicende di Don Chisciotte. 

Pubblicato in due volumi, a distanza di dieci anni l'uno dall'altro, (1605 e 1615), il Don Quijote è l'opera letteraria principale 
del Siglo de Oro ed è il più celebrato romanzo della letteratura spagnola.  

La Trama 

Il protagonista della vicenda - un uomo sulla cinquantina, forte di corporatura, asciutto di corpo e di viso - è 
un hidalgo spagnolo di nome Alonso Quijano, morbosamente appassionato di romanzi cavallereschi, alla lettura dei quali si 
dedica nei momenti di ozio. Le letture lo condizionano a tal punto da trascinarlo in un mondo fantastico, nel quale si con-
vince di essere chiamato a diventare un cavaliere errante. Si mette quindi in viaggio, come gli eroi dei romanzi, per difende-
re i deboli e riparare i torti. Alonso diventa così il cavaliere Don Chisciotte della Mancia e inizia a girare per la Spagna. 
Nella sua follia, Don Chisciotte trascina con sé un contadino del posto, Sancio Panza, cui promette il governo di un'isola a 
patto che gli faccia da scudiero. Come tutti i cavalieri erranti, Don Chisciotte sente la necessità di dedicare a una dama le 
sue imprese. Lo farà scegliendo Aldonza Lorenzo, una contadina sua vicina, da lui trasfigurata in una nobile dama e ribat-
tezzata Dulcinea del Toboso. 

Purtroppo per Don Chisciotte, la Spagna del suo tempo non è quella della cavalleria e nemmeno quella dei romanzi picare-
schi, e per l'unico eroe rimasto le avventure sono scarsissime. La sua visionaria ostinazione lo spinge però a leggere la realtà 
con altri occhi. Inizierà quindi a scambiare i mulini a vento con giganti dalle braccia rotanti, i burattini con demoni, le greg-
gi di pecore con eserciti nemici. Combatterà questi avversari immaginari risultando sempre sonoramente sconfitto, e susci-
tando l'ilarità delle persone che assistono alle sue folli gesta. Sancio Panza, dal canto suo, sarà in alcuni casi la controparte 
razionale del visionario Don Chisciotte, mentre in altri frangenti si farà coinvolgere dalle ragioni del padrone. 

 
 
L’Aliante 

Anche la tecnologia per la costruzione degli Alianti ha perfeziona-
to lo sfruttamento dell’energia del vento. Il motore dell'aliante 
infatti è l'aria, anzi il vento. Spesso ci si chiede: ma se finisce il 
vento, cosa succede? L'aliante vola in discesa fino a ritornare a 
terra. Il vento non si sposta solo orizzontalmente; esistono anche 
correnti verticali, ascendenti e discendenti che l’Aliante utilizza  
per rimanere in volo. 

 Skysails  
Negli anni settanta l'aumento dei costi energetici ha ridestato l'in-
teresse per le macchine che utilizzano la forza del vento; così, 
molte nazioni hanno aumentato i fondi per la ricerca e lo sviluppo 
dell'energia eolica. In epoca attuale la propulsione a vela, ad 
esempio, continua a trovare applicazione nelle imbarcazioni di 
piccola taglia (barche a vela) ma sono stati compiuti anche alcuni 
esperimenti di moderne navi a vela di grandi dimensioni  

 
 
 
 
 

Navi a vela 
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Generatori eolici o Aero - generatori   
La trasformazione dell’energia cinetica posseduta dal vento in energia elettrica 
richiede macchine complesse e molto sofisticate. La progettazione e costruzione 
di queste macchine è al giorno d’oggi uno dei settori della meccanica più all’a-
vanguardia con tecnologie paragonabili a quelle dell’industria aeronautica e aero-

spaziale. Lo sviluppo continuo 
delle conoscenze aerodinamiche 
nel settore, la ricerca di nuovi 
materiali e di sistemi di control-
lo sempre più sofisticati rendo-
no spesso obsolete macchine 
progettate solo pochi anni fa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il principio di base per lo sfruttamento dell’energia eolica è apparentemente sem-
plice: la forza del vento mette in movimento una serie di pale opportunamente 
sagomate. Queste pale sono calettate ad un perno centrale (mozzo) che le costringe a compiere un moto rotatorio attorno 
all’asse del perno. Al mozzo sono collegati una serie di dispositivi (freni, moltiplicatori, ecc.) che trasmettono il moto ad un 
generatore elettrico. La corrente elettrica così generata viene 
prima trattata in una serie di dispositivi (gruppi di rifasamento, 
banchi di condensatori, trasformatori elevatori, ecc.) che la 
rendono compatibile con la rete di trasporto a cui, con un ca-
vodotto apposito, verrà collegato l’aero-generatore. 
 
Gli elementi principali di un Aerogeneratore  
La Navicella, rappresenta la parte principale della macchina, 
in cui sono contenuti il generatore, i moltiplicatori di giri, i 
freni; il Rotore, è l’organo più importante di un aero-
generatore, (l’insieme delle pale, del mozzo e dell’albero len-
to) che fisicamente, è il meccanismo che “raccoglie” l’energia 
del vento; la Torre di sostegno, oltre a tenere in posizione la 
macchina, ha il compito di assorbire le vibrazioni provenienti 
dalla navicella evitando che le stesse vadano a scaricarsi ec-
cessivamente sul basamento e sulle fondazioni; i sistemi di 
misura, (anemometri e indicatori di direzione del vento),  so-
no generalmente montati sulla sommità della navicella e ser-
vono a configurare correttamente la macchina a seconda della direzione e dell’intensità del vento. 
 
In funzione del tipo di modulo base adoperato, le macchine eoliche si dividono in due gruppi:  
Generatori eolici ad asse orizzontale, in cui il rotore va orientato (attivamente o passivamente) parallelamente alla direzione 
di provenienza del vento e generatori eolici ad asse verticale, indipendenti dalla direzione di provenienza del vento. 
Un generatore eolico ad asse di rotazione orizzontale al suolo, è formato da una torre in acciaio di altezze tra i 60 e i 100 metri 
sulla cui sommità si trova un involucro (gondola) che contiene un generatore elettrico azionato da un rotore a pale lunghe tra i 
20 e i 60 metri. Esso genera una potenza molto variabile, che può andare da pochi KW fino a 5-6 MW, in funzione della ven-
tosità del luogo e del tempo. 
Gli aero-generatori tradizionali hanno, quasi senza eccezioni, l'asse di rotazione orizzontale. Questa caratteristica è il limite 
principale alla realizzazione di macchine molto più grandi di quelle attualmente prodotte: i requisiti statici e dinamici che bi-
sogna rispettare non consentono di ipotizzare rotori con diametri molto superiori a 100 metri e altezze di torre maggiori di 180 
metri. La velocità del vento cresce con la distanza dal suolo; questa è la principale ragione per la quale i costruttori di aero-
generatori tradizionali spingono le torri a quote così elevate. La crescita dell'altezza, insieme al diametro del rotore che essa 
rende possibile, sono la causa delle complicazioni statiche dell'intera macchina, che impone fondazioni complesse e costose e 
strategie sofisticate di protezione in caso di improvvise raffiche di vento troppo forte. 

Aerogeneratore a pale semplici 

Foto a lato: 

Generatore ad asse oriz‐

zontale tripala con torre, 

navicella, rotore e pale. 
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I Parchi eolici 
Un parco eolico è un insieme di aero-generatori (comunemente detti torri o pale eoliche) localizzati in un territorio delimita-
to e interconnessi tra loro che producono energia elettrica sfruttando l'energia eolica del vento. Sulla terraferma, i luoghi più 
ventosi e quindi più adatti alle installazioni eoliche sono generalmente le cime, i crinali di colline e montagne o le coste. 
Le installazioni eoliche sono totalmente reversibili,  diversamente da altri tipi di centrali elettriche co-
me termoelettrico, nucleare e idroelettrico, il cui impatto ambientale, sia estetico che ecologico, è di fatto irreversibile sia per 
gli alti costi (dighe, impianti nucleari) che per i tempi lunghi (scorie radioattive). Il costo di installazione si aggira attorno 
agli 1,5 euro per watt (per confronto, un impianto foto-voltaico ha un costo di circa 5 euro per watt. In relazione alla superfi-
cie occupata, una centrale eolica non toglie la possibilità di continuare le precedenti attività su quel terreno (pastorizia, coltu-
re, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aero-generatori per l’utenza residenziale 
Le dimensioni dei parchi eolici sono facilmente scalabili nella potenza, particolarmente adatte a soddisfare la domanda di 
piccole città o province poco popolate. I parchi eolici sono connessi alle reti elettriche, mentre le installazioni più piccole 
sono utilizzate per fornire elettricità a luoghi isolati. Vi sono infatti Aero-generatori, montati su pali e collocati in giardino, 
studiati per uso domestico e per piccole imprese agricole. La produzione di energia, per questi apparecchi, con macchine da 
1KW, può arrivare fino a 2MKh – megakilovattora – all’anno e si coniuga bene con i livelli di consumi medi di un utente 
residenziale.  
 

MINI TURBINE EOLICHE 
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Limitandoci all'uso dell'energia eolica come fonte di energia elettrica, tra il 2000 e il 2006, la capacità mondiale installata è 
quadruplicata. Nel 2005 la nuova potenza installata è stata di 11.000 MW (megawatt), nel 2006 di 15.000 e nel 2007 di 
20.000 megawatt. Nonostante la crisi economica, il 2008 è stato un anno record per l'energia eolica, con oltre 27.000 MW 
di nuova potenza installata in tutto il mondo. Da allora una grande crescita esponenziale ha portato ad avere, già alla fine 
del 2008, una potenza cumulata totale di oltre 120 GW (gigawatt), producendo elettricità pari ad oltre l'1,5% del fabbiso-
gno mondiale di energia, e si prevede che ogni tre anni si possa incrementare di 1 punto percentuale la copertura del fabbi-
sogno mondiale di energia tramite questa fonte di energia. 
 
Unità di misura dell’Energia elettrica 
L’energia elettrica è una forma di energia artificiale, ottenuta dalla trasformazione di altre forme di energia presenti in na-
tura, come ad esempio quella derivante dalla combustione degli idrocarburi, quella nucleare o quella eolica. Disporre di 
energia elettrica significa poterla trasformare e quindi disporre di lavoro.  
Il lavoro che può essere svolto nell’unità di tempo è definito potenza, e si misura in Watt (W). 
La misura della potenza elettrica dipende da due grandezze fisiche proprie dell’energia elettrica:  tensione, misurata in 
Volt (V), corrente, misurata in Ampère (A) 
Come unità di misura dell’energia elettrica viene utilizzato il Wattora (Wh), che corrisponde al consumo di energia 
data dall’utilizzo di una potenza di 1 Watt per un intervallo di tempo di un’ ora. Non facendo parte del sistema inter-
nazionale di misura dell’energia, in pratica vengono utilizzati alcuni suoi multipli, in particolare il KWh, (kilowattora), 
equivalente a mille wattora, per indicare i consumi tipici di una abitazione, cioè l’energia necessaria per fornire una 
potenza di un Kilowatt per un’ora; MWh (megawattora), equivalente ad un milione di Wh; GWh (gigawattora - 
milioni di kilowattora), per indicare il consumo delle medie e grandi Aziende; TWh (terawattora), misura di poten-
za spesso usata per le centrali elettriche.  
 
 

COME NASCE IL VENTO 
Il vento è causato dallo spostamento di grandi masse d’aria sulla Terra. Il sole scalda la terra e l’aria su di essa. L’aria cal-
da è più leggera di quella fredda, perciò sale verso l’alto. Lascia un “vuoto” chiamato area di bassa pressione. Questo vuo-
to attira subito altra aria più fredda, che è più pesante e scende verso il basso. Lo spostamento di queste masse di aria causa 
il vento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il movimento dell'aria sulla superficie terrestre e i mezzi per darne una indicazione furono studiati fin dall'antichità, come 
testimonia la "Torre dei Venti" di Atene, una costruzione ottagonale dell'architetto Andronico (tra il II e il I secolo 
a.C.). I suoi otto lati rappresentano ognuno una direzione del vento.  
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In origine sulla sommità della torre si trovava un tritone girevole su un asse verticale con in mano un'asta che si orientava, secondo la 
direzione del vento, su uno dei lati dell'ottagono. Il moto dell'aria, in questa costruzione, è personificato con la raffigurazio-
ne, su ciascun lato, di divinità che, per l'aspetto e per gli indumenti, danno l'idea del tempo associato a ciascun tipo di vento. 
La Torre di Andronico rappresenta già il perfezionamento di una rosa  dei venti antichissima, formata di sole quattro dire-
zioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famosa Torre dei venti, costruita nella prima metà del I sec. a.C. dall'astronomo Andronico di Kyrrhos in Macedonia. E' 
un edificio ottagonale di marmo bianco, di cui ciascun lato, di 3.20 m di lunghezza, è sormontato da un bassorilievo con la 
raffigurazione di un vento. Al culmine della Torre si trovava un tritone di bronzo che girava al soffiare del vento e si ferma-
va secondo la direzione di questo, in corrispondenza della figura pertinente nel rilievo. Sepolta dal terriccio nel corso dei 
secoli, fu riportata alla luce verso la metà dell'Ottocento dalla Società Archeologica Greca e sottoposta a restauri nel 1916-
1919 e nel 1976. 
 I venti raffigurati nei riquadri sono rispettivamente (da sinistra a destra, dall'alto in basso): Boreas (N), Kaikias (NE) Ape-
liotes (E), Euros (SE), Notos (S), Lips (SW), Zephiros (W) e Skiros (NW). Otto dunque le creature quasi divine tenute in 
gran conto e onorate dalla gente di mare, per la quale sempre hanno avuto precipua importanza, tanto che nella religione 
romana i venti e le affini tempestates erano collegati al culto di Nettuno. 
 

I venti principali 
 
Il Libeccio 
E’ un vento di Mezzogiorno che spira da Sudovest, detto anche Africo o Garbino.  
Vi sono varie ipotesi sul suo nome: la più diffusa, è che nell'isola di Zante, presa come punto di riferimento per la denomi-
nazione dei venti, il Libeccio spira dalla Libia (antico nome del continente africano). L'altra, accreditata presso i linguisti, è 
che derivi dall'arabo lebeg. 
Il nome Garbino è utilizzato nell'area orientale dell'Emilia-Romagna, nel nord delle Marche, in Abruzzo e in Molise. 
In Friuli, nella Venezia Giulia, in altre aree delle Marche e in Dalmazia è chiamato Garbin, e tale nome deriva dall'ara-
bo garbi, ovvero occidentale, acquisito dalla lingua turca in età ottomana. 
Nell'Italia meridionale è conosciuto molto bene per il calore che porta con sé, ma soprattutto la sabbia, proveniente 
dal deserto del Sahara. Durante la stagione estiva, il vento di libeccio soffia generalmente come brezza di mare lungo le 
coste occidentali della penisola italiana e come brezza di terra lungo quelle orientali, in condizioni di stabilità atmosferica. 
Nel corso del passaggio dei fronti perturbati atlantici, in movimento da ovest verso est, genera forti mareggiate, crea condi-
zioni di burrasca ed assume caratteristiche di vento umido portatore di piogge intense.  
 
Il Ponente 
Detto anche Zefiro o Espero è un vento del Mar Mediterraneo che spira da Ovest.  
La denominazione è conferita dal punto cardinale dal quale soffia. Il vento di ponente soffia generalmente co-
me brezza marina durante la stagione estiva, inoltrandosi in modo più o meno deciso anche nel corrispondente entroterra, 
svolgendo un'azione alquanto mitigatrice sulla calura, pur tendendo ad elevare moderatamente i tassi di umidità per la pro-
venienza dal mare. Lungo le regioni tirreniche si manifesta durante le ore pomeridiane. 
 

I ven  rappresenta  sulle pare  della 

torre (so o il disegno) 

Atene: Torre dei ven  
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La Primavera è un dipinto tempera su tavola  (203x314 cm) di Sandro Botticelli, databile al 1482 circa e conservato nella 
Galleria degli Uffizi a Firenze. Si tratta del capolavoro dell'artista, nonché di una delle opere più famose del Rinascimento 
italiano. Il suo straordinario fascino, che tuttora esercita sul pubblico, è legato anche all'aura di mistero che circonda l'opera, 
il cui significato più profondo non è ancora stato completamente svelato. 
 
L'opera è ambientata in un ombroso boschetto di aranci (il giardino delle Esperidi) e va letta da destra verso sinistra, forse 
perché la collocazione dell'opera imponeva una visione preferenziale da destra. Zefiro (o Boreo), vento di primavera che 
piega gli alberi, rapisce per amore la ninfa Clori, mettendola incinta; da questo atto ella rinasce trasformata in Flora, la per-
sonificazione della stessa primavera rappresentata come una donna dallo splendido abito fiorito che sparge a terra le infiore-
scenze che tiene in grembo. A questa trasformazione allude anche il filo di fiori che già inizia a uscire dalla bocca di Clori 
durante il suo rapimento. Al centro campeggia Venere, inquadrata da una cornice simmetrica di arbusti, che sorveglia e diri-
ge gli eventi, quale simbolo neoplatonico dell'amore più elevato. Sopra di lei vola il figlio Cupido, mentre a sinistra si tro-
vano le sue tre tradizionali compagne vestite di veli leggerissimi, le Grazie, occupate in un'armoniosa danza in cui muovono 
ritmicamente le braccia e intrecciano le dita. Chiude il gruppo a sinistra un disinteressato Mercurio, coi tipici calzari alati, 
che col caduceo scaccia le nubi per preservare un'eterna primavera. 
 
 
Il Levante  
E’ il vento che spira da Est verso Ovest.  
In antichità si chiamava Apeliote o, in modo approssimato, Euro. La sua influenza in Italia si fa sentire sul Tirreno e sulla 
parte centro-meridionale dell'Adriatico. Quando il vento si origina nel centro del Mediterraneo, al largo delle Isole Baleari, 
soffia verso Ovest per raggiungere la sua massima intensità attraverso lo Stretto di Gibilterra. È un vento tipicamente estivo, 
fresco e umido, portatore di nebbia e precipitazioni, riconosciuto come causa di particolari formazioni nuvolose sopra 
la Baia e la Rocca di Gibilterra, dove può provocare mare agitato e trombe marine. Il vento può manifestarsi in qualunque 
periodo dell'anno, ma ricorre comunemente fra Luglio e Ottobre, specie durante le prime ore del mattino. D'inverno, il Le-
vante è spesso accompagnato da forti piogge. Il nome del vento deriva da levante, inteso come Est, il punto cardinale da 
cui ha origine. Può essere chiamato anche Euro, vento che gli antichi confondevano con il Libeccio-Scirocco.  
 
 
Il maestrale (maestro ale o mistral, dall'antico provenzale maestral)  
E’ il vento che spira da Nord-Ovest ed uno dei più intensi che interessano l’Italia. Deriva dalla discesa di aria fredda, di 
origine polare, che scende verso le nostre regioni entrando dal Mediterraneo. Infatti, l’aria polare, lungo la sua discesa, si 
scontra con aria più calda e umida proveniente dall’Oceano Atlantico, generando maltempo che, dalle regioni francesi, giun-
ge sulla Corsica e Sardegna, coinvolgendo le regioni tirreniche. 
 
Vi sono due possibili etimologie di questo nome, a seconda che consideri la prassi romana collocare la Rosa dei Venti al 
centro del Mediterraneo o quella medievale che la posiziona sull'isola di Zakynthos (Zante o Zacinto), in Grecia. In en-
trambi i casi la direzione nord-occidentale punta alla città più importante per chi ha dato il nome al vento: nel primo ca-
so Roma, Magistra Mundi, oppure Venezia, la via maestra dal porto di origine. 

CLORIDE E ZEFIRO 

La Primavera di Sandro Bo celli 
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Il Maestrale: vento e…poesia ! 
 
Il “Mistral” di Ida Vallerugo (diviso in due separati affreschi, Provenza e Luna Matutina) è un vento che ci trasporta negli 
universi della memoria e del presente, dell’oltretomba e della vita, degli eroi e dei miserabili, da un oceano all’altro, ovunque. 
Tutto nell’evidente ossimoro, (figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o comunque in 
forte antitesi tra loro), di una lingua che copre un lembo di terra strettissima, quello della Val Meduna Friulana.  
Ma forte è lo sguardo d’amore vòlto alla Provenza tanto da far pensare che anche la terra natale della Vallerugo raccontata 
in Mistral diventi la Provenza stessa in una sorta di simbiosi visionaria: «Il pensiero corre –e come non potrebbe?- al sogno 
pasoliniano di una Provenza friulana, da cui sembra discendere, idealmente, la dirompente novità del poema di Ida Valleru-
go» : 
 
«Ce sucède? A còrin li nùvuli. A tôrna il serèn. / E adès il vint a si calma, vous matutìni ta l’aria. / Ma a son i trovadours! 
E da ogni banda a vègnin / a âlcin bras e chitari in sen di salût.» (Cosa succede? Corrono le nuvole: Torna il sereno. / E 
ora il vento si calma, voci mattutine nell’aria. / Ma sono i trovatori! E da ogni parte vengono / alzano braccia e chitarre in 
segno di saluto). E poi di seguito: «A tôrna a urlâ il mistral e a si lontana.// La rôsa, mâri, la rôsa!» (Torna a urlare il mi-
stral e ci allontana // La rosa, madre, la rosa!). 
 
Ida Vallerugo 
È nata  nel 1946 a Meduno, dove insegna nelle scuole elementari. Ha pubblicato 
due raccolte di poesie in italiano, La porta dipinta ( 1968 ) e Interrogatorio 
( 1972 ). Dopo una lunga pausa di silenzio ha ripreso a scrivere, nella variante oc-
cidentale del paese natale, pubblicando poesie  in varie riviste, tra le quali 
“Mistral” e altre poesie inedite, in  
“ Sagittaria, Annuario 1991 - Rassegna di cultura, società economica e ambiente 
del Friuli occidentale e Veneto orientale”, Edizioni Concordia 7, Pordenone.  
Nell’immagine della nonna l’autrice raffigura il mondo contadino delle proprie 
radici, di cui i versi 
costruiscono una dolente saga fatta di fatiche, emigrazioni... La morte della nonna 
è colta nella sua 
coincidenza con la distruzione del mondo contadino, che dilata sul piano collettivo 
l’esperienza di 
sradicamento, che l’io poetico avverte a livello individuale. 
 
“Maestrale”  di Eugenio Montale (Genova 1896 – Milano 1981)  
( Poeta, giornalista e critico musicale italiano, premio Nobel per la letteratu-
ra nel 1975) 
« Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i 
valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. » (Motivi 
per l’attribuzione del Premio Nobel per la Letteratura). 
 
S'è rifatta la calma / nell'aria: tra gli scogli parlotta la maretta. / Sulla costa quietata, nei broli, qualche palma / a pena 
svetta. / Una carezza disfiora / la linea del mare e la scompiglia 
un attimo, soffio lieve che vi s'infrange e ancora / il cammino ripiglia. / Lameggia nella chiaria  
la vasta distesa, s'increspa, indi si spiana beata / e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia vita turbata. / O mio 
tronco che additi, / in questa ebrietudine tarda, / ogni rinato aspetto coi germogli fioriti / sulle tue mani, guarda: / sotto 
l'azzurro fitto /del cielo qualche uccello di mare se ne va; / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: / "più in 
là!". 
 
È ritornata la quiete dopo il temporale: tra gli scogli sussurra leggero il movimento creato dal susseguirsi di brevi onde irrego-
lari, al calmarsi di una burrasca marina. Sulla costa quietata, nei giardini alberati, la cima della palma si muove leggermente 
al lieve soffio del vento. Una carezza del vento sfiora la linea del mare e la increspa un attimo, un soffio lieve di vento che vi 
si rompe e ancora il cammino riprende. Nell’aria che si è rifatta limpida e luminosa (nella chiarìa) la distesa del mare scintilla 
come una lama al sole (lameggia), si increspa, quindi si libera beata e riflette nel suo profondo vasto questa mia povera vita 
turbata. O mia vita che mostri, in questa pace inebriante, arrivata tardi, dopo tanta tempesta, la natura rinata a nuova vita con i 
rami tesi verso il cielo, rifletti: l’uomo non può e non deve accontentarsi mai. Ogni punto d’arrivo deve essere un punto di 
partenza verso altre conquiste. 

Eugenio Montale 
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Lo Scirocco (dall'arabo shurhùq, vento di mezzogiorno)  

 

E’ un vento caldo umido proveniente da Sud-Est (dal continente africano) e 
assume il nome dalla 

Siria, la direzione da cui spira il vento, prendendo come punto di riferimento 
l'Isola di Zante, nel Mare Ionio. Lo stesso vento si identifica con il nome 
di Jugo in Croazia e Ghibli in Libia. Lo Scirocco che giunge sulle co-
ste francesi contiene più umidità ed assume il nome di Marin. 

 
Questo vento soffia più di frequente in primavera ed autunno raggiungendo un massimo nei mesi di Marzo e Novembre ed è 
molto temuto perché rende le giornate molto calde e afose. Lo Scirocco, infatti,  nasce da masse d'aria tropicali calde e sec-
che trascinate verso nord da aree di bassa pressione in movimento verso est sopra il Mar Mediterraneo. L'aria calda e secca 
si mischia con quella umida del movimento ciclonico, presente sul mare, ed il movimento in senso orario spinge questa mas-
sa d'aria sulle coste delle regioni del sud Europa. 

Lo Scirocco secca l'aria ed alza la polvere sulle coste del Nord Africa, provoca tempeste sul mediterraneo e tempo freddo ed 
umido sull'Europa. Il vento soffia per un tempo variabile da mezza giornata a molti giorni. Molte persone attribuiscono a 
questo vento effetti negativi sulla salute e sull'umore per via del caldo umido e della polvere portata dalle coste dell'Africa e 
dell'aumento della temperatura in Europa. La polvere può causare danni ai dispositivi meccanici . L'umidità che si deposita 
al terreno rende inoltre molto scivoloso il manto stradale. 

Lo Scirocco è diventato, inoltre, uno dei simboli climatici della Sicilia, della Sardegna ma anche della Calabria e soprattutto 
del Salento . Molto diffuse sono le giornate di Scirocco lungo le coste della Liguria. Il soffio ininterrotto dello Scirocco, 
combinato con la crescita della marea, è una delle cause del fenomeno dell'acqua alta nella Laguna di Venezia. 

Ostro (dal latino Auster, vento australe)  

E’ il nome tradizionale di un vento che spira da sud nel mar Medi-
terraneo; è anche detto vento di Mezzogiorno. L'ostro, talvolta, vie-
ne identificato impropriamente con i più noti venti di libeccio e sciroc-
co, che spirano anch'essi dai quadranti meridionali. È un vento caldo e 
umido portatore di piogge. Il vento è conosciuto anche col nome 
di Noto, dall'omonimo personaggio della mitologia greca Noto, figlio 
di Astreo e di Eos.I suoi effetti sul clima italiano determinano il ri-
chiamo di aria calda da sud. Il vento è generalmente secco se associato 
all'espansione dell'anticiclone subtropicale africano verso nord; in tal 
caso è apportatore di onde di calore che possono essere anche durature, 
i cui effetti maggiori si hanno ove tende a favonizzarsi. Il vento può 
soffiare anche come vento pre-frontale, prima del passaggio di un'area 
di bassa pressione. In questo caso la sensibile risalita delle temperature può considerarsi soltanto effimera e temporanea, pur 
potendo essere associata ad elevati tassi di umidità.  

Il grecàle o greco 

E’ un vento mediterraneo che soffia da nord-est, con particolare fre-
quenza soprattutto sulle regioni del Mediterraneo centrale e su quel-
le adriatiche. Il vento è così denominato perché dall'isola di Zante, punto 
di riferimento della rosa dei venti, soffia da nord-est in corrispondenza, 
appunto, della Grecia. Per Dante il Grecàle era il vento “Schiavo”( Sì 
come neve tra le vive travi - Per lo dosso d’Italia si congela -  Soffiata e 
stretta da li venti schiavi ), così, come per i veneziani, che al di là dal 
mare avevano la “Schiavonia”, ossia la costa istro-dalmata. 

Nella stagione invernale, il vento assume spesso le caratteristiche di ven-
to freddo e secco associato alla discesa di aria artica continentale, sof-
fiando spesso con intensità moderata o forte. 

La sua entrata nel bacino centrale del Mediterraneo avviene attraverso una delle "porte" che si aprono lungo la catena mon-
tuosa dei Balcani in corrispondenza delle coste dell'Adriatico orientale, dove presenta caratteristiche di vento molto freddo e 
secco. 
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Attraversato il Mar Adriatico, il vento impatta lungo il versante orientale della dorsale appenninica, ove si forma il cosiddet-
to “muro dello stau”, che porta tempo molto perturbato e freddo a est e clima asciutto e secco a ovest, pur con temperature 
basse.  
 
La bora 
E’ un vento catabatico, cioè di caduta e compressione adiabatica, di provenienza nord-orientale, che soffia con particolare 
intensità specialmente verso l'Alto e Medio Adriatico e verso alcuni settori dell'Egeo e del Mar Nero in presenza di forti gra-
dienti barici tra continente e mare. La Bora non si orienta in un'unica direzione ma fluttua intorno ad una direzione media 
che è tipica per ogni località. La sua caratteristica è di essere un vento "discontinuo", ovvero di manifestarsi con raffiche più 
forti, intervallate dalle raffiche meno intense. Tali raffiche sono comunemente dette "refoli".  
 
La bora soffia specialmente in inverno, ed è denominata "bora scura" in condizioni di tempo perturbato, con cielo coperto 
o con pioggia o neve; “porta della bora”, invece, l’interruzione della catena alpina (Alpi Giulie). La bora più conosciuta in 
Italia è appunto quella del golfo di Trieste, dove mantiene la direzione principale E-N-E, causando un vivace moto ondoso e 
di deriva. La bora soffia specialmente in inverno in maniera furiosa e turbolente, con raffiche di vento che possono raggiun-
gere la soglia dei 150-160 Km/h. Nonostante i triestini siano abituati a questa intensità, funi e catene, vengono spesso stese 
lungo i marciapiedi del centro di Trieste, per facilitare il traffico dei pedoni nei giorni di vento più intenso. A causa della fre-
quenza dei giorni ventosi, gli edifici devono essere costruiti con opportuni criteri per sopportarne la forza. L'occasionale ca-
duta di una tegola sui passanti è fortunatamente una rara eccezione. 
 
In Croazia sono famose la Bore di Segna e Fiume; in Slovenia quella di Aidussina. La bora, proveniente dai varchi della 
Dalmazia, soffia intensamente anche lungo le coste dell'Adriatico centrale italiano, raggiungendo velocità notevoli, nelle 
Marche talvolta oltre i 100 km/h. 

 
Venti di caduta o venti favonici – Fenomeni Stau - Foehn 
 
Il FOEHN e' un vento caldo che si forma in primavera ma anche in inverno  sulle regioni  del Nord/Ovest italiane (Valle 
d'Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale). Questo vento, che  fa diventare il cielo azzurrissimo, si forma  per l'arrivo di 
correnti fredde che provengono  dall'altra parte delle Alpi, quindi  dai versanti esteri, in questo caso dalla Francia o dalla 
Svizzera. Queste correnti, scontrandosi contro la barriera Alpina (fenomeno chiamato  STAU),  risalgono lungo i pendii e le 
pareti  raffreddandosi   e formando nubi e pioggia. Una volta arrivati in cima scendono dalla parte opposta riscaldandosi e 
diradando le nubi, formando  il vento di FOEHN  che  soffia sui versanti italiani. Questo meccanismo STAU e FOEHN av-
viene anche  in altre regioni italiane in genere  dove  esiste una barriera fatta di montagne (ostacolo orografico). 
 

La bora a Trieste 
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I venti alisei e i monsoni 
 
 
Gli Alisei: i venti che indicavano la rotta di navigazione 
In passato i venti alisei hanno ricoperto un’enorme importanza per 
la navigazione: i primi importanti attraversamenti oceanici e i 
viaggi di esplorazione seguivano la direzione degli alisei in viag-
gio. Per tale ragione gli alisei, in inglese sono chiama-
ti Tradewinds, 'venti del commercio'. 
 
Gli alisei sono venti che spirano costantemente dalla fascia tropi-
cale all’equatore e sono provocati da aree di permanente alta pres-
sione che interessa la fascia tropicale e l’equatore; tali venti subi-
scono una deviazione verso ovest, per effetto del movimento di 
rotazione della Terra.  
 
L'aria dell'equatore, fortemente riscaldata dal Sole, tende a salire 
formando una corrente ascensionale e lasciando sotto di sé una zona di bassa pressione. Una volta salita, l'aria si raffredda e si 
sviluppano le piogge caratteristiche del clima umido delle zone equatoriali. Perso il vapore acqueo e divenuta fredda, l'aria 
ridiscende a nord e a sud dell'equatore, in due fasce simmetriche di altra pressione (alte pressioni subtropicali). Poiché i venti 
spirano dalle zone di alta pressione verso quelle di bassa pressione, la differenza tra le alte pressioni subtropicali e le basse 
pressioni equatoriali dà origine a uno spostamento d'aria verso l'equatore: gli alisei.  
 
Gli alisei hanno velocità mediamente costante di circa 30 chilometri orari. Nell'emisfero boreale soffiano da nord-est verso 
l'equatore, nell'emisfero australe da sud-est verso l'equatore. Se la Terra non girasse su se stessa i venti si muoverebbero da 
nord e da sud in direzione dell'equatore, seguendo la via diretta dei meridiani: tuttavia a causa del moto di rotazione terre-
stre da ovest verso est vengono deviati. Questa forza deviante fu scoperta nel XVIII secolo dallo scienziato francese Coriolis. 
 
Il monsone è un vento ciclico, caldo, tipico dell'Oceano Indiano, che ne influenza profondamente il clima. Il nome deriva 
dall'arabo mawsim che significa "stagione". Questo indica perfettamente il carattere stagionale di questi grandi flussi d'aria. 
I meteorologi li definiscono venti periodici. Il cambiamento di direzione del vento, che avviene in Maggio e in Ottobre, è ac-
compagnato da cicloni tropicali molto violenti, i tifoni, che hanno spesso effetti devastanti sulle coste dell'Oceano Indiano. 
 
 
 
 
 
 

Monsone a Calcu a (India) 
Alluvioni (Filippine) 
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IL VENTO NELLA MITOLOGIA  
Il Mito greco di Borea 
Il nome Bora deriva dal fatto che è un vento settentrionale, "boreale", a cui si rifà anche la figura mitologica greca chiamata 
Borea.  
 
Borea era la personificazione del Vento del Nord, figlio del titano Astreo e di Eos, dea dell'aurora, e fratello 
di Noto, Apeliote e Zefiro. Borea veniva raffigurato come un uomo vecchio, barbuto, alato, con due volti e con la chioma 
fluente. Talvolta aveva dei serpenti a guisa di gambe. Con la moglie del re Driante, generò Bute.  
 
 
Borea e Orizia 
Orizia (o Oritia) è una delle figure della mitologia greca; era figlia 
del re Eretteo e di Prassitea ed aveva diverse sorelle, tra cui Creu-
sa, Ctonia e Procri. 
Si narra che Orizia fu rapita da Borea, il vento del Nord, mentre stava 
danzando nei pressi del fiume Ilisso o mentre raccoglieva fiori sulle rive 
del fiume Cefiso e ne divenne la moglie. Fu portata in Tracia e questo la 
salvò dalla morte che spettò invece alle sue sorelle che furono sacrificate 
affinché Atene potesse vincere la guerra contro Eleusi.  
Orizia e Borea ebbero diversi figli tra cui Chione, Emo e Cleopatra (da 
non confondere con le Cleopatra egiziane) e i fratelli Calaide e Zete, rap-
presentati con piedi alati (noti sotto il nome di Boreadi o Boreidi). Diven-
tati adulti, Calaide e Zete furono scelti da Giasone per partecipare alla 
spedizione degli Argonauti, alla ricerca del vello d'oro.  
Si racconta che appena gli Argonauti approdarono a Salmidesso, Giasone 
incontrò il re Fineo, figlio di Agenore. Gli chiese informazioni sul vello 
d'oro e lui disse che avrebbe risposto se lo avessero liberato dalle Arpie 
che lo tormentavano da tempo. Subito Calaide e Zete si misero in volo con 
armi in mano e fecero fuggire lontano le orride creature. In seguito furono 
loro a liberare i figli di Fineo, avuti da Cleopatra e imprigionati per colpa 
di Idea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell'Eneide, inoltre, si fa cenno a tre giovani guerrieri traci, compagni di Enea nell'esilio (secondo Virgilio, sarebbero stati 
discendenti di Borea, senza dare notizie più precise circa questa parentela), che vennero uccisi nella guerra contro gli Italici 
per mano di Clauso. In ricordo del presunto aiuto dato da Borea nella Battaglia di Capo Artemisio agli Ateniesi per scon-
figgere la flotta persiana, furono istituite le Boreasmi, feste in suo onore. Nella mitologia romana equivale ad Aquilone. 
Orizia divenne poi la personificazione della brezza leggera che segue il violento vento settentrionale e che mitiga gli ardori 
del sole. 
Pare che Eschilo avesse scritto un dramma satirico sul rapimento di Orizia che,  però, è andato perduto. 
Platone ne riprende il mito nel Fedro, suggerendo che la storia di Orizia potrebbe essere stata ispirata dalla morte di una 
fanciulla, precipitata dalle rocce a causa di una folata di vento boreale. Il nome stesso Orizia - dal greco oros (montagna) 
e giein (sacrificare  ) - sembrerebbe alludere alla circostanza.  
 
 

Borea e Orizia (Rubens) 

Borea e Orizia (Heirich Lossow)  Borea rapisce Orizia (museo del Louvre) 
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Il mito pelasgico della creazione: Eurinome ed Ofione 
All' inizio della creazione Eurinome, dea di tutte le cose, emerse nuda dal Caos e non trovò nulla di solido per posarvi i piedi: divise 

allora il mare dal cielo e intrecciò sola una danza sulle onde. Sempre danzando si diresse 
verso sud e il vento che turbinava alle sue spalle le parve qualcosa di nuovo e di distinto; 
pensò quindi di iniziare con lui l'opera della creazione. Si voltò all' improvviso, afferrò 
codesto Vento del Nord e lo soffregò tra le mani: ed ecco apparire il gran serpente Ofio-
ne.  
 
Eurinome danzava per scaldarsi; danzava con un ritmo sempre più selvaggio finchè Ofio-
ne, acceso dal desidero, avvolse nelle sue spire le membra della dea e a lei si accoppiò. Ora 
il Vento del Nord, detto anche Borea, era diventato un vento fecondatore; spesso infatti le 
cavalle, accarezzate dal suo soffio, concepivano puledri senza l' aiuto di uno stallone. 
 E così anche Eurinome rimase incinta. Subito essa, volando sul mare, prese la forma di 
una colomba e, a tempo debito, depose l'Uovo Universale. Per ordine della dea, Ofione si 
arrotolò sette volte attorno all'uovo, finchè questo si schiuse e ne uscirono tutte le cose 
esistenti, figlie di Eurinome: il sole, la luna, le stelle, la terra con i suoi monti, con i fiu-
mi, con i suoi alberi e con le erbe e le creature viventi.  
Eurinome e Ofione si stabilirono sul Monte Olimpo, ma ben presto Ofione irritò la dea 
perchè si vantava di essere il creatore dell'universo. Eurinome allora lo colpì alla bocca 
con un calcio, gli spezzò tutti i denti e lo relegò nelle buie caverne sotterranee. La dea poi 
creò le sette potenze planetarie e mise a capo di ciascuna di esse un Titano e una Titanes-
sa: Tia e Iperione al Sole; Febe e Atlante alla Luna; Dione e Crio al pianeta Marte; 
Meti e Ceo al pianeta Mercurio; Temi ed Eurimedonte al pianeta Giove; Teti e Ocea-
no a Venere; Rea e Crono al pianeta Saturno.  
 
 

Il primo uomo fu Pelasgo, capostipite dei Pelasgi; egli emerse dal suolo d' Arcadia, allo scopo di creare la razza umana, 
subito seguìto da altri uomini ai quali Pelasgo insegnò come fabbricare capanne e come nutrirsi di ghiande e cucire tuniche 
di pelle di porco, simili a quelle che ancora indossava la gente del contado nell'Eubea e nella Focide.  
 
EOLO, IL DIO DEI VENTI—Il Mito 
Poseidone (che i Romani chiamarono Nettuno, Dio del mare) e Melanippe, la figlia di Eolo il capostipite degli Eoli, eb-
bero due gemelli, Beozio ed Eolo. Questi furono allevati da un mandriano, tale Ippote, poiché Poseidone non volle far sape-
re a Eolo (padre di Melanippe) di essere suo genero. Nel frattempo Metaponto, re di Icaria, aveva minacciato di ripudiare 
sua moglie Teano, poiché era sterile. Teano allora si fece dare da Ippote i due gemelli, fingendo che fossero suoi. Metaponto 
ci credette. Sennonché,  a Teano, nacquero davvero altri due gemelli, che però furono i meno amati da Metaponto. Teano, 
gelosa, tentò di uccidere Beozio ed Eolo con del veleno, ma questi, essendosene accorti, lo diedero da bere ai fratellastri. 
Teano si trafisse il petto nel vedere i suoi pargoli uccisi dallo stesso seno che li allattava. Eolo e Beozio si rifugiarono dappri-
ma da Ippote; poi, quando Metaponto seppe da Poseidone come erano andate veramente le cose, sposò Melanippe e adottò i 
due gemelli. 
Dopo un periodo felice, Metaponto decise di ripudiare Melanippe e sposare tale Autolita, che i gemelli uccisero rosi dalla 
vergogna. Dovettero quindi scappare. Beozio tornò da suo nonno Eolo che gli affidò la parte meridionale del suo regno, 
la Beozia, dove sorsero i Beoti. Eolo invece scappò a occidente, dove raggiunse delle isole che chiamò Eolie, dove divenne 
famoso come consigliere degli dei e domatore di venti. Viveva a Lipari, un'isola galleggiante, insieme ai suoi dodici figli, sei 
maschi e sei femmine, che si erano sposati fra di loro. Quando Zeus decise di rinchiudere i venti in alcune anfore, perché li riteneva 
pericolosi se lasciati in libertà, sua moglie Era suggerì di nasconderli in una grotta del mar Tirreno e di affidarne la custodia ad Eolo. 
Nell'ora della sua morte Eolo, ritenuto troppo prezioso da Zeus, rimase a guardia dei venti nella grotta delle isole Eolie. Per Era, Eolo era 
al pari degli altri olimpi, ma Poseidone lo considerava un intruso, 

poiché si riteneva lui il pa-
drone del mare e dell'aria. 

Poseidone (Ne uno) dio del mare  Eolo, dio dei ven  
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LA ROSA DEI VENTI 
Una curiosità storica riguarda i nomi convenzionali che solitamente utilizziamo 
per indicare i venti del bacino del Mediterraneo ed in particolare di quelli che sof-
fiano sull'Italia. La loro denominazione trae origine dalla direzione geografica di 
provenienza, secondo i punti cardinali, considerando però come punto di rife-
rimento l'isola di Creta, in Grecia. 
Per rappresentare graficamente la provenienza e la direzione del vento si usa un 
particolare quadrante, orientato a nord, denominato "Rosa dei Venti", mentre 
nella pratica e nell'uso corrente si adotta uno strumento chiamato anemoscopio. 
Generalmente poi gli aquilonisti, sul campo di volo, usano invece sistemi piu' sem-
plici, i cosiddetti segnavento, costituiti da bandiere, maniche a vento o piccoli 
aquiloni statici. La rosa dei venti rappresenta quindi, schematicamente, la prove-
nienza dei venti. La più semplice è a quattro punte, corrispondenti agli altrettanti 
punti cardinali: Nord, Sud, Est e Ovest. 
 
 
 
 
 
 

I Quadranti 
Un altro sistema di indicazione della direzione del vento, in maniera più approssimativa, è quello che fa uso dei quadranti, I, II, III, IV, 
numerati a partire dal nord e in rotazione nel senso delle lancette dell'orologio (es. quadrante I = venti tra nord e nord-est). 
Nella Rosa dei venti, i quadranti rappresentano ciascuno dei quattro settori di 90° compresi fra le direzioni di punti cardinali contigui: 1° 
quadrante, compreso fra nord e est; 2° quadrante, fra est e sud; 3° quadrante, fra sud e ovest; 4° quadrante, tra ovest e nord. In bollettini di 
previsione del tempo si usano a volte le espressioni venti del primo, del secondo quadrante, ecc., per indicare genericamente la direzione di 
provenienza dei venti.  
In meteorologia si utilizza, la suddivisione  che va da 0° a 360°, per cui, ad esempio, un vento da sud è un vento di 180°. 
Per primo Omero nel libro V dell'Odissea elenca i quattro venti principali: Borea, Euro, Noto e Zefiro. Secondo alcuni autori l'im-
magine si è diffusa a partire dalla Repubblica di Amalfi, ai tempi delle Repubbliche marinare. Di certo la rappresentazione più antica di 
rosa dei venti giunta fino a noi è quella che compare sull'Atlante catalano, realizzato probabilmente da Abraham Cresques, oggi conser-
vato alla Biblioteca Nazionale di Francia. 
Nel Medio Evo i navigatori italiani associavano la rosa dei venti alla bussola e distinguevano otto direzioni: tramontana (nord), grecale 
(nord/est), levante (est), scirocco (sud/est), ostro (sud), libeccio (sud/ovest), ponente (ovest), maestro (nord/ovest). I quattro punti principa-
li, nord, sud, est e ovest, sono detti cardinali perché rappresentavano, per gli antichi, i cardini del mondo (cardines mundi). 
 
La rosa dei venti è anche uno strumento grafico di analisi statistica per dati direzionali. È particolarmente utilizzato in meteorologia in quanto consente 
di rappresentare in maniera sintetica la distribuzione delle velocità del vento per direzione di provenienza in un determinato luogo. Si tratta 
di un grafico polare in cui per ciascuna direzione i bracci sono colorati con bande corrispondenti alle classi di velocità del vento. La lun-
ghezza dei bracci varia in funzione della frequenza dei venti in ciascuna direzione. La compilazione di una rosa dei venti è anche uno dei 
passaggi preliminari per la progettazione delle piste degli aeroporti, visto che le migliori condizioni di decollo e atterraggio si hanno con-
trovento, in direzione parallela a quella del vento.  
La rosa dei venti più semplice è quella a 4 punte formata dai soli quattro punti cardinali: 
Nord (N 0°),  detto anche settentrione o mezzanotte e dal quale spira il vento detto tramontana, 
Est (E 90°), detto anche oriente o levante e dal quale spira il vento detto levante, 
Sud (S 180°),  detto anche meridione e dal quale spira il vento detto mezzogiorno oppure ostro, 
Ovest (W 270°,) anche detto occidente o ponente e dal quale spira il vento detto ponente. 
 
Tra i quattro punti cardinali principali si possono fissare 4 punti intermedi: 
Nord-est (NE 45°), dal quale spira il vento di grecale (chiamato anche greco), 
Sud-est (SE 135°), dal quale spira il vento di scirocco (garbino umido), 
Sud-ovest (SW 225°), dal quale spira il vento di libeccio (garbino secco), 
Nord-ovest (NW 315°), dal quale spira il vento di maestrale (carnasein). 
 
Elencando in senso orario gli otto venti principali si ha dunque: 

Punto card    Abbr.   Direzione   Vento 
 
Nord              N          0°                 Tramontana o Borea 
Nord-est        NE       45°                Grecale o Greco 
Est                 E          90°                Levante 
Sud-est          SE       135°               Scirocco 
Sud                S          180°               Ostro, austro o mezzogiorno 
Sud-ovest      SW      225°               Libeccio 
Ovest            W         270°               Ponente 
Nord-ovest    NW     315°               Maestrale o Maestro 
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I nomi delle direzioni NE, SE, SO e NO derivano dal fatto che la rosa dei venti veniva raffigurata, nelle prime rappresenta-
zioni cartografiche del Mediterraneo, al centro del Mar Ionio oppure vicino all'isola di Malta che diveniva così anche il pun-
to di riferimento per indicare la direzione di provenienza del vento, ossia delle navi che anticamente erano spinte dai venti 
portanti, ossia da venti che provenissero dalla loro poppa. 
 
 In quella posizione, le navi che provenivano da NE, giungevano approssimativamente dalla Grecia, che comprendeva anche 
la parte meridionale delle coste balcaniche e la Turchia orientale, da cui il nome Grecale per la direzione NE-SO; da SE 
giungevano navi provenienti dalla Siria, da cui il nome Scirocco per il vento da SE; a SO vi è la Libia, nome che anticamen-
te definiva anche la Tunisia e l'Algeria, da cui il nome Libeccio per il vento da SO verso NE. Infine da NO giungevano le 
navi salpate da Roma, che spesso circumnavigavano la Sicilia piuttosto che affrontare lo stretto di Messina; dalla Magistra, 
Roma, deriva il nome del vento che soffia da NO, Maestrale: la via "maestra" era infatti, fin dall'epoca romana, la via da e per 
Roma 
 

La Rosa dei Venti a 32 punte 

Anticamente ogni bussola recava, sullo sfondo, l'immagine di una rosa dei venti a 32 punte. L'orizzonte veniva così 
suddiviso in trentadue parti, che prendevano il nome di quarte; esse servivano come unità di misura approssimativa nelle 
manovre di accostamento(es: accosta due quarte a dritta). Per la forma che si viene a determinare nel disegnarle, prendono 
anche il nome di rombi. 

I Punti Cardinali, l’ Orientamento e la Bussola 

 
“Era già l’ora che volge il disio, ai navicanti intenerisce il core”(Purgatorio, VIII, 1-2) 

 
Naviganti ed esploratori, fin dai tempi più lontani, hanno sempre cercato dei punti di riferimento per indirizzare il loro cam-
mino nella giusta direzione; hanno cercato, cioè, di orientarsi. 

L’orientamento consiste nell’individuazione dei punti cardinali attraverso l’osservazione del Sole (di giorno) o delle stelle 
(di notte) oppure per mezzo di uno strumento: la bussola. In mancanza di una bussola, di giorno è possibile orientarsi osser-
vando dove sorge il Sole: si individua così l’oriente (ossia l’Est) e il termine orientamento deriva proprio da questo semplice 
metodo di individuazione dei punti cardinali. L’occidente, ossia l’Ovest, si identifica con il punto in cui tramonta il Sole. In 
realtà il Sole sorge esattamente ad Est e tramonta esattamente ad Ovest solo in 2 giorni dell’anno: il 21 marzo e il 23 
settembre, giorni degli equinozi di primavera e di autunno; durante la primavera e l’estate il Sole sorge e tramonta più a 
Nord, mentre in autunno e in inverno più a Sud. Individuati Est ed Ovest, è facile individuare gli altri due punti cardinali, 
poiché la retta che congiunge Est ed Ovest è perpendicolare alla retta Nord Sud. Guardando verso Est, il Sud è alla nostra 
destra e il Nord a sinistra. 

 
 
 
 
 
 

Tramonto sul mare 
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L’orientamento notturno: Orsa Maggiore (Grande Carro) e Orsa Minore (Piccolo Carro) 
La posizione delle stelle nel cielo consente l’orientamento notturno. Come il Sole, anche le stelle che vediamo di notte si 
muovono lungo una traiettoria circolare: ogni stella percorre nella volta celeste un arco di circonferenza e tutte le circonfe-
renze hanno il centro in uno stesso punto, il polo della volta celeste, che si trova nel punto in cui il prolungamento dell’as-
se terrestre incontra la volta celeste. Al polo Nord celeste si trova la Stella Polare, l’unica stella che si mantiene fissa nel-
la stessa posizione tutta la notte. La Stella Polare è visibile solo nell’emisfero boreale (calotta semisferica del globo terre-
stre posta a Nord dell’Equatore) e indica esattamente il Nord; nell’emisfero australe ( calotta semisferica del globo terre-
stre posta a Sud dell’Equatore), invece, la costellazione di riferimento è la Croce del Sud, che, tuttavia, non è esattamente 
in corrispondenza del Polo Sud celeste. 
L’Orsa Maggiore è detta Grande Carro perché congiungendo 7 stelle di questa costellazione si delinea una figura che 
assomiglia ad un carro con il timone. Le due stelle esterne del carro sono anche chiamate “indicatrici” in quanto, prolun-
gando idealmente la linea che le unisce, si raggiunge una stella particolarmente brillante, la Stella Polare.  
Le due “Orse” 
Nella mitologia greca le due Orse sono i gruppi stellari nei quali Giove trasformò la ninfa Callisto (Orsa Maggiore) e suo 
figlio Arcade (Orsa Minore). La ninfa Callisto, dopo essere stata sedotta da Zeus, diede alla luce Arcade. Per proteggerla 
dalla vendetta di Era, sua gelosissima moglie, Zeus la trasformò in orsa. In seguito però, il figlio Arcade, mentre andava a 
caccia, si sarebbe imbattuto proprio nell'orsa cosicché Zeus, per evitare un matricidio, pensò bene di portare Callisto e 
Arcade in cielo: pertanto donò alla ninfa eterna gloria innalzandola in cielo sotto le sembianze dell’Orsa Maggiore, mentre 
il figlio divenne l’Orsa Minore. 
Nella tradizione Romana, invece, le sette stelle principali dell’Orsa Maggiore erano chiamate Septem Triones, perché 
“ruotando” attorno alla stella polare ricordavano il movimento dei buoi (triones) durante l’aratura (il “guardiano stellare” 
di questi 7 buoi sarebbe la figura vicina, cioè la costellazione chiamata Boote).  
Da questa espressione deriva anche il termine "settentrione", usato per indicare il nord e "meridione", dal latino 
"meridies" = mezzogiorno che, per gli europei, é la direzione nella quale si trova il Sole al momento del passaggio al meri-
diano. 
La Stella Polare è l’ultima stella del timone del Piccolo Carro (o Orsa Minore). Per individuarla, si fa riferimento alla 
costellazione del Grande Carro (o Orsa Maggiore): individuate le ultime due stelle del Grande Carro, la Stella Polare si 
trova sull’ideale prolungamento della linea che unisce queste due stelle, a una distanza 5 volte maggiore della distanza tra 
le due stelle del Grande Carro. Poiché la posizione delle costellazioni varia con le stagioni, d’inverno la Stella Polare è in 
basso e a sinistra (Ovest) rispetto all’Orsa Maggiore, mentre d’estate è in alto e a destra (Est). 
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La bussola 
 
La Terra si comporta come una calamita e genera un campo magnetico che attira gli oggetti ferrosi.  
Il campo magnetico terrestre presenta un Polo Nord magnetico e un Polo Sud magnetico. Un ago di ferro magnetizzato, 
libero di ruotare, si dispone quindi esattamente lungo la direzione che collega i due poli magnetici, Nord-Sud. 
La bussola è uno strumento per l'individuazione dei due poli, cioè dei punti cardinali. È provvista di un 
ago calamitato che, libero di girare su di un perno, ha la proprietà di allinearsi lungo le linee magnetiche del campo ma-
gnetico terrestre indicando così la direzione nord-sud (entro i limiti d'errore dovuti alla declinazione magnetica). 
L'uso della bussola è fondamentale in mare aperto, in vasti spazi, dove non ci siano punti di riferimento, così come in 
presenza di riferimenti per localizzarsi goniometricamente rispetto a essi. Utilizzata insieme ad un orologio ed 
un sestante dà luogo ad un accuratissimo sistema di navigazione.  

 
Questo strumento, nel tempo, ha migliorato la navigazione facilitando 
i commerci marittimi e i viaggi per mare rendendoli più sicuri ed efficienti. Alla 
bussola può essere associata una meridiana, che permette di conoscere l'ora 
solare durante il giorno, semplicemente osservando l'ombra prodotta dalla barra, 
perpendicolare all'ago, dopo che quest'ultimo si è posizionato verso Nord. La 
bussola deve il suo nome alla scatola in legno di bosso che originariamente con-
teneva tale strumento. Negli antichi velieri la bussola veniva tenuta nella chie-
suola, un piccolo armadietto posto a prua del timone. Introdotta in Europa 
nel XII secolo attraverso gli Arabi e gli amalfitani, il primo riferimento all'uso 
della bussola  è il “De nominibus ustensilium” di Alexander Neckam (1180-
1187).  
 
Il sestante è uno strumento utilizzato per misurare l'angolo di elevazione di 
un oggetto celeste sopra l'orizzonte. Tecnicamente la misura si effettua facendo 
collimare l'oggetto con l'orizzonte. 

 
La meridiana, detta anche più correttamente orologio solare o sciotere, è uno strumento di misurazione del tempo basato 
sul rilevamento della posizione del Sole. Ha origini molto antiche 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sfruttando questo principio, già migliaia di anni fa, i Cinesi costrui-
rono la prima rudimentale bussola, che permise alle loro carovane di 
orientarsi nell’attraversare le vaste steppe asiatiche. Queste bussole 
erano costituite da un cucchiaio di legno nella cui concavità veniva 
posta una barretta di magnetite (una calamita naturale). Poggiato con 
la sua convessità su un piano levigato, il cucchiaio ruotava e il suo 
manico indicava il Nord. Successivamente, per eliminare l’attrito del 
cucchiaio sul piano d’appoggio, l’ago magnetico venne appoggiato 
su un pezzo di sughero galleggiante sull’acqua.  
 
 

Meridiana 

Moderno 

sestante 

An ca Bussola cinese 
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Oltre la bussola: il GPS 
 
Il Sistema di Posizionamento Globale, (in inglese: Global Positioning System, abbreviato GPS) è un sistema di posizio-
namento e navigazione satellitare civile gestito dal governo degli Stati Uniti d'America, liberamente accessibile da chiunque 
sia dotato di un ricevitore GPS, che fornisce ad un terminale mobile o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate 
geografiche ed orario, in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla Terra . 
 
 Il ricevitore GPS, installato prevalentemente su aerei, navi e, più recentemente, anche sulle automobili (ne esistono anche 
modelli portatili, palmari, ecc.), è in grado di ricevere i segnali provenienti da una rete di satelliti in orbita intorno alla Terra 
e di rielaborarli per ottenere precise informazioni sulle coordinate geografiche (longitudine, latitudine, altitudine) dell’appa-
recchio. La rete del GPS è così estesa da consentire di collegare, in ogni istante, ogni punto della superficie terrestre con 
almeno quattro dei satelliti in orbita. Quelli installati sulle 
automobili sono provvisti di carte stradali che forniscono in-
formazioni anche sul tragitto preferenziale per raggiungere 
una data meta. La localizzazione dei rilevatori ad uso militare 
è estremamente precisa (si individua la posizione con un mar-
gine di errore inferiore al metro), mentre i GPS ad uso civile 
hanno una minore precisione (circa cento metri), perché il 
segnale dei satelliti viene appositamente disturbato per motivi 
di sicurezza. 
                                                  
 
 
 
LA FORZA DEI VENTI 
Esiste un sistema di misurazione dell'intensità del vento 
(forza) denominato Scala di Beaufort (dal nome dell'ammi-
raglio e idrografo inglese Francis Beaufort che la ideò nel 
1805, avvalendosi della sua esperienza di navigatore), basato sulla valutazione degli effetti fisici e visibili che il vento de-
termina sugli elementi che compongono il paesaggio naturale (alberi, bandiere, fumo, ecc...). Questa scala e' di chiare origi-
ni marinare, ma nel corso del tempo è stata adattata anche alla misurazione sulla terra ferma. L'uso di questa scala in am-
biente marinaro, individua 12 gradi di intensità definiti dagli effetti del vento sul mare e determina, per esempio, la 
tipica espressione che tutti hanno udito almeno una volta: "Il mare forza 7" . 
 
Grazie al progresso degli strumenti di misurazione oggi si possono studiare e misurare venti che hanno una velocità supe-
riore ai 200 km/orari. Ecco i dodici gradi canonici: 
0 - fino a 2 km/ora: mare calmo, forza zero; 
1 - da 2 a 6 km/ora: bava di vento, piccole onde, mare forza uno; 
2 -da 7 a 12 km/ora: brezza leggera, onde con qualche cresta, mare forza due; 
3 - da 13 a 19 km/ora: brezza tesa, onde con qualche cresta, mare forza due; 
4 - da 20 a 30 km/ora: vento moderato, onde con creste e spuma, mare forza tre; 
5 - da 31 a 39 km/ora: vento teso, onde grandi con molta spuma; mare forza quattro; 
6 - da 40 a 50 km/orari: vento fresco, mare agitato con spuma e spruzzi, mare forza cinque; 
7 - da 51 a 61 km/orari: vento forte, mare agitato con spuma e spruzzi, mare forza sei; 
8 - da 62 a 74 km/orari: burrasca moderata, violenti cavalloni che si abbattono l’uno sull’altro, mare forza sette; 
9 - da 75 a 87 km/orari:, burrasca forte, onde alte fino a 7 metri, mare forza otto; 
10 - da 88 a 102 km/orari: burrasca fortissima, alberi sradicati o schiantati; onde alte da 7 a 10 metri che impediscono la 
visibilità, mare forza nove; 
11 - da 103 a 117 km/orari: fortunale, devastazioni gravi; onde alte oltre 10 metri che impediscono la visibilità, mare for-
za dieci. 
L’intensità del vento è misurata dalla sua velocità che è espressa in m/sec, in km/ora o in nodi. 
Il nodo è una unità di misura per la velocità equivalente ad un miglio nautico all'ora (1,852 km/h). In ambito internazio-
nale la sua abbreviazione è kn. Tale abbreviazione è consigliata dall'Ufficio internazionale dei pesi e delle misu-
re dall'Organizzazione idrografica internazionale, ma nei paesi anglosassoni si trova anche l'abbreviazione kts per il plurale 
(dal'inglese knots, nodi). In particolare il nodo è usato in meteorologia e per la navigazione nautica ed aerea.  
1 nodo è equivalente a circa: 0,514 444 m/s, 1,852 km/h, 1,15 mi/h 
 
Il vento, inoltre, può essere definito " teso", se le oscillazioni sono piccole; "vento a raffiche" quando la sua velocità ha 
una variazione in aumento di almeno 10 nodi, per una durata inferiore a 20 secondi, con direzione quasi costante rispetto al 
valore delle medie. E' definito "Vento turbinoso" quando cambia in continuazione direzione e velocità. 
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Tifoni, Uragani, Tornadi 
Il  tifone e l'uragano sono dei cicloni tropicali molto forti.  
Il tifone è tipico del Pacifico settentrionale, l'Uragano invece è tipico dell’ Atlantico ( lo si sente spesso quando si parla dei 
Caraibi e degli USA). La caratteristica di queste tempeste è di essere molto vaste (anche migliaia di km di diametro) e di ave-
re venti medi superiori ai 117Km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ uragano possiede un vento di forza eccezionale, che supera i 250 Km/h, 
corrispondente al dodicesimo grado della scala di Beaufort. Esso è anche 
caratterizzato da forti piogge e grandi masse d'aria che provocano un movi-
mento rotatorio attorno all' occhio del ciclone ( bassa pressione), cariche di 
vapore acqueo. Un uragano si forma sopra una massa d'acqua che deve es-
sere a 26 °C, dove l'evaporazione è molto favorita. 

 
 

 
 

 
Il tornado invece è una tromba d'aria, un fenomeno completamente diverso. Il nome tornado indica le trombe d'aria più vio-
lente, ed in particolare quelle che avvengono negli USA. Il tornado si presenta come un imbuto che si protende dalla base del 
cumulonembo fino al terreno o alla superficie marina. L'aera interessata è infinitesimale rispetto agli uragani ed i tifoni: in-
fatti il diametro non supera i 500m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un tornado vicino a Anadarko, Oklahoma . L' imbuto è il sottile tubo che dalla nube al suolo. La parte inferiore di questo 
tornado è circondata da una traslucida nube di polvere, calciato da forti venti del tornado in superficie. Il vento del tornado 
ha un raggio molto più ampio di quanto l'imbuto stesso.  
 

Nella foto a lato: Uragano “Giova” 

Tifone (filippine) 
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L’ANEMOMETRO E L’ANEMOSCOPIO 
 
L’Anemometro o Anemografo 
(dal greco antico anemos – vento; metron – misura; grapho - scrittura ), è uno strumento che serve per misurare la velocità 
del vento. Un primo esemplare, risalente al 1450, fu creato da Leon Battista Alberti. Lo strumento era munito di una tavolet-
ta mobile la cui inclinazione dava una misura della forza del vento. Al 1600 risale invece il prototipo perfezionato dallo scien-
ziato inglese Robert Hooke e dotato di palette o di eliche mobili. 
Il più comune strumento per misurare la direzione del vento è la normale banderuola: essa si mantiene orientata nella dire-
zione del vento ed è collegata a un indicatore o ad apparati di visualizzazione. L'anemometro ruota tanto più velocemente 
quanto maggiore è la velocità del vento, ed è sufficiente contare il numero di giri effettuati in un dato intervallo di tempo per 
risalire al valore cercato. 
Nell’Anemometro a coppette il vento entra nelle coppette e le spinge, facendole girare. Più la rotazione è veloce più il vento 
è forte. In campo meteorologico, poiché in prossimità del suolo il vento varia in continuazione, per confrontare i dati anemo-
metrici forniti dalle varie stazioni meteo, si è convenuto che i trasmettitori siano posti su un palo ad un'altezza di 10 metri dal 
suolo, su un terreno pianeggiante e libero da ostacoli. 
L'anemoscopio è uno strumento che serve ad indicare la presenza e la direzione del vento. Deve essere posizionato in luoghi 

adatti, come gli spazi aperti. Esistono diversi tipi di anemoscopio: 
banderuole girevoli, Aquiloni, Manica a vento. In ogni caso, date le 
fattezze rudimentali dello strumento meteorologico, è difficile costrui-
re un anemoscopio che riporti con molta fedeltà il grado di intensità 
del vento. Il primo fu costruito da Leonardo da Vinci ed era simile 
ad una banderuola. Venne perfezionato nel XVIII seco-
lo dall'abate astigiano Atanasio Cavalli. 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maniche a vento  
Sono un particolare tipo di anemoscopio, cioè un rudimentale misuratore del vento. È costituita da un tronco di cono di tessu-
to resistente al flusso dell'aria e alle intemperie fissato, dalla parte dell'imboccatura maggiore, all'estremità girevole di un palo 
di sostegno. Il vento, soffiando all'interno della manica, ne muta la posizione fornendo indicazioni circa la sua direzione e in-
tensità.  
 
Le Maniche a Vento sono installate in quei luoghi dove è importante avere l'immediata 
indicazione visiva della forza e direzione del vento ad esempio cavalcavia, impianti chimi-
ci e, in special modo, aeroporti. Il funzionamento è intuitivo: il vento, entrando nel cono di 
tessuto, lo gonfia più o meno a seconda della sua intensità e ne dirige l'estremità più stretta 
(quella più distante dal palo) nella direzione opposta a quella di provenienza. È possibile 
quindi valutare visivamente con immediatezza, seppure con approssimazione: l'intensità del 

vento dal grado di rigonfiamento del cono e 
dalla sua conseguente inclinazione rispetto al 
piano orizzontale; la direzione di provenienza 
del vento dalla disposizione della manica ri-
spetto al nord. Ovviamente, con calma di ven-
to, la manica resta del tutto afflosciata lungo il 
palo. 
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Gli antichi vitigni lucani (di Luigi Iacoletti, viticoltore) 
 

La Basilicata si conferma epicentro del traffico  che ha animato tutto il bacino del Mediterraneo proponendosi come 
crocevia dei flussi migratori che proprio in questa regione si intersecavano. Le genti provenienti dai Balcani, attraver-
so la Paucetia (odierna Puglia)  trovarono in Lucania le correnti migratorie dei Greci che risalivano da Taranto verso 
Paestum ed il bacino occidentale campano,  incontrando anche la cultura Etrusca, che si  spinse fino ai confini setten-
trionali della Magna Grecia. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antica Lucania  
 
Dai Balcani, infatti, attraversando l’Adriatico, giunsero in Puglia Japigi, distinti in Dauni (area foggiana), Pauceti ( area 
barese) e Messapi, insediati nel Leccese. Questi popoli, attraverso la fondamentale via fluviale costituita dal fiume Ofanto e 
il valico della Sella di Conza, scavalcarono gli Appennini e scesero nelle valli del Sele e dell’Alento, dove entrarono in con-
tatto anche con gli Etruschi.  Dalla costa Jonica i bacini fluviali dell’Agri e del Basento rappresentavano le naturali vie di 
transito da Taranto  verso l’odierno Cilento e verso  Velia/ Elea,  attraverso il Vallo di Diano ed il passo della Sentinella, 
(ritrovamenti enotri di Roscigno) fino al basso Tirreno e alla Calabria. I Greci che giunsero in Italia meridionale vi trovarono 
popolazioni si arretrate, rispetto a loro,  ma disponibili ai contatti mercantili ed alla conoscenza. 
I recenti ritrovamenti archeologici venuti alla luce in varie aree del territorio lucano, (Serra di Vaglio, Roccanova, Aliano, 
Chiaromonte, Guardia Perticara ed altri) ci hanno consegnato un quadro notevolmente accurato della realtà preistorica degli 
antichi popoli della Basilicata, assai diverso da quanto si poteva pensare fino a qualche decennio fa.  Contrariamente ad una 
immagine di un paese remoto ed isolato che ci ha trasmesso la narrazione più diffusa della colonizzazione della Magna Gre-
cia, maggiormente legata alla vivacità dei traffici della fascia costiera. 
I ritrovamenti rinvenuti nelle tombe lucane ci descrivono con dovizia di particolari il modo di vivere, le usanze e la cultura di 
questi popoli insediati nel sud Italia prima della colonizzazione ellenica. Le popolazioni indigene, Enotri, Osci e Lucani, 
essenzialmente pastori ed agricoltori, erano in stretto contatto con gli immigrati greci, con gli Japigi e con gli Etruschi, i 
quali, durante i loro lunghi spostamenti, necessitavano di punti di sosta e di rifornimento per gli approvvigionamenti. In que-
sti scambi commerciali venivano offerte derrate alimentari e prodotti artigianali in cambio delle ricche armature e dei vasi di 
origine greca, riccamente decorati, che tanto attiravano l’attenzione degli indigeni per la loro fattura. Le ricche tombe, adorne 
di straordinari monili d’oro ed ambra ed utensili in ferro e bronzo, hanno messo in evidenza tutti i rapporti intrecciati tra le 
varie popolazioni autoctone in contatto con i colonizzatori.  
Mentre il Mediterraneo è il centro focale della moderna civiltà occidentale, nel centro del Mediterraneo la  Lucania conserva 
le radici di quel modo di vita pacato e conviviale, scandito dall’alternarsi delle stagioni, che ruota intorno  alla vita comune 
ed al piacere del convivio; la Lucania, vero  cuore verde del sud Italia, è terra di luce e di boschi, di rocce e pascoli, mari e 
monti  contemporaneamente, ed il suo relativo isolamento ha consentito la conservazione dell’eco-compatibile, di una natura-
lezza, di una genuinità, di una carica umana che sono la vera ricchezza di queste popolazioni e che hanno origini antichissi-
me.  
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L’ospitalità tipica delle genti lucane trae forse origine proprio dalla grande disponibilità ai contatti ereditata in quei lontani 
tempi in cui ogni popolo, per i suoi traffici, era obbligato al transito nella nostra regione e gli scavi recenti hanno evidenziato 
questa realtà proponendo la Val d’Agri come crocevia dei flussi migratori che proprio in questa regione si intersecavano. Fu-
rono proprio questi popoli greci che, attraversando la Lucania, le diedero il nome di “Enotria”  parola che, contrariamente a 
quanto si crede, non significa Terra del vino, bensì  Terra dei Pali di Vite  perchè in greco il palo a sostegno della vite  è det-
to  OYNOTRON.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo sistema di allevamento della vite ancora oggi sopravvive nelle aree interne lucane e non a caso fornisce sempre otti-
mo vino. Mentre il sud fu influenzato dai greci, i quali introdussero il loro sistema di allevamento della vite, intesa come ar-
busto e quindi allevata ad  “alberello”, l’influsso degli etruschi sopravvive nel loro sistema denominato “alberata etrusca” che 
intende la vite come una liana che si arrampica sugli alberi. Questa influenza la riscontriamo ancora oggi nel napoletano ed in 
Irpinia, territorio eminentemente etrusco,  sia nelle “alberate aversane”,  che nelle “straze taurasine” . Le aree interne luca-
ne invece conservano ancora vestigia della loro cultura viticola nei vecchi vigneti, fitti con un palo che sostiene la singola 
vite, appunto l’oynotron. 
 
Gli spostamenti di questi popoli sono resi ancora più evidenti dalle recenti ricerche effettuate dal CRA-UTV (Centro di Ri-
cerche in Agricoltura ed ex Istituto Superiore di Viticultura di Conegliano)  che, seguendo le tracce dei vitigni che essi 
stessi portavano nelle loro migrazioni, sono risaliti ai movimenti dei vari popoli Etruschi, Japigi e Magno-greci nella nostra 
regione.  Infatti, attraverso la ricerca di antichi vitigni disseminati in vecchi vigneti delle aree Val d’Agri/Pollino/Vulture,  
identificati con esattezza per mezzo del DNA,  è stato possibile ricostruire i percorsi che questi vitigni intraprendevano al 
seguito di quelle genti che si trasferivano in altri areali. La Val d’Agri in particolare, quale via fluviale di raccordo tra i greci 
di Taranto e quelli di Paestum ed in contatto con i Messapi della Puglia ed i Bruzii in Calabria,  è maggiormente interessata 
alle correnti di traffico che risultano evidenti nei vitigni reperiti in loco, e che evidenziano come tutti i popoli del sud-Italia 
erano in contatto tra di loro nelle diverse zone geografiche. Gli scambi culturali hanno diffuso e propagato cultura, mezzi e 
risorse senza distinzione di etnia o luoghi. 
 
 
I principali vitigni italiani 
Con il termine vitigno si indica una particolare varietà di vite, generalmente utilizzata per la produzione di vino. I vitigni si 
possono distinguere per differenti forme e colori dei chicchi di uva, del grappolo e delle foglie, oltre che per differenti periodi 
di maturazione e soprattutto per le diverse caratteristiche organolettiche dei vini da essi ottenuti. Per identificare un dato viti-
gno è necessaria un'accurata descrizione della forma delle foglie e dei frutti (grappoli); di questo si occupa l'ampelografia. 
Tale studio sistematico ebbe inizio con l'agronomo latino Columella e si sviluppò con Pier dei Crescenzi, nel XIII secolo, e 
soprattutto con il Conte Odart, che scrisse nel XIX secolo “l'Ampelografia universale”. Oggi, a queste accurate descrizioni 
morfologiche standardizzate  si sono aggiunte le più accurate analisi del DNA. 

OYNOTRON LUCANO  Vigne  ad alberata aversana 
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Numerosi vini vengono prodotti utilizzando miscele di uve di differenti vitigni, ad esempio il vino Chianti è prodotto principalmente con 
vitigni di Sangiovese a cui si possono aggiungere Canaiolo, Malvasia o Trebbiano. In Italia i vitigni più diffusi sono, tra i rossi: 
il Nebbiolo, il Sangiovese, la Barbera, il Primitivo ed il Montepulciano; tra i bianchi: il Trebbiano, il Vermentino, la Vernaccia ed 
il Moscato. 
Nel mondo si stima che esistano circa 5000 vitigni coltivati. I più famosi e diffusi nel mondo (i cosiddetti "Vitigni internazionali") sono: 
Fra i rossi, il Cabernet-Sauvignon, il Merlot, il Pinot nero, lo Zinfandel e la Syrah; tra i bianchi il Sauvignon, lo Chardonnay, 
il Muscat ed.   
 
 

I Vitigni della Basilicata 
 
Bacca bianca:  
Manzoni bianco, Malvasia bianca di Basilicata, ,Moscato bianco, Pignoletto, Malvasia bianca lunga, Trebbiano toscano. 
Bacca nera:  
Aglianico, Sangiovese, Malvasia nera di Basilicata, Barbera, Ciliegiolo, Primitivo, 
Montepulciano. 
 
La ricerca viticola ha reperito circa 361 accessioni,  recuperate in antichi vigneti della Val d’Agri, del distretto Pollino e del Vùlture. La 
Val d’Agri in particolare, quale via fluviale di raccordo tra i Greci di Taranto e quelli di Paestum ed in contatto con i Messapi della Puglia,  
è maggiormente interessata alle correnti di traffico che risultano evidenti nei vitigni reperiti in loco. I vitigni ritrovati, infatti hanno evi-
denziato che tutti i popoli del sud-Italia erano in contatto tra di loro nelle varie zone geografiche, e che gli scambi culturali hanno diffuso e 
propagato cultura, mezzi e risorse senza distinzione di etnia o luoghi.  
 
Delle circa 360 accessioni recuperate, 37 appartengono a varietà note e iscritte al registro Nazionale delle Varietà di Vite. Tra esse: Aglia-
nico, Aglianicone, Aleatico, Barbera, Canaiolo, Carignano, Ciliegiolo, Fiano, Falanghina, Garganega, Vari Greco, Lambrusco, Mal-
vasie, Negro Amaro, Nerello Mascalese, Primitivo, Sangiovese, Uva di Troia, Vernaccia, tutte genericamente diffuse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le varietà identificate come Baresana, Prunesta e Regina dei Vigneti 
appartengono alla varietà Uva da Tavola.  Ma i risultati maggiormente 
interessanti vengono dal profilo genetico di 17 vitigni non riconosciuti 
ufficialmente, e ben 11 nuovi profili completamente sconosciuti. Ecco 
alcuni esempi: Il vitigno conosciuto in Basilicata come Malva è risultato 
essere la ben nota Plavina – vitigno balcanico tuttora coltivato in quei 
paesi; il vitigno chiamato Malvasia Nera  è risultato corrispondere al 
Tempranillo – principale vitigno dei vigneti spagnoli; ll vitigno chiama-
to Greco, in alcune accessioni, è risultato essere il noto Greco di Tufo, 
di provenienza campana, mentre in altre il Greco  è risultato essere la 
Malvasia di Lipari, o Malvasia di Sardegna, o Greco di Bianco, prove-
nienti dalle coste meridionali greche ed approdato in molte isole e locali-
tà costiere del Mediterraneo, fino nelle Canarie. 

UVA NEGRO AMARO 

UVA  

FALANGHINA 

MOSCATO BIANCO 
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La Malvasia 

Con il nome Malvasia vengono indicati molti vitigni, la maggior parte a bacca bianca, geograficamente distribuiti un po' in 
tutta Italia. Sebbene di origini diverse, tutti questi vitigni condividono alcune caratteristiche di base: una fragranza piccante 
di muschio e di albicocca e residui zuccherini piuttosto alti. Queste caratteristiche rendono i vitigni del gruppo delle Malvasie 
particolarmente adatti alla produzione di spumanti e di passiti. Il loro nome "Malvasia" deriva da una variazione contratta 
di Monembasia, roccaforte bizantina abbarbicata sulle rocce di un promontorio posto a sud del Peloponneso, dove si produ-
cevano vini dolci che furono poi esportati in tutta Europa dai Veneziani con il nome di Monemvasia. Il vino fatto con questa 
varietà era divenuto estremamente popolare, tanto che Venezia pullulava di osterie, chiamate Malvase, consacrate al suo con-
sumo. 

La variante Malvasia nera di Brindisi e Lecce, dalla forma conica e gli acini tendenti al blu, generalmente assemblata al Ne-
groamaro. Anche questa pianta giunge a maturazione intorno a metà settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tintoria  (Teinturier ad acino ovale) 

Osservazioni ampelografiche hanno indicato che questo vitigno corrisponde ad un Lacrima christi francese, varietà 
“teinturier”. Neppure in Italia la cultivar è ufficialmente registrata: in Piemonte viene indicata con denominazioni che fanno 
riferimento alla ricchissima dotazione di antociani delle uve, che sono a polpa colorata (Tenturié, Tinturìn, Taingét). Il viti-
gno è stato qui definito ad acino ovale, per distinguerlo da un’omonima cultivar “tintoria”, cioè a polpa colorata, a bacca ar-
rotondata. 

 

L’Uva tintora, creata dal vivaista Henri Bouschet, al di fuori della Francia è coltivata soprattutto in Spagna, dove è chiamata 
Garnacha Tintorera, ma anche in Portogallo, Corsica, Israele e Nord Africa. Il vitigno è presente anche in Toscana, Sardegna 
e Basilicata. Le sue doti migliori sono nel colore e nel potenziale alcolico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Vite pluri-secolare di Tintora  
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Un altro vitigno diffuso in Val d’Agri con il nome di “Vujanese”,  la cui caratteristica foglia trilobata, dall’apice allungato 
ricorda un antico clone di Aglianico, e che ha ottime caratteristiche organolettiche, meritevole di essere vinificato separata-
mente, è stato identificato con il Castiglione, o Magliocco Dolce, presente anche in Calabria. Molto interessante è anche un 
vitigno locale noto come Jusana, o Giosana, nelle varianti aromatica e non, che dà vini di spiccata personalità. Un tipico viti-
gno pugliese, il Bianco d’Alessano, risulta presente sia sul Pollino che in Calabria con il nome Juvarello ed un vitigno locale, 
denominato, nel Vulture, Colatammurro,  è risultato corrispondere al Nero di Troia, ampiamente distribuito anche nei vigne-
ti della Val d’Agri, dove peraltro coesiste con numerosi cloni di Primitivo.  
 
Molte accessioni recuperate come Aglianico, Greco Bianco, Sanginella, Asprino, Fiano, Falanghina e Garganega, sono 
risultati essere realmente le varietà dichiarate, mentre il diffuso Aglianico di Cassano, conosciuto anche con il nome di Guar-
naccino, è riconducibile all’altrettanto diffuso Arvino o Castiglione o Magliocco Dolce o Marsigliana e riconducibile anche 
al sunnominato Vujanese. Ma uno dei risultati più sorprendenti è l’identificazione dei “genitori”, se così si può dire, di uno 
dei più diffusi vitigni italiani, il Sangiovese,  i cui geni, secondo la recente ricerca del CRA,  sono ascrivibili agli indigeni  
Negro Dolce e  Ciliegiolo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vite centenaria di Sangiovese                                 Uva   Sangiovese                          Vite centenaria di Vujanese a Viggiano 
 
 
Resta ancora da approfondire la ricerca che finora ha identificato solo vitigni il cui DNA è incluso nei circa 1000 profili gene-
tici in possesso della Banca Dati del CRA,  mentre è senz’altro più interessante recuperare, impiantare e vinificare le uve otte-
nute dalle  37 accessioni, non corrispondenti ad alcun profilo finora schedato. Tutto il lavoro di raccolta e identificazio-
ne  degli antichi vitigni autoctoni procede ancora, sia studiando altri vitigni segnalati nelle varie aree, sia procedendo con mi-
cro-vinificazioni per conoscere le qualità organolettiche dei vitigni recuperati. Il notevole numero di profili molecolari accer-
tati finora (84) consentono di affermare che la base ampelografia Lucana è ampia e variegata, quindi meritevole di ulteriori 
esami ed approfondimenti. Questo consentirà di  conservare i vitigni nel loro areale di origine e salvaguardare  così la grande 
ricchezza di  vitigni”minori” in gran parte sconosciuti e dalle potenzialità non ancora espresse, tutelando in tal modo la gran-
de variabilità intravarietale del patrimonio viticolo lucano. 
 

Il vino, opera d’arte ed essere vivente 
“Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della 
terra dove maturano le uve e caratterizzato dalle cure individuali del suo fattore e dai metodi  tradizionali, che non escludono 
caute innovazioni. Le scelte che si fanno  eleggendo i  vitigni, piantando e potando le viti,  gli innesti e le disinfezioni, i lavori 
del terreno intorno, la vendemmia, la pigiatura, diraspando o meno, la  fermentazione, più o meno  lunga, le follature, i travasi 
ecc, costituiscono  un processo con infinite variazioni, combinazioni e complicazioni dove influiscono perfino l’aria, il vento, 
la luce, l’umidità, sia in vigna che in cantina, suggerendo, di volta in volta le diverse pratiche da adottare. 
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Per questo non si può razionalizzare o industrializzare il vino, creatura viva e biologicamente autonoma, in continua trasforma-
zione, perché tra il prodotto standardizzato e programmato nei modi e nei tempi e l’opera d’arte imprevedibile e misteriosa, il 
vino attiene più a quest’ultima che al primo. Alla base della produzione c'è una eccellenza qualitativa ottenuta con una combi-
nazione di tradizione e accorta innovazione, unitamente all'introduzione di nuove conoscenze tecnologiche. Un terroir unico, 
in cui la luce, il suolo, il clima continentale con inverni rigidi ed estati calde, le cui notti mitigano l'arsura meridionale con la 
frescura dovuta all'altitudine, si traduce in vini ricchi di personalità,  minerali, sapidi, speziati. 
 

Le DOC della Basilicata 
 
La Basilicata è una piccola regione, prevalentemente montuosa, che offre notevoli spunti sia in termini di vitigni che di vini 
con essi prodotti. La Basilicata ha 4 Denominazioni di Origine Controllate e Garantite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 

 
Il vitigno “Aglianico nel Vulture” 
L'Aglianico è un arcaico vitigno rosso originario della Grecia. Deve infatti il suo nome al termine Elleanico (che proviene 
dalla Grecia), che durante il governo aragonese subì delle varia-
zioni di pronuncia fintanto da risultare nell'appellativo odierno. 
 
 
 
 
 
 

Denomi‐
nazione 

Regioni  Provincia  Creata nel  Esiste dal 

Aglianico 
del Vul‐
ture DOC 

Basilicata  Potenza  1971  1971 

Gro no 
di Rocca‐
nova 
DOC 

Basilicata  Potenza  2009  2000 (IGT) 

Matera 
DOC 

Basilicata  Matera  2005  2005 

Terre 
dell'Alta 
Val d'Agri 
DOC 

Basilicata  Potenza  2003  2003 
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L’Aglianico è un arcaico vitigno rosso originario della Grecia. Deve infatti il suo nome al termine Elleanico (che provie-
ne dalla Grecia), che durante il governo aragonese subì delle variazioni di pronuncia fintanto da risultare nell’appellativo 
odierno. 
La sua culla è sicuramente la zona del Vulture, in Basilicata, nella provincia di Potenza. 
Il Monte Vulture (1326 m.s.l.m) è un antico vulcano inattivo e sulle sue pendici l’Aglianico ha trovato una condizione 
pedoclimatica perfetta. Questo vitigno dal grappolo piccolo, con acini di un intensissimo colore blu-nero, predilige i ter-
reni vulcanici di alta e media collina. Inoltre teme il grande caldo e le gelate autunnali; il primo è mitigato dall’altitudine 
dei vigneti, mentre le seconde sono fortunatamente rare nella zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa terra l’Aglianico raggiunge livelli qualitativi molto alti, tanto che, quarant’anni fa, fu insignito della DOC (di 
origine controllata) e da quest’anno si potrà fregiare addirittura della DOCG (di origine controllata e garantita). 
Avranno diritto alla fascetta rosa 36 aziende, distribuite in 15 comuni ai piedi del vulcano. 
 

 
Ma che vino si ottiene dall’Aglianico? 
Se vinificato in rosso questo vitigno regala vini di colore rubino impenetrabile, di grandissima concentrazone, tenore al-
colico, struttura e mineralità. Il profumo vinoso e fruttato, molto intenso, evolve con l’età in sentori di spezie, fiori appas-
siti e tostature, guadagnando in complessità e finezza. Il tannino di questi vini può risultare scontroso e amarognolo, ecco 
perchè spesso li si deve aspettare per anni, soprattutto nelle versioni più importanti. 
La ricca cucina dell’entroterra meridionale vede nell’Aglianico un compagno immancabile, ma esso può sorprendere an-
che nell’abbinamento con i dolci della tradizione. Infatti esiste una tipologia di Aglianico molto particolare che prevede 
la spumantizzazione di un vino base rosso con il metodo Charmat per ottenere uno spumante “Abboccato”, molto fresco 
e con sentori di frutti di bosco. 

PANORAMA DEL VULTURE 

Vigne  di Aglianico  Asino che mangia grappoli di Aglianico 
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I vini, prodotti con Aglianico in purezza, dovranno sostare almeno un anno in cantina per le versioni “base”, per tre anni in 
legno nelle versioni “Vecchio” e per cinque in quelle “Riserva”. Sarà inoltre predisposta una tipologia “Superiore” per i 
vini aventi titolo alcolometrico volumico superiore a quello del disciplinare (vol. 12%) di almeno un grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche dell’Aglianico del Vulture 
Tipologia: Vino rosso secco DOC. Uve: Aglianico 100%. Gradazione: 13%.  Vinificazione: Tradizionale, con macerazione 
di 15 giorni. Affinamento: 24 mesi in botti tradizionali. Esame Visivo: Bel rosso rubino con sfumature granate. Esame ol-
fattivo: Profumo intenso e pulito, fragoline di bosco con finale di confettura di ciliegia. Esame gustativo: Dal sapore pieno, 
imperante la tannicità. Chiusura ancora fruttata e leggermente cioccolatosa. Abbinamento: Carni e formaggi stagionati, 
eccellente con la tacchinella gratinata al forno con porcini e crema di tartufo. Temperatura di servizio: 16°C- 18°C. Prezzo 
di vendita al pubblico in negozio: €14,90- € 16,90.  
Vino eccellente, possibilità di invecchiamento fino a 15 anni. 
 
 
 
Il Guarnaccino nero, un nuovo antico vitigno della Basilicata.  
Il progetto di recupero del Comune di Chiaromonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chiaromonte è un antico centro storico, fondato probabilmente da profughi di città greche,  arroccato a 794 metri d’altitu-
dine sulla dorsale tra il fiume Sinni ed il torrente Serrapotamo, nel circondario del Lagonegrese, all’interno del Parco del 
Pollino. Una caratteristica del paese, raccolto sullo sperone roccioso a mo' di anfiteatro, è la presenza lungo tutta la cinta di 
numerose grotte scavate nella roccia, ben distribuite a varie esposizioni di luce ed umidità e nelle quali sono conservate le 
riserve di vino rosso prodotto artigianalmente dai vigneti locali, uno degli elementi fondamentali della gastronomia locale. 

VINO AGLIANICO DEL VULTURE 

Chiaromonte (Panorama) 

Uva guarnaccino 
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Nasce in questo contesto nel 2007, su iniziativa dell’Amministrazione comunale e di alcuni giovani imprenditori, l’idea di 
valorizzare un vitigno che storicamente aveva caratterizzato la vitivinicoltura locale: il Guarnaccino. Con la promozione 
dell’Alsia Basilicata, prese allora corpo un progetto di ricerca scientifica affidata al CRA - Unità di ricerca per la viticoltu-
ra, come primo passaggio di un  percorso di valorizzazione del biotipo varietale “Guarnaccino” presente sul territorio 
del Comune di Chiaromonte. 
Il termine Guarnaccia o Guarnaccino è ascrivibile ad uno o più vitigni coltivati in epoche remote in Campania ed in Cala-
bria, ma l’uso meridionale di denominare con questo termine (che non risparmiava, nel beneventano del 1878, neanche il 
Sangiovese) varietà di viti tra loro diversissime deriva probabilmente dal suo etimo, che dal latino assume il significato di 
“provvedere, difendere, garantire” e quindi  verosimilmente “varietà di uve rustiche che garantivano il raccolto dell’an-
no”. Guarnaccia-Guarnacchello, peraltro, nelle comunità rurali del territorio stava ad indicare una veste da donna ottenuta 
con tessuto di “accia” (filo grezzo di materiali diversi), cioè rustico. 
Dal punto di vista enologico, questo ritrovamento mette in evidenza le potenzialità di un biotipo dalle apprezzabili doti vi-
tienologiche, che in quanto a lontanissime parentele potrebbe essersi selezionato da seme di varietà bordolesi, chi sa quan-
do e chissà come, sulle lande del territorio di Chiaromonte. 
Nell’antica proprietà di famiglia esiste ancora, ed è tuttora in produzione, un antico vigneto impiantato nel 1911 dai nostri 
nonni, nel quale molti ceppi sono vitigni autoctoni sconosciuti.  
Come dì abitudine in quegli anni, il vigneto è composto da vari vitigni impiantati alla rinfusa, perché si pensava che un vi-
no ottenuto da più varietà forniva un vino migliore.  

 
 

 
 
 

 
VITE CENTENARA 

FILARI DI VITE CENTENARI 

PIGIATURA DELL’UVA CON I PIEDI NELL’ANITCA ROMA  PRODOTTI TIPICI LUICANI CON VINO “LUCANICO” 
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Museo della “Siri de” di Policoro  Foto di Gruppo a Rotondella 

CHIUSURA ANNO SOCIALE C/O LA LEGA NAVALE DI SALERNO 



Gli� indumen��dismessi,�vecchi�e� lacera��ve�
nivano�riu�lizza��con�modi�che�e� l’aggiunta�
di�pezze�e�ra�oppi.�Le�scarpe�venivano�risuo�
late� in� casa� giacchè� pochi� erano� quelli� che�
potevano�perme�ersi�di�comprarle�nuove.��
I�calzolai,�una�volta�all’anno,�per�un�giorno�o�
due,� si� recavano� a� domicilio� e,� sistema�� in�
una� stanze�a� con� tu�o� il� loro� corredo,� co�
struivano� o� riparavano� le� scarpe� a� tu�a� la�
famiglia.�
La�cucina�era�ricca�di�profumi�e�an�chi�sapo�
ri.� Quasi� tu�� gli� alimen�� venivano� co�� sul�
fuoco�o�apposite� fornace�e�poste� sul� cami�
no:�i�legumi�in�apposite�“pignate”�di�creta,�le�
verdure�o�le�minestre�in�caldaie�e�padelle�di�
rame� rossa� che,� dopo� l’u�lizzo,� venivano�
lucidate�ed�appese�come�parte�dell’arredo.�Il�
pane,� elemento� essenziale� della� nutrizione,�
si�faceva�in�casa,�in�media�ogni�quindici�gior�
ni.�Fare�il�pane�era�un�rito.�L’impasto,�di�fari�
na,� “crescente”,� acqua� e� sale� comportava�
ore�di�lavoro,�con�i�soli�polsi,�ul�mato�il�qua�
le� veniva� diviso� in� 4� –� 5� panelle,� benede�e�
con� il� segno� della� croce� e� lasciate� lievitare.�
Poi�veniva�acceso�il� forno,�spesso�ubicato� in�
apposito�locale�e�riscaldato�con�legna�arden�
te.� Per� ripulirlo� della� cenere� veniva� � usato�
uno�straccio�bagnato�e�prima�di�sistemarvi�il�
pane,� che� richiedeva� una� temperatura� mo�
derata,� venivano� infornate� pizze� e� focacce�
con�pomodoro,� cipolla,� origano� il� cui� profu�
mo�si�spargeva�per�tu�o�il�vicinato.�Il�sapore�
del�pane�era�di�una�fragranza�unica�ed�incon�
fondibile.� Considerato� sacro,� non� andava�
sprecato.�Una�panella�durava�diversi�giorni�e�
quando�diventava�ra�ermo�veniva�co�o�con�
l’aggiunta�di�uova,�cipolle�ed�altri�aromi.�Fino�
agli�Anni�Cinquanta�in�mol��paesi�lucani�non�
c’era�ancora�la�televisione�per�cui�si�ascolta�
va�la�radio�con�le�sue�trasmissioni:�il�giornale�
radio,� le� canzoni� con� i� cantan�� dell’epoca,�
diventa�� poi� famosi.� Durante� l’inverno,� di�
sera,�tu�a�la�famiglia�stava�accanto�al�focola�
re,� unica� fonte� di� riscaldamento� e� luogo� di�
dialogo.� Il�nonno,�o� il�genitore,� � raccontava�
no�storie�di�brigan�,� favole�o� fa��di�guerra�
che�suscitavano�fascino,�meraviglia�e�accen�
devano�la�fantasia.��

Il� fuoco,� alimentato� da� ceppi� e� rami� secchi,�
illustrava� la� stanza� buia.� Noi� bambini,� nel�
ravvivarlo� incalzavamo� le� faville� nel� camino�
che,�a�volte,�si�rivoltavano�contro.��
Alcune�annate�erano�par�colarmente�rigide.�
Quando� imperversavano�piogge�e� temporali�
si�stava�rintana��in�casa.�L’ululato�del�vento�
incuteva�quasi�paura�e�di�no�e�ci�si�raggomi�
tolava� tra� le� coperte,� nel� calduccio� del� pro�
prio� le�no,� lasciando� la� furia�del�maltempo�
fuori.�Altre�volte�nevicava�tanto�che�in�poche�
ore� ricopriva�tu�o�suscitando� la�gioia�di�noi�
bambini�che�ci�diver�vamo�a�giocare�a�palle�
di�neve�e�costruire�pupazzi.�Quando�nevica�
va�giorni�e�giorni�si�rimaneva�isola��per�mol�
to�tempo�e�gli�abitan��di�ciascun�vicinato�si�
adoperavano� per� creare� un� passaggio� �no�
alle� vie�maestre� per� raggiungere� i� negozi� e�
rifornirsi�del�necessario.�Le�scuole�rimaneva�
no� chiuse� per� molto� tempo.� Non� esisteva�
allora�l’edi�cio�scolas�co.�Case�private�vuote�
venivano�adibite�ad�aule,�alcune�raggruppa�
te� in�abitazioni�più�grandi,�altre�dislocate� in�
una�sola�stanza�nei�vari�rioni�del�paese.�Non�
vi� erano� riscaldamen��ma� solo� una� vecchia�
stufa,� accesa� e� caricata� di� legna�dagli� stessi�
alunni.� Il� corredo� scolas�co� era� semplice:�
una� cartella,� un� libro� di� testo,� mantenuto�
nuovo� dalla� coper�na,� un� quaderno� a� righi�
ed�uno�a�quadre��di�colore�nero�con�i�bordi�
delle� pagine� di� colore� rosso,� il� compasso,�
una� ma�ta,� una� gomma� per� cancellare� ed�
una� penna.� Il� grembiule� era� obbligatorio� e�
spesso� era� u�le� per� coprire� le� pezze� che�
ra�oppavano�i�pantaloni.��La��gura�del�Mae�
stro� incuteva� �more� e� rispe�o� per� la� sua�
serietà�ed�il�suo�sapere.� �Nelle�sere�d’estate�
si� stava� fuori,� all’aperto,� �no� a� tardi.� Noi�
ragazzi� eravamo� liberi� di� aggregarci� con� i�
compagni.� Fuori� dal� centro� abitato,� sul� far�
della�sera,�comparivano�le�lucciole,�da�poche�
a�cen�naia,�e�la�loro�luce�intermi�ente�sem�
brava�un�piccolo��rmamento.�Spesso�erava�
mo� tenta�� di� rincorrerle,� prenderne� una� in�
mano,�stro�narla,�per�scoprire�quello�strano�
fenomeno�di�luce.�

Alcune� sere,� quando� il� gruppo� era� par�co�
larmente�numeroso�si�giocava�a�“brigan��e�
carabinieri”�simulando�i�fuorilegge�ingegna��
a�nascondersi�e� i�gendarmi�a�scovarli.�Altre�
volte,� per� dimostrare� prove� di� coraggio� si�
scomme�eva� di� recarsi� da� soli� davan�� al�
cimitero.�
Il� quel� periodo,� nei� piccoli� paesi,� vi� erano�
poche�a�razioni�e�ciò�acuiva�l’ingegno�di�noi�
piccoli�uomini,�s�molava�l’inven�va�dei�gio�
chi�e�l’interesse�per�la�raccolta�di��gurine�di�
calciatori,�di�palline�di� vetro�colorato,� fran�
cobolli� e�monete.�Così,� spesso� si� vedevano�
ragazzi�correre�dietro�ad�un�cerchio,�ricava�
to�dalla� ruota�di�una�bicicle�a,�giocare�con�
la�“mazza�ed�il�picciòlo”�o��con�le�pietre,�che�
comportavano� varie� prove� di� abilità.� An�
ch’io�partecipavo�a�tu�e�queste�esperienze�
ma�avevo� �predilezione�anche�per�altri� tra�
stulli.�
Agli�albori�della�primavera�mi�incamminavo�
tra�i�vio�oli�della�campagna�circostante�alla�
scoperta� della� natura� al� suo� risveglio.� Ero�
a�ascinato�dai�tappe��di��ori�selva�ci,�spar�
si� lungo� i� sen�eri,� sui� quali� si� posavano� in�
se��e�variopinte�farfalle�e�a�ra�o�dal�canto�
degli�uccelle��che�dialogavano�tra�loro�con�
brevi�e�deliziose�melodie.�Di� tanto� in� tanto�
però� ero� scosso� da� improvvisi� guizzi� di� lu�
certole�tra�gli�anfra��che�mi�facevano�sus�
sultare�di�paura.�
La�mia�casa,�situata�nella�parte�alta�del�pae�
se,�ai�bordi�di�or��di�ulivi,�mi�consen�va�di�
osservare�tu�o�il�panorama.�Su�quei�cucuz�
zoli�trascorrevo�ore�ed�ore�a�guardare�il�mio�
paese�dall’alto�ed�altri�paesi� in� lontananza,�
arrocca��sui�dorsi�delle�colline�che�degrada�
vano�all’orizzonte.�Lì�abbozzavo�disegni�e�mi�
dile�avo� a� costruire� aquiloni� � che� facevo�
innalzare�nel� cielo,� srotolando�grossi� gomi�
toli�di�spago�resistente,�e�mi�compiacevo�di�
vederli� volteggiare,� spin�� dal� vento� prima�
verile.�
Poi�venne�il�tempo�dell’adolescenza,�di�pen�
sare�a�costruire�il�futuro.�Così�dove��lascia�
re�quei�luoghi�che�mi�avevano�visto�cresce�
re,�protagonista�di�tante�piccole�vicende,�di�
tan��episodi�vissu�� in�quel�mondo,� fa�o�di�
ingenuità� e� fantasia,� che� mi� apparteneva;�
varcare� la� soglia� di� quell’orizzonte� per� altri�
con�ni,�per�scrivere�altri�capitoli�della�storia�
della�vita.�����������������������������Rocco�Risolia�




