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GLOSSARIO

ACS: Acqua calda sanitaria.
IBE (BEI): è l'inventario delle emissioni nell’anno di riferimento che quantifica l'ammontare di CO2
emessa a causa di consumo di energia nel territorio del firmatario del Patto. Permette di identificare le
fonti principali delle emissioni di CO2.
CONTO ENERGIA: è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto
esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente
connessi alla rete elettrica.
CO2: Il biossido di carbonio (noto anche come diossido di carbonio o anidride carbonica) è un ossido
acido (anidride) formato da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno. È una sostanza
fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali. È ritenuta uno dei principali gas serra
presenti nell'atmosfera terrestre. Il biossido di carbonio è il risultato della combustione di un composto
organico in presenza di una quantità di ossigeno sufficiente a completarne l'ossidazione. In natura, viene
anche prodotta da batteri aerobici durante il processo della fermentazione alcolica ed è il sottoprodotto
della respirazione. Le piante lo utilizzano per la fotosintesi che, combinandolo con l'acqua e per azione
della luce solare e della clorofilla, lo trasforma in glucosio liberando ossigeno come sottoprodotto.
Il biossido di carbonio viene prodotto principalmente a partire dai seguenti processi:
- dalla combustione di petrolio e di combustibili fossili quali quelle avvengono per la produzione di energia
elettrica nelle centrali termoelettriche, di energia termica per la climatizzazione invernale degli edifici e
negli autoveicoli;
- come prodotto secondario da impianti di produzione di ammoniaca e idrogeno, in cui il metano è
convertito in biossido di carbonio;
- come sottoprodotto della fermentazione;
- da decomposizione termica di CaCO3;
- come sottoprodotto della produzione di fosfato di sodio;
- direttamente dai pozzi naturali di biossido di carbonio.
COP: L'acronimo inglese COP (coefficient of perfomance) è tradotto in italiano con l'espressione
coefficiente di prestazione che indica la quantità di lavoro prodotto (energia termica fornita all’edificio
per riscaldamento) rispetto all'energia primaria utilizzata dalla macchina (in genere energia elettrica
utilizzata per il funzionamento di un compressore).
Normalmente queste rapporto va da 2,5 a 4,5 in relazione al tipo di macchina. In altre parole una
macchina che consuma 10 kWh, produce da 25 a 45 kWh termici. L’energia termica extra rispetto al
lavoro della macchina viene fornita gratuitamente da una sorgente inesauribile quale l’aria, il terreno, un
bacino di acqua con un rendimento tanto maggiore quanto più alta è la temperatura della sorgente.
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CRI: Color Rendering Index (CRI) o indice di resa cromatica (IRC o Ra) di una sorgente luminosa è una
misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.
La norma UNI 10380 suddivide l'insieme dei possibili valori dell'indice di resa cromatica in
cinque gruppi:
1A: 90%
1B: 80% 90%
2: 60% 80%
3: 40% 60%
4: 20% 40%
La norma fornisce anche qualche indicazione su quale IRC utilizzare a seconda degli ambienti da
illuminare:
1A: abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici, ecc.
1B: uffici, scuole, negozi, palestre, teatri, industrie tessili e dei colori, ecc.
2: locali di passaggio, corridoi, scale ascensori, palestre, aree servizio, ecc.
3: interni industriali, officine, magazzini depositi, ecc.
4: parcheggi, banchine, cantieri, scavi, aree di carico e scarico, ecc.
ETS: Emission Trading System, ovvero il sistema di scambio delle emissioni di CO2, predisposto a livello
di Unione Europea per le aziende con impianto termico con una potenza calorifica di combustione
maggiore di 20 MW, quali impianti di produzione di energia elettrica, di produzione e trasformazione dei
metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, di produzione di pasta per carta, di raffinazione, cementifici
… Questi impianti definiscono gli obiettivi annuali di emissioni direttamente con l’Unione Europea e quindi
non rientrano negli obiettivi di riduzione degli Stati Membri, né tantomeno negli obiettivi di riduzione del
PAES.
FATTORE di EMISSIONE: Il fattore di emissione di CO2 è una misura della qualità di un combustibile in
termini di emissioni carboniche specifiche. Esso è infatti legato al contenuto di carbonio del combustibile
e al suo potere calorifico, tanto maggiore è il fattore di emissione di un prodotto, tanto maggiore è la
CO2 che si libera nel suo sfruttamento per la produzione di energia (combustione). Il fattore di emissione
rappresenta quindi la quantità di CO2 emessa per unità di contenuto netto di energia del combustibile
consumato.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento
climatico) è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione
meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di
studiare il riscaldamento globale.
Esso è organizzato in tre gruppi di lavoro:
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il gruppo di lavoro I si occupa delle basi scientifiche dei cambiamenti climatici;
il gruppo di lavoro II si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani, delle
opzioni di adattamento e della loro vulnerabilità;
il gruppo di lavoro III si occupa della mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè della riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.
I "rapporti di valutazione" periodicamente diffusi dall'IPCC sono alla base di accordi mondiali quali la
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyōto che la attua.
IME (MEI): Monitoraggio periodico (almeno ogni due anni) dell’inventario delle emissioni BEI.
PACCHETTO 20-20-20: è il pacchetto clima-energia dell’Unione Europea volto a conseguire i seguenti
obiettivi energetici per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, ridurre del 20% i
consumi energetici e portare al 20% dei consumi la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il
pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle
emissioni delle automobili.
TEP: La tonnellata equivalente di petrolio (TEP, in lingua inglese tonne of oil equivalent, TOE) è un'unità
di misura di energia. Essa rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una
tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 Gigajoule (ovvero miliardi di joule). Il valore è fissato
convenzionalmente, dato che diverse varietà di petrolio posseggono diversi poteri calorifici e le
convenzioni attualmente in uso sono più di una. È un'unità di misura usata per rendere più maneggevoli
le cifre relative a grandi valori di energia.

