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Agroenergie
Si intende la potenzialità energetica che si può ricavare dai processi  agricoli.

Biocarburante (biodiesel, bioetanolo), ma anche dalle biomasse come per esempio il legno.

L'Unione Europea (Eu) importa oltre il 50% dell'energia che utilizza. 

Anidride carbonica

Il Co2, è un gas, chiamato anidride carbonica. E’ incolore e inodore e più pesante dell’aria
per cui lo troviamo più facilmente vicino a terra che non in aria. Non è tossico in sé, ma
non è respirabile e quindi può provocare la morte per asfissia.

È una sostanza fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali. Questo gas,
inoltre, è ritenuto uno dei principali gas serra presenti nell'atmosfera terrestre. E’ un gas
velenoso solo alle alte concentrazioni (oltre il  30%) e il  suo uso più conosciuto è come
materiale refrigerante, il famoso ghiaccio secco, che si ottiene raffreddando il Co2 a -80 °C.

B

Biocombustibile

Il biocombustibile è un propellente ottenuto in modo indiretto dalle biomasse come grano,
mais, bietola o canna da zucchero. Esso, provenendo da una risorsa rinnovabile, dovrebbe
contribuire  in  misura  minore  all'effetto  serra.  Il  rapporto  tra  energia  necessaria  per
produrli  e  quella  resasi  disponibile  non  è  sempre  favorevole.  Sono  considerati
biocarburanti: il bioetanolo; il biodiesel; il biometanolo; il biodimetiletere; gli idrocarburi
sintetici; il bioidrogeno; gli olii vegetali.

Biodiesel

Il biodiesel è un biocombustibile, cioè un combustibile ottenuto da fonti rinnovabili quali
olii vegetali e grassi animali, analogo al gasolio derivato dal petrolio.

Biomassa

Per biomassa si intendono tutti quei materiali di origine organica, animale o vegetale, che
non hanno subito alcun processo di fossilizzazione, quindi il petrolio, il carbone e gli altri
combustibili fossili, pur essendo di origine organica non possono essere definiti biomassa.
Il  contenuto  energetico  dei  diversi  materiali  può  infatti  essere  sfruttato  per  produrre
energia,  costituendo  un  valido  sostituto  ai  combustibili  fossili,  ottenendo  emissioni  di
anidride carbonica molto inferiori e ambientalmente sostenibili.

C

Cambiamenti climatici



I  cambiamenti  climatici  sono  le  variazioni  a  livello  globale  del  clima  della  Terra
(cambiamento dei valori medi o delle variazioni rispetto la media).  Sono dovuti a cause
naturali e, negli ultimi secoli, si ritiene anche all'azione dell'uomo.

I  raggi  termici  provenienti  dal  sole  riscaldano  la  superficie  terrestre.  Quando  la
temperatura aumenta,  il  calore  è  irraggiato  attraverso  l'atmosfera  sotto forma di  raggi
infrarossi. Una parte viene assorbita nell'atmosfera dai “gas a effetto serra”.

L'atmosfera agisce  in modo simile alle  pareti  di  una serra che lasciano passare la luce
visibile  e  assorbono i  raggi  infrarossi  in  uscita,  trattenendo  il  calore.  Questo  processo
naturale è detto “effetto serra”.  Senza di  esso, la temperatura media globale sarebbe di
circa -18°C, mentre attualmente è di +15°C.

Combustibili fossili

Si  definiscono  fossili  quei  combustibili  derivanti  dalla  trasformazione  (carbogenesi),
sviluppatasi in milioni di anni, di sostanza organica, seppellitasi sottoterra nel corso delle
ere geologiche, in forme molecolari via via più stabili e ricche di carbonio.

Comitato europeo di normazione (Cen)

Comitato europeo di normazione (Cen), fondato nel 1961 , è un ente normativo che ha lo
scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (En) in Europa in collaborazione con enti
normativi nazionali e sovranazionali quali per esempio l'Iso.

Commercio equo e solidale

Con commercio equo e solidale si intende quella forma di attività commerciale,  l'obiettivo
primario è la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche, politiche o
sociali. Si contrappone alle pratiche di commercio basate sullo sfruttamento che si ritiene
spesso applicate dalle aziende multinazionali, in ottica della massimizzazione del profitto.
Il documento che costituisce una sorta di "manifesto" del commercio equo solidale italiano
è la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

D

Diossido di zolfo (So2)

ll diossido di zolfo (o ossido solforoso o anidride solforosa o ossido di zolfo (IV)) è un gas
incolore dal tipico odore empireumatico, molto solubile in acqua (fino a 39 volumi per
volume di acqua). La sostanza è fortemente irritante per gli occhi e il tratto respiratorio.
La principale fonte di inquinamento è costituita dalla combustione di combustibili fossili
(carbone e derivati del petrolio) in cui lo zolfo è presente come impurezza.



A partire dal 1980 le emissioni provocate direttamente dall'uomo (a causa di riscaldamento
e traffico) sono notevolmente diminuite grazie all'utilizzo sempre crescente del metano e
alla diminuzione della quantità di zolfo contenuta nel gasolio e in altri combustibili liquidi
e  solidi.  Rimangono  più  preoccupanti  le  emissioni  dovute  alla  presenza  di  centrali
termoelettriche.

E

Ecolabel

Il marchio europeo Ecolabel, posto in etichetta sulla confezione, attesta che un prodotto ha
un ridotto impatto ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita.  Ecolabel assicura che a ogni
stadio  del  processo  di  distribuzione  e  consumo  vengano  presi  in  esame  aspetti
fondamentali  come l’inquinamento e il  degrado del  terreno, la contaminazione idrica e
atmosferica,  il  rumore,  i  consumi  di  energia  e  di  altre  risorse  naturali,  tramite
certificazione  da  parte  di  un  soggetto  terzo.  La  certficazione  Ecolabel,  istituita  con
regolamento Cee 880/92, è volontaria.

Ecosistema

Un ecosistema è una porzione di biosfera delimitata naturalmente.

Ogni ecosistema è costituito da una comunità (detta anche biocenosi) e dall'ambiente fisico
circostante, il geotopo (che fa parte di una ecoregione), con il quale si vengono a creare
delle interazioni reciproche in equilibrio dinamico. 

Effetto serra

L'effetto serra è un fenomeno naturale consistente nella modifica dell'equilibrio termico di
un pianeta  grazie alla presenza di un'atmosfera contenente alcuni gas che, per le proprie
particolari proprietà molecolari, assorbono e riemettono la radiazione infrarossa.

Energia eolica

E stata la prima fonte energetica rinnovabile usata dall'uomo. L'energia eolica è il prodotto
della conversione dell'energia cinetica del  vento  in altre  forme di  energia.  Attualmente
viene  per  lo  più  convertita  in  elettrica  tramite  una  centrale  eolica,  mentre  in  passato
l'energia del vento veniva utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per
applicazioni industriali e pre-industriali.

Energia geotermica

L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologiche di calore e può
essere considerata una forma di energia rinnovabile, se valutata in tempi brevi.Si basa sulla
produzione  di  calore  naturale  della  Terra  (geotermia)  alimentata  dall'energia  termica
rilasciata  in  processi  di  decadimento  nucleare  di  elementi  radioattivi  quali  l'uranio,
L'energia geotermica rappresenta oggi meno dell'1% della produzione mondiale di energia.



Energia idroelettrica

L'energia idroelettrica viene ricavata dal corso di fiumi e di laghi grazie alla creazione di
dighe e di condotte forzate. Questo tipo di energia sfrutta la trasformazione dell'energia
potenziale gravitazionale (posseduta da masse d'acqua in quota) in energia cinetica nel
superamento di  un dislivello,  la  quale  energia  cinetica  viene trasformata,  grazie  ad un
alternatore accoppiato ad una turbina, in energia elettrica.

Energia marina

Con Energia marina, Energia oceanica o Energia pelagica si intende l'energia racchiusa in
varie forme nei mari e negli oceani.

Energia rinnovabile

Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che per
loro  caratteristica  intrinseca si  rigenerano o  non sono 'esauribili'  nella  scala  dei  tempi
'umani' e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni
future.  Sono fonti  di  energia rinnovabile il  sole,  il  vento,  il  mare,  il  calore della Terra,
ovvero  quelle  fonti  il  cui  utilizzo  attuale  non ne pregiudica la  disponibilità  nel  futuro,
mentre  quelle  non  rinnovabili,  sia  per  avere  lunghi  periodi  di  formazione  di  molto
superiori a quelli di consumo attuale (in particolare fonti fossili quali petrolio, carbone, gas
naturale), sia per essere presenti in riserve non inesauribili sulla scala dei tempi umana (in
particolare  l'isotopo 235 dell'uranio,  l'elemento  attualmente  più  utilizzato per  produrre
energia nucleare), sono limitate nel futuro.

Energia solare

Per  energia  solare  si  intende  l'energia,  termica  o  elettrica,  prodotta  sfruttando
direttamente l'energia irraggiata dal Sole (fonte rinnovabile) verso la Terra.

In qualsiasi  momento il  Sole trasmette sull'orbita terrestre 1367 watt  per m². Tenendo
conto del fatto che la Terra è una sfera che oltretutto ruota, l'irraggiamento solare medio è,
alle  latitudini  europee,  di  circa  200 watt/m².  Moltiplicando questa  potenza media  per
metro quadro per la superficie dell'emisfero terrestre istante per istante esposto al sole si
ottiene una potenza maggiore di 50 milioni di gigawatt.

La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è quindi di circa diecimila volte
superiore a tutta l'energia usata dall'umanità nel suo complesso.

Ente nazionale italiano di unificazione (Uni)

L'Uni fu costituito nel 1921 con la sigla 'Unim', a fronte di esigenze di standardizzazione
dell'industria  meccanica  di  allora,  ma  già  nel  1928  la  Confindustria  ne  promosse
l'estensione a tutti i settori industriali diventando l'attuale Uni.

I compiti principali dell'UNI sono: elaborare nuove norme in collaborazione con tutte le
parti interessate; rappresentare l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (Iso)



ed europeo (Cen) allo scopo di promuovere l'armonizzazione delle norme e pubblicare e
diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse correlati.

F

Fonte di energia alternativa

Per  fonte  di  energia  alternativa  si  intende  un  modo  di  ottenere  energia  elettrica
fondamentalmente differente da quella ottenuta con l'utilizzo dei combustibili fossili, che
costituiscono le fonti "non rinnovabili".

Spesso tale classe di fonti energetiche viene confusa o assimilata a quella delle fonti di
energia rinnovabile (che in inglese sono sinonimi). 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. 

G

Gas serra

Sono  chiamati  gas  serra  quei  gas  presenti  in  atmosfera,  di  origine  sia  naturale  che
antropica, che assorbono ed emettono a specifiche lunghezze d'onda nello spettro della
radiazione infrarossa, emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole.

Green building

Il  termine  green  building  (traducibile  in  italiano  come  bioedilizia,  bioarchitettura  o
progettazione  ecocompatibile)  indica,  a  livello  internazionale,  un  edificio  progettato,
costruito e gestito in maniera sostenibile ed efficiente.

Green economy

Per  ‘green  economy’  si  intende  un  tipo  di  'analisi  econometrica'  che  oltre  ai  benefici
economici  (aumento  del  Prodotto  Interno  Lordo)  prende  in  considerazione  i  danni
ambientali prodotti dall'estrazione delle materie prime, dal loro trasporto e trasformazione
in energia,  o danno ambientale che produce la loro eliminazione definitiva.

Questa  analisi  propone  misure  economiche,  legislative,  tecnologiche  e  di educazione
pubblica  in  grado  di  ridurre  il  consumo  di  energia  e  di  risorse  naturali  (acqua,  cibo,
combustibili, metalli, ecc.); diminuire la dipendenza dall'estero; abbattere le emissioni di
gas  serra;  ridurre  l'inquinamento  locale,  istituire  un'economia  sostenibile  per  molti
millenni, servendosi prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l'eolico, il
solare, l'energia idraulica) e procedendo al più profondo riciclaggio di ogni tipo di scarto
domestico o industriale.



I 

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico che sfrutta l'energia solare per produrre
energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

Inceneritore

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.

Inquinamento

L'inquinamento  è  un'alterazione  dell'ambiente,  di  origine  antropica  o  naturale,  che
produce disagi o danni permanenti per la vita di una zona e che non è in equilibrio con i
cicli naturali esistenti. E' inquinamento tutto ciò che è nocivo per la vita o altera in maniera
significativa  le  caratteristiche  fisico-chimiche  dell'acqua,  del  suolo  o  dell'aria,  tale  da
cambiare la struttura e l'abbondanza delle associazioni dei viventi o dei flussi di energia e
soprattutto ciò che non viene compensato da una reazione naturale o antropica adeguata
che ne annulli gli effetti negativi totali.

Esistono molti  tipi  di  inquinamento,  suddivisi  a  seconda del  tipo di  inquinamento (ad
esempio  inquinamento  dell'aria,  acqua,  suolo,  chimico,  acustico,  elettromagnetico,
luminoso,  termico,  genetico  o  nucleare)  o  della  causa  dell'inquinamento  (ad  esempio
inquinamento  naturale,  domestico,  architettonico,  urbano,  agricolo,  industriale  o
biologico).

M

Mobilita’ sostenibile

Con l'espressione Mobilità sostenibile si indica l'esigenza di avere un sistema di mobilità
urbana che, pur consentendo per ciascuno l'esercizio del proprio diritto alla mobilità, sia
tale da non gravare eccessivamente sul sistema sociale con  inquinamento atmosferico ed
emissioni di gas serra; inquinamento acustico.

O

Organizzazione internazionale per la normazione (Iso)

L'Organizzazione  internazionale  per  la  normazione  (International  Organization  for
Standardization  in  inglese,  Organisation  internationale  de  normalisation  in  francese),
abbreviazione Iso, è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione
di norme tecniche. Fondata il 23 febbraio 1947, ha il suo quartier generale a Ginevra in
Svizzera.



Ossigeno

L'ossigeno è l'elemento chimico che si trova non solo sulla Terra ma in tutto l'universo.
L'ossigeno libero, come lo si trova sulla Terra, è termodinamicamente instabile, ma esiste
grazie all'azione della fotosintesi delle piante.

L'ossigeno è l'elemento chimico più comune della crosta terrestre rappresentandone circa
il 47% della massa, mentre nell'atmosfera è in percentuale del 21%.

P

Pannello solare termico

Il pannello solare termico  è un dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in
energia termica e al suo trasferimento.

Pannello solare fotovoltaico

Un pannello solare  fotovoltaico  è  un dispositivo in  grado di  convertire  l'energia  solare
direttamente  in  energia  elettrica  mediante  effetto  fotovoltaico,  viene  impiegato  come
generatore di corrente quasi puro.

Protocollo di Kyoto

Il  protocollo di  Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il
riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyōto l'11 dicembre 1997 da più
di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica
anche da parte della Russia.

Q

Qualita’ d’uso

La qualità d'uso esprime la coerenza funzionale fra l’uomo e i sistemi in cui questi opera ed
agisce,  poiché rappresenta il  livello  di  adeguatezza e  compatibilità  dei  sistemi alle  loro
condizioni di utilizzo, in rapporto alle caratteristiche fisiche, psico-percettive e cognitive
dei loro fruitori.

R

Raccolta differenziata

Per raccolta differenziata dei rifiuti si intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani
differenziata per ogni tipologia di  rifiuto (per  esempio alluminio,  carta,  plastica,  vetro,
umido etc..).

 



Riscaldamento globale

Riscaldamento globale (global warming) è un'espressione usata per indicare, relativamente
alla storia climatica della Terra, le fasi di aumento della temperatura media dell'atmosfera
terrestre e degli oceani dovute a cause naturali (cicli solari, moti della Terra, variazioni dei
gas atmosferici).

S

Sostenibilita’

La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto
ad un certo livello  indefinitamente. Con riferimento alla società tale termine indica un
"equilibrio  fra  il  soddisfacimento  delle  esigenze  presenti  senza  compromettere  la
possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie".

Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo (che comprende lo sviluppo economico,
delle  città,  delle  comunità  eccetera)  che  non  compromette  la  possibilità  delle  future
generazioni  di  perdurare  nello  sviluppo,  preservando  la  qualità  e  la  quantità  del
patrimonio e delle riserve naturali (che sono esauribili, mentre le risorse sono considerabili
come inesauribili).

T

Teleriscaldamento

Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento (di abitazioni, scuole, ospedali ecc.) che
consiste  essenzialmente  nella  distribuzione,  attraverso  una  rete  di  tubazioni  isolate  e
interrate,  di  acqua  calda,  acqua  surriscaldata  o  vapore  (detti  fluido  termovettore),
proveniente da una grossa centrale di produzione alle abitazioni con successivo ritorno dei
suddetti alla stessa centrale.

Turismo responsabile

Il turismo responsabile si riferisce a un approccio al turismo nato alla fine degli anni '80 e
caratterizzato da una duplice preoccupazione per l'ambiente dei luoghi visitati dal turista e
per il benessere delle popolazioni che vi abitano.

Nella maggior parte dei casi, l'espressione viene utilizzata con riferimento al turismo nei
paesi del Terzo Mondo o in via di sviluppo, dove si concentrano una parte essenziale del
patrimonio  ambientale  del  pianeta  (che  l'ecoturismo  si  ripromettere  di  preservare)  e,
spesso, popolazioni in difficoltà (che l'ecoturismo si ripromette di aiutare).



Soprattutto in quest'ultimo aspetto, il  concetto di ecoturismo si può mettere mettere in
relazione con  quello  di  commercio  equo e  solidale.  Molte  organizzazioni  ambientaliste
internazionali  e  associazioni  benefiche indicano  l'ecoturismo  come strumento utile  per
integrare politiche di sviluppo sostenibile.

V

Valutazione di impatto ambientale

La valutazione di  impatto ambientale (VIA) è uno strumento di supporto per l'autorità
decisionale finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno
di un determinato progetto. Una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla
pubblica  amministrazione,  basandosi  sia  su  informazioni  fornite  dal  proponente  un
determinato  progetto,  sia  sulla  consulenza  data  da  altre  strutture  della  pubblica
amministrazione. In questo contesto con "impatto ambientale" si intende l'insieme degli
effetti  causati  da  un  evento,  un'azione  o  un  comportamento  sull'ambiente  nel  suo
complesso. L'impatto ambientale - da non confondere quindi con inquinamento o degrado
-  mostra  quali  effetti  può  produrre  una  modifica,  non  necessariamente  negativa,
all'ambiente circostante inteso in senso lato (sociale, economico ecc.).


