
Progetto Seo Information 

Ho scelto come argomento per il mio blog post il campo delle energie rinnovabili 
perché la sostenibilità è un argomento che mi sta a cuore da diversi anni. 
Vivo in un piccolo paese nell’Appennino bolognese ancora arretrato rispetto al 
tema che ho trattato. Tuttavia dei cambiamenti anche se piccoli si stanno 
intravedendo riguardo le cosiddette "fonti pulite” e la mia Regione sta attuando 
delle politiche di incentivo per il montaggio di pannelli solari e fotovoltaici per 
quanto riguarda l’uso domestico e di pale eoliche per chi possiede terreni di diversi 
acri o zone agricole. 
Sulla scia di questa piccola novità ho voluto approfondire (anche per mia curiosità 
personale) cosa sono le energie rinnovabili, quali sono le più adatte per le varie 
esigenze e quali scegliere. Inoltre come quid finale, ho voluto fare una ricerca 
(riferita all’anno 2020) su quali Stati dell’Unione Europea e poi del Mondo sono i 
più virtuosi nel campo delle fonti verdi. 
Le mie keyword sono tutte inerenti le energie rinnovabili e “pulite”. 

Il Cliente: Tongue è una società di media online fondata da una giornalista e uno 
YouTuber.  
L’obiettivo della nostra startup è di portare un’ informazione utile e sintetica sui 
principali temi d’attualità.  
Parte integrante della nostra vision consiste nel dare un informazione di valore 
alle persone che seguono la nostra pagina Instagram o guardano i nostri video. 

Questa settimana creeremo contenuti riguardo diversi aspetti della sostenibilità; 
questo blog-post vuole informare il pubblico sulle energie rinnovabili disponibili 
sul mercato e, come curiosità finale, mostra le capitali europee e mondiali più 
“green" in fatto di sostenibilità ambientale. 
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Parole chiave correlate da Ubersuggest



Parola chiave: energie rinnovabili. 

Ero indecisa se inserire una forma al singolare o al plurale, ma poi confrontando i 
termini di ricerca su Google Trends ho visto che la forma al singolare generava 
(anche se di poco) meno traffico.  
Ho usato questa parola chiave per i titoli per ottimizzare la SEO e l’ho ripetuta 
anche se non eccessivamente nei vari paragrafi. 
Ho utilizzato il tool Ubersuggest per avere un elenco di termini chiave correlati e 
per misurare il traffico della keyword. Ho poi, tramite Answer The Public, cercato 
le frasi tipo associate alla mia keyword. 

Dai dati di Ubersuggest ho scelto come parole chiave secondarie:  

sostenibilità 
efficienza energetica 
energia pulita 
energia verde 
fonti rinnovabili 

Ho poi inserito delle keyword a coda lunga scegliendo tra i risultati di Answer The 
Public. Queste sono: 

Le energie rinnovabili sostituiranno le fonti fossili 
Le fonti rinnovabili possono essere ottenute da 
Come le fonti rinnovabili aiutano il cambiamento climatico 
Come le fonti rinnovabili possono generare elettricità 
Energie rinnovabili col solare 
Energie rinnovabili per ridurre l’impronta di carbone 
Energie rinnovabili per la casa 

All’interno dell’articolo ho poi inserito dei link a siti che trattano di sostenibilità 
ambientale per dare al lettore un’informazione ancora più completa. Per aiutare i 
motori di ricerca ho fatto coincidere title e h1. 

<html> 

<head> 

<title>Energie rinnovabili: quali scegliere e perché ci salveranno </title> 



<meta description> Le energie rinnovabili sono ormai il futuro della nostra energia. 
Scopri quali sono le più adatte per te e quali paesi del mondo sono i più virtuosi.> 

</head> 

<body> 

<h1>Energie rinnovabili: quali scegliere e perché ci salveranno</h1> 

<p>Le fonti energetiche rinnovabili sono forme di energia che provengono dalla 
natura e hanno un impatto sull'ambiente molto basso se non nullo. 

Lo sappiamo. Il mondo vuole diventare sempre più verde e l’esigenza principale 
delle coscienze in questo momento è di abbandonare le fonti energetiche più 
inquinanti e utilizzare solo  la cosiddetta “energia pulita”. 

Il vantaggio delle rinnovabili non consiste solo nella loro sostenibilità, ma anche 

nella loro inesauribilità. Queste infatti hanno la capacità di rigenerarsi a fine ciclo e 
garantire un’energia pressoché illimitata. 

Alt text: lampadina simbolo di energia rinnovabile



Queste energie totalmente green sono ormai percepite dai più come la scelta per il 
futuro e stanno irrompendo con prepotenza sulla scena globale.  
Sono economiche, pulite ed estremamente efficienti.  
Inoltre si declinano bene con altri modelli di sostenibilità come la bioedilizia e la 
casa passiva. </p> 
 

<h2> Energie rinnovabili vs energie fossili </h2> 

<p>Le energie rinnovabili sono opposte ad un altro tipo di energia non rinnovabile: 
le fonti fossili. 
Ad oggi ci siamo sempre serviti di fonti fossili come carbone, petrolio o gas per 
produrre energia. Ancora oggi usiamo fonti fossili in ambito domestico per 
scaldarci, cucinare o spostarci da un luogo a un altro. 
L’utilizzo di questa energia non rinnovabile ha un forte impatto sul clima e 
sull’ambiente ed è la causa principale del cambiamento climatico. </p> 

<h2> Orientarsi verso le energie rinnovabili: come raggiungere la net zero carbon 
free </h2> 

Alt text: energia rinnovabile tramite bioedilizia



<p>L’ultima pandemia da covid 19 del 2020 ha risvegliato le coscienze sulla 
necessità di cambiare il nostro stile di vita e le nostre abitudini più familiari.  

Sempre più aziende si convertono all’energia verde e si sono poste come obiettivo 
finale la “net zero carbon footprint”.  

La sfida più grande del 21esimo secolo consiste proprio ridurre e azzerare la nostra 
carbon footprint  per arrivare a usare solo energie green e pulite.  

Questo obiettivo non è impossibile da ottenere se restiamo uniti e insieme ci 
orientiamo verso un mondo più verde. </p> 

<h3> Quali energie rinnovabili scegliere </h3> 

<p>Ma quali sono le energie rinnovabili più usate e quali dobbiamo scegliere?</p> 

<h4>Energia solare</h4> 

<p>È forse l’energia più nota ed è ottenuta direttamente dal sole. Ci sono due tipi 
di energia solare: quella ricavata dai pannelli solari o fotovoltaici.  

I pannelli solari si utilizzano per riscaldare o raffreddare la casa e sono la soluzione 
al momento più economica. 

Alt text: energia rinnovabile con pannelli solari



I pannelli fotovoltaici invece possono fornire energia a 360° perché permettono di 
riscaldare l’ambiente domestico, alimentare le prese di corrente, ricaricare l’auto 
eccetera. Il fotovoltaico è forse la scelta migliore in termini di rendimento perché 
tramite i suoi pannelli conserva l’energia del sole e la trasmette quando serve senza 
sprechi.  
Qui trovi un articolo molto interessante sul fotovoltaico</p> 

<h>Energia eolica</h4> 
<p>Tra le più sottovalutate, l’energia eolica è tra le fonti di energia più efficaci. Crea 
elettricità dalla massa d’aria spostata dal vento e la converte in energia elettrica per 
le nostre case. 

L’energia eolica viene usata molto dalle aziende perché ha bisogno di uno spazio di 
almeno un ettaro per garantire la maggior efficacia energetica possibile. 
Impara di più sul fotovoltaico. Leggi questo articolo </p> 
 

<h4>Energia a biomasse</h4> 

Alt text: energia rinnovabile con pale eoliche

https://scienzaverde.it/energia-solare-blog/fotovoltaico-integrato-edifici/
https://scienzaverde.it/energia-eolica/


<p>Il 63% della produzione di energia dell’Ue è prodotta dalle biomasse che però 
rappresentano una fonte rinnovabile a metà. I riscaldamenti a biomasse come i 
camini e le stufe a legna rilasciano comunque Co2 nell’ambiente. 
  

Questo tipo di energia è classificata come rinnovabile solo perché gli alberi sono 
“rimpiantabili”. Inoltre, dato da non trascurare, le biomasse rilasciano polveri sottili 
estremamente nocive per l’uomo e dannose per l’ambiente.  
Tant’è che sono responsabili del 60% dei decessi per inquinamento in Italia. 

Per il momento le biomasse non possono essere considerate energie rinnovabili a 
tutto tondo e non risolvono comunque il problema inquinamento. </p> 

Alt text: energia rinnovabile idroelettrica

Alt text: energia rinnovabile tramite biomasse



<h4>Energia idroelettrica</h4> 
<p>Questa è un tipo di energia particolare perché è sia esauribile sia rinnovabile. 
L’energia idroelettrica origina dall’acqua e sfrutta grandi masse d’acqua per 
produrre energia.  
Qui un approfondimento molto utile</p> 
 

h4>Energia marina</h4> 
<p>Tra le più nuove e meno conosciute, questa rinnovabile si genera dalle correnti 
oceaniche e permette la conversione in energia elettrica. 

Pulita e inesauribile origina dalle correnti marine, dal moto ondoso e dalla 
variazione di temperatura e di salinità degli oceani, rappresenta una delle 
principali soluzioni per il futuro per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale. 

Queste sono alcune tra le principali forme di energia elettrica utilizzabili sia in 
ambito domestico sia a livello di produzione. </p> 

<h2> Energie rinnovabili: scenario europeo </h2> 

<p>Un fatto positivo: nel 2020 in Europa le fonti rinnovabili hanno superato le 
fossili per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.  
Secondo questo studio realizzato Ember e da Agora Energiewende le energie 
rinnovabili sono cresciute del 38% e le fossili diminuite al 37%.  
Un passo incoraggiante verso l’obiettivo 2050 "zero carbonio”. 

Alt text: energia rinnovabile marina

https://scienzaverde.it/energia-idroelettrica/
https://scienzaverde.it/energia-marina/


Ma qual è il comportamento dell’Ue nei confronti del cambiamento climatico e 
quali sono i paesi più “verdi”? </p> 

<h3> Paesi d’Europa più green </h3> 

<p>Per la prima volta nel 2020 le energie rinnovabili hanno superato le fossili 
segnando una piccola svolta nel percorso di decarbonizzazione europea.  
Gli Stati Germania, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Italia hanno rappresentato 
l’80% del calo del carbon-fossile.  

Molte sono le iniziative del Vecchio Continente per produrre energia sempre più 
verde e pulita. Ecco allora i paesi più “green” d’Europa. </p> 

1.Svizzera 
<p>La Svizzera è uno dei paesi più sostenibili. Le politiche locali incoraggiano un 
uso razionale dell’energia basato sulle risorse naturali, oltre al riciclo dei materiali. 
Inoltre questo stato incoraggia un sistema di trasporto pubblico ecologico basato su 
biciclette, veicoli elettrici e treni.</p> 

2.Slovenia 

Alt text: paesaggio svizzero esempio di energia pulita



<p>Questo paese europeo si presenta da subito come uno dei paesi al mondo più 
rispettosi dell’ambiente. Costituito per più della metà da foreste, utilizza forme di 
agricoltura sostenibili e biologiche. 

Alt text: casa sostenibile slovena

Alt text: immagine rappresentativa di energia verde



Inoltre molte strutture turistiche come hotel e b&b sono concepite tramite la 
bioedilizia tanto da rendere quasi nullo l’impatto della costruzione 
sull’ambiente.</p> 
 
3. Germania 
<p>Berlino si conferma capitale di tendenze green. La Germania incoraggia la 
nascita di startup sostenibili e botteghe artigianali.</p> 
 

4. Danimarca 
<p>La Danimarca e in particolare la capitale Copenaghen sono note per il loro 
impegno ecologico. Questa città inoltre ha l’ambizione di diventare la prima 
capitale a emissioni zero entro il 2025.</p> 

5.Belgio 
<p>Bruxelles è ormai una delle capitali più verdi d’Europa.  
I suoi cittadini sfruttano le piste ciclabili e i sentieri nella natura come la Promenade 
Verde per spostarsi invece delle auto e dei mezzi pubblici più inquinanti.</p> 

Per maggiori approfondimenti su come investire nell’energia verde rimando a 
questo blog tematico. 

<h3> Paesi del mondo più verdi </h3> 

Alt text: bicicletta simbolo di mobilità verde

https://www.housers.com/blog/it/housers-grren-investire-nelle-energie-rinnovabili/


<p>In ottica mondiale invece i paesi più verdi e sostenibili sono molto 
eterogenei.</p> 

1.Islanda 
<p>L’Islanda è all’avanguardia nelle politiche ecologiche ed è stato definito uno dei 
paesi più sostenibili al mondo.  

S’impegna inoltre a combattere l’inquinamento oceanico e dell’aria producendo 
energia prevalentemente in forma geotermica.</p> 

2.Svizzera 
<p>La Svizzera è il secondo paese al mondo più green. Promuove l’uso di energia 
sostenibile e impedisce l’invasione di infrastrutture per mantenere il paesaggio più 
naturale possibile.</p> 

3. Costa Rica 
<p>Ha un indice di protezione ambientale di 86.4 e già da diversi anni adotta 
misure per prevenire e combattere l’inquinamento atmosferico e oceanico.  
Questo stato si pone come obiettivo essere il primo paese al mondo a emissioni zero 
entro il 2021.</p> 

Alt text: paesaggio incontaminato islandese



4. Svezia 

<p>Tra i paesi più verdi al mondo, ha un indice di protezione ambientale di 86.  
Previene l’ inquinamento ambientale e sfrutta l’energia rinnovabile solare ed 
eolica.</p> 

Alt text: foresta verde del Costa Rica

Alt text: paesaggio svizzero simbolo di sostenibilità ambientale

Alt text: energia rinnovabile solare



5. Norvegia 
<p>Chiude la classifica un altro stato europeo. La Norvegia usa prevalentemente 
energie rinnovabili e controlla l’indice di emissione del carbonio.  

Inoltre è uno dei paesi favoriti per l’obiettivo zero emissioni entro il 2030.</p> 

<p>Le fonti rinnovabili sono la strada giusta per combattere il cambiamento 
climatico e per avere un futuro pulito e sostenibile.  

L’Unione Europea è in questo momento l’unica realtà-faro che si sta impegnando 
per un transizione energetica che sia totalmente ecologica e non inquinante.  

Non è troppo tardi d’agire e il cambiamento parte proprio da noi. </p> 

Iscriviti alla mia newsletter per rimanere aggiornato! Questa settimana articoli ad 
ampio spettro sull’ambiente e la sostenibilità. 

</body> 

Energia verde: casa sostenibile



</html> 


