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Abstract: L’emergy è una funzione basata sulla termodinamica ed in grado di valutare il lavoro svolto 
precedentemente per ottenere un prodotto o un servizio esprimendo i flussi derivanti dalle risorse 
necessarie al funzionamento di un sistema in termini di energia solare. Ciò non solo consente di 
comparare mediante la stessa unità di misura tutte le energie in gioco ma permette anche di superare 
alcuni limiti caratteristici delle analisi ambientali ed econimiche classiche, entrambe necessarie per 
attuare un piano di sfruttamento sostenibile nel lungo periodo. Lo scopo di questo manuale è quello di 
delineare alcune linee guida per l’utilizzo di questo strumento. Esso si articola in due parti: una parte 
generale che descrive la metodologia ed una particolare che permette di comprendere le modalità di 
applicazione al caso specifico dello sfruttamento razionale della risorsa idrica. 
 
Abstract: Emergy is a function based on thermodynamics and able to evaluate the previously performed 
work to obtain a product or a service. All the fluxes arising by the resources needed in order to make the 
system working are converted in terms of solar energy. In this way all the energy fluxes are compared 
applying the same units of measure allowing us to overstep some typical limits of classical environmental 
and economic analyses, both necessary to carry out a sustainable exploitation of resources in a long 
period. The aim of this manual is to outline some guidelines for the application of this tool.  This 
handbook is divided into two parts: the first one describes the methodology and the second one makes 
understandable the application procedure for the specific case of the rational exploitation and 
management of water resource. 
 
 
1 Introduzione 
 

L’analisi emergetica (emergy analysis) è una metodologia termodinamica introdotta negli anni ‘80 
da H.T. Odum, docente presso la Facoltà di ingegneria ambientale dell’Università della Florida. 
L’analisi considera sia gli aspetti economici sia quelli ambientali di un processo, del prodotto che se 
ne ottiene o più in generale di un intero sistema al fine di valutarne la sostenibilità.  

L’analisi emergetica prevede un cambio di paradigma rispetto alle analisi energetiche classiche che 
si limitano alla valutazione dell’energia che è possibile ottenere da un certo prodotto (entropia + 
exergia). Con questa analisi l’attenzione si focalizza invece sull’energia che è stata necessaria per 
ottenere un prodotto, per meglio caratterizzarlo da un punto di vista ambientale (nella più ampia 
concezione possibile). In molti casi, infatti, ci si riferisce al concetto di emergia come ad una 
“memoria energetica”. In termini più rigorosi l’emergia è definita come la quantità di energia solare 
necessaria (direttamente o indirettamente) per realizzare un certo prodotto e si misura in solar emergy 
joules [sej]. Il rapporto fra l’emergia di un prodotto e il suo contenuto energetico in Joule è chiamato 
transformity. La transformity di un prodotto è tanto più elevata quante più trasformazioni sono 
necessarie per ottenerlo. Poiché durante ogni processo di trasformazione l’energia decresce 
(dispersione) e l’emergia cresce (aumento di energia utilizzata) la trasformity è un indicatore 
estremamente sensibile. 

L’approccio emergetico assume particolare importanza se si considera che tutti gli input, i flussi 
che alimentano un sistema e gli output, solitamente espressi in diverse unità di misura, vengono 
uniformati all’unico comune denominatore dell’energia solare, motore principale di tutti i processi che 
si svolgono nella biosfera (AA.VV., 2000). Questo permette di considerare all’interno della stessa 
analisi fattori comunemente considerati in stridente contrasto come quelli economici e quelli 
ambientali che in questo caso, invece, concorrono insieme ad una valutazione del livello di 
sostenibilità dell’oggetto dell’analisi. 
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2 Realizzazione di una analisi emergetica 
 
La valutazione effettiva del valore emergetico di un prodotto (o di un processo) è stata standardizzata 
da Odum e prevede alcuni passi fondamentali ( 
Fig. 1) per il completamento dell’analisi: 

 fase 1: costruzione di un diagramma sistemico; 
 fase 2: costruzione delle tabelle emergetiche; 
 fase 3: calcolo dell’emergia; 
 fase 4: definizione di indici. 

 

 
Fig. 1 - Fasi per lo svolgimento dell’Analisi Emergetica 

 
 
2.1 Fase1: costruzione di un diagramma sistemico 
 

La costruzione di un diagramma sistemico serve sia per la comprensione generale del problema in 
esame sia per l’attuazione pratica dell’analisi emergetica. Per identificare i diversi comparti da inserire 
nel diagramma sistemico può risultare utile tracciare dapprima un diagramma concettuale (Fig. 2). In 
questa fase risulta estremamente utile coinvolgere il maggior numero possibile di esperti in diverse 
discipline in modo da poter avviare un costruttivo confronto ed ottenere una visione la più completa 
possibile del sistema che si va ad analizzare. Le domande a cui si cerca risposta in questa fase possono 
ad esempio essere: quale è l’estensione dell’area oggetto di studio? L’analisi interessa un’area 
identificata da precisi limiti amministrativi? Quale è il tempo necessario perché si realizzi un intero 
ciclo del processo? Quali sono le risorse naturali ed antropiche che permettono il mantenimento del 
processo che stiamo osservando? 

Una volta redatto il diagramma concettuale si può passare alla realizzazione del diagramma 
sistemico per l’analisi emergetica. I diversi componenti del sistema devono essere graficamente 
rappresentati rispettando una precisa simbologia dettata da Odum e qui riportata in Fig. 3. 

Alcuni passi fondamentali nella redazione del diagramma sono: 
• definire i confini del sistema in esame: questo consente di separare i componenti interni al 

sistema e i processi che li legano dagli input esterni che forzano il sistema analizzato. In forma 
grafica questo viene visualizzato con un rettangolo che descrive i limiti del sistema in esame. 
Comprendere tutte le fonti energetiche che si ritengono importanti. Un effetto è ritenuto 
importante se contribuisce per il 5% o più alla funzionalità totale del sistema; 
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• indicare i componenti principali all’interno dei confini del sistema e le unità ritenute importanti 
tenendo in considerazione la scala (temporale e spaziale) scelta per l’analisi del sistema; 

• indicare i processi (flussi, relazioni, interazioni, ecc.) che legano le diverse componenti. 
Includere flussi e operazioni monetarie ritenute importanti; 

• disegnare il diagramma sistemico cominciando dalle fonti esterne disposte attorno ai confini del 
sistema ordinandole con transformities crescenti in senso orario. 

 
 

 
Fig. 2 - Visualizzazione dei processi significativi ai fini di una analisi emergetica 

 
Il diagramma sistemico deve essere redatto con il maggior dettaglio possibile per non escludere 

nessuno dei flussi energetici che potrebbero influenzare l’analisi. Una volta che il diagramma 
corrisponde al sistema analizzato l’analisi emergetica può procedere. 

Il rispetto della simbologia odumiana comporta una corretta interpretazione dei diagrammi poiché 
ogni simbolo rispetta precisi significati sia matematici sia emergetici. 

La prima redazione del diagramma risulta spesso in una struttura molto complessa con numerose 
componenti e flussi di interazione e può essere considerata come un inventario di tutte le componenti 
del sistema. Prima di proseguire con l’analisi si può procedere con una semplificazione del diagramma 
attraverso aggregazioni di alcuni elementi ma senza eliminare alcun flusso emergetico significativo ai 
fini dell’analisi di sostenibilità. 
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Fig. 3 - Principali simboli odumiani per l’analisi emergetica (Odum, 1983) 
 
 
2.2 Fase 2: costruzione delle tabelle emergetiche 
 

Una volta redatto il diagramma sistemico si procede alla compilazione delle tabelle emergetiche 
sfruttando il tipico formato a sei colonne suggerito da Odum (Tab. 1).  
 
Tab. 1: Esempio di tabella per il calcolo del valore emergetico 

N° 
elemento 

Elemento 
(J, g o €) 

Valore Emergia 
solare/unità 

di misura 

Emergia 
solare 

Em € 

Riga corrispondente ad ogni input o processo 

 
 Colonna 1: n° elemento. Assegnare ad ogni dato un numero in modo da renderlo 
immediatamente riconoscibile in futuro e permetter rapidi riferimenti incrociati. 
 Colonna 2: elemento. Nome attribuito ad ogni elemento considerato nell’analisi. 
 Colonna 3: valore. Per ogni elemento considerato inserire il valore del flusso energetico in unità 
di misura classiche (Joule, grammi, Euro, ecc.). Convenzionalmente l’intervallo di tempo 
considerato per la valutazione dei flussi energetici è di un anno solare. Questo consente di 
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evitare errori dovuti ad eventuali fluttuazioni stagionali e di uniformarsi agli altri studi 
pubblicati in bibliografia per consentire il confronto reciproco. 
 Colonna 4: emergia solare/unità di misura. Vengono riportate in questa colonna le transformities 
(o fattori di conversione) corrispondenti all’elemento considerato. Valori di transformities 
idonei a un gran numero di diversi elementi sono rintracciabili in bibliografia, in particolare 
sono stati redatti 5 manuali di valutazione emergetica scaricabili dalla rete all’indirizzo: 
http://www.emergysystems.org/folios.php. Transformities non disponibili in questi manuali 
possono essere ricavate da altre pubblicazioni scientifiche o appositamente calcolate.  
 Colonna 5: emergia solare (flusso o accumulo). Il valore in questa colonna si ottiene per 
moltiplicazione dei valori riportati in colonna 3 e colonna 4.  
 Colonna 6: emvalore (em €). L’ultimo passaggio prevede di dividere il valore emergetico 
ottenuto in colonna 5 per il rapporto emergia/denaro corrispondente alla moneta i cui flussi di 
denaro sostengono il sistema in esame. Valore quest’ultimo aggiornato periodicamente in 
bibliografia. 

 
 
2.3 Fase 3: calcolo dell’emergia 
 

Dopo aver tabulato i dati relativi agli input che alimentano il sistema e averne calcolato il 
contributo emergetico si calcola l’emergia complessiva che alimenta il sistema, ottenuta come somma 
di tutti gli input emergetici elencati in tabella. Quando si effettua l’analisi di un sistema è possibile 
individuare tre principali flussi emergetici: i flussi originati da risorse rinnovabili (R), quelli originati 
da risorse non rinnovabili interne al sistema (N) ed infine quelli originati da risorse non rinnovabili 
provenienti dall’ambiente esterno rispetto al sistema (F). Questi ultimi flussi, spesso, coincidono con i 
beni ed i servizi provenienti (ed acquistati) dal mercato economico. 

La somma delle risorse rinnovabili e di quelle non rinnovabili identifica il flusso di energia solare 
che deriva dall’utilizzo di risorse locali e viene convenzionalmente indicato con la lettera L (Fig. 4). 

Sono le caratteristiche delle risorse elencate a rendere possibile il calcolo degli indici che possono 
essere molto utili per monitorare ed investigare il funzionamento di un determinato sistema. 

 

 
Fig. 4 -Schematizzazione dei flussi emergetici 

 
 
2.4 Fase 4: Definizione di indici 
 

Numerosi indici sono stati definiti, ognuno con lo scopo di mettere in luce differenti aspetti della 
sostenibilità (Odum et al., 1983) come, ad esempio: il rendimento netto di un processo, il suo impatto 
ambientale o l’utilizzo di risorse non rinnovabili che esso necessita (Brown et al., 1997). 
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Tra gli indicatori più comunemente utilizzati (AA.VV., 2000)  troviamo il rendimento emergetico 
(emergy yield ratio, EYR), dato dall’emergia di un prodotto divisa per l’emergia degli input che 
derivano dal sistema economico. Se il valore di questo rapporto è poco superiore a quello unitario, il 
sistema restituisce, in termini emergetici, solo quanto gli è stato fornito dall'economia. Questo indice 
dà quindi una misura della competitività di un sistema rispetto a quelli alternativi nel fornire uno 
stesso prodotto. Rappresenta una misura della capacità del sistema di sfruttare le risorse fornite 
gratuitamente dall'ambiente. Maggiore è il suo valore, più efficace è il sistema nello sfruttare le risorse 
naturali a parità di investimento economico (espresso in termini emergetici). 

La densità di emergia (empower density), data dall’emergia per unità di area, è una misura della 
concentrazione spaziale dell’emergia. Un valore elevato di questo indice sarà riscontrato in quelle fasi 
del processo che richiedono la maggior quantità di emergia per essere realizzati o in quei sistemi nei 
quali l’uso di emergia è grande rispetto alla superficie a disposizione. In questi casi l’area disponibile 
può diventare un fattore limitante per lo sviluppo. Sistemi di gestione meno tecnologicamente 
sviluppati presentano, in generale, un valore più basso di questo indice. Per processi analoghi, per i 
quali il livello tecnologico è da considerarsi equivalente, un valore maggiore della densità di emergia 
corrisponde ad un più elevato stress ambientale. 

La densità di emergia rappresenta anche una sorta di misura della carrying capacity del sistema, che 
è il carico massimo sostenibile da parte di un sistema. Il rapporto di carico ambientale (environmental 
loading ratio, ELR), è dato dall’emergia degli input provenienti dal sistema economico e da risorse 
locali non rinnovabili divisa per l’emergia derivante da risorse locali rinnovabili. Un valore elevato di 
questo indice riflette un elevato stress ambientale e/o un elevato livello tecnologico. Questo rapporto 
cresce, infatti, quando è usata una maggiore tecnologia o quando sono forniti meno input rinnovabili 
dall’ambiente. 

Oltre a quelli sopra citati possono essere calcolati molti altri indicatori di sostenibilità, e ne possono 
essere costruiti di nuovi in relazione alle caratteristiche del sistema analizzato. 

Ovviamente la possibilità di impiegare sinergicamente indicatori diversi che si focalizzano su 
differenti aspetti, si dimostra particolarmente efficace per valutare la sostenibilità e i risultati 
dell’analisi emergetica esplicano ancora meglio tutta la loro potenzialità se il sistema sotto studio è 
confrontato con altri sistemi simili e/o se uno stesso sistema è monitorato nel corso degli anni 
(AA.VV., 2000). 

Infine per meglio comprendere i risultati a cui si perviene attraverso lo svolgimento dell’analisi 
risulta di particolare utilità la loro rappresentazione mediante strumenti grafici come, ad esempio, 
diagrammi a torta o rappresentazioni cartografiche realizzate mediante l’utilizzo di tecnologie GIS. Ad 
esempio, possono essere rappresentati i contributi emergetici relativi ad ogni fase o agli input che 
alimentano la singola fase. 
 
 
3 Algebra emergetica 
 

Per l’applicazione di una corretta analisi emergetica occorre prestare attenzione ad alcune regole di 
base che consentono di assegnare correttamente l’emergia ai flussi di materia e di energia. L’insieme di 
queste regole è stato chiamato algebra emergetica, in breve le principali regole di questa algebra sono: 
 tutta l’emergia fornita a un processo è assegnata al prodotto o ai prodotti del processo; 
 a tutti i coprodotti di un processo si assegna la stessa emergia equivalente all’emergia totale 

fornita dagli input; 
 quando un flusso si divide, mantenendo invariate le sue proprietà chimico fisiche, a ciascun 

flusso risultante viene assegnata una quantità di emergia proporzionale all’energia su ciascun 
percorso; 
 l’emergia non può essere contata due volte in un sistema quindi l’emergia dei flussi di 

retroazione non deve essere contata nuovamente come input e l’emergia dei coprodotti i cui 
flussi convergono nuovamente non deve essere sommata (si conterà solo il più grande fra i 
flussi convergenti). 
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Come conseguenza delle regole enunciate, quando il risultato di un processo sono due coprodotti, 
cioè due prodotti con differenti caratteristiche chimico-fisiche che non possono essere ottenuti 
indipendentemente, a ciascuno si attribuisce la stessa emergia (lo stesso costo emergetico), che altro 
non è se non la quantità di emergia che alimenta l’intero processo. Infatti, se non è possibile produrre 
un prodotto prescindendo dall’ottenimento dell’altro, ciascun prodotto richiede la stessa emergia per 
essere originato, indipendentemente che si sia portati ad attribuire maggiore importanza (o valore) ad 
uno dei due per ragioni che nulla hanno a che vedere con la termodinamica. Ciò crea qualche 
confusione perché, ad un primo esame potrebbe sembrare che al termine del processo ci si trovi con 
più emergia di quella che è entrata nel sistema. Ciò sembra una violazione della prima legge della 
termodinamica. In realtà non è così, in nessun caso è consentito sommare i contenuti emergetici dei 
coprodotti di un processo, perché sarebbe una violazione della quarta regola sopra enunciata, ossia, un 
contare doppio. Ad ogni modo occorre ricordare che l’emergia è un concetto differente dall’energia ed 
è dunque lecito attendersi il manifestarsi di differenti proprietà. 

Per quanto riguarda il calcolo delle transformity di due coprodotti, queste saranno date dal rapporto 
fra l’emergia totale in input e le rispettive quantità energetiche dei due coprodotti. Quindi, anche se 
l’emergia assegnata ai due coprodotti è la medesima, non si avrà uguale transformity (a meno che essi 
non abbiano anche uguale contenuto energetico). 
 
 
4 Applicazione a un caso specifico: il ciclo idrico gestito dal gruppo Amga 
 

L’applicazione dell’analisi emergetica al ciclo idrico gestito dal gruppo Amga ha richiesto una 
intensa attività preliminare per porre le basi alla successiva analisi.  

Nel nostro caso, dopo aver delimitato i confini spaziali e temporali del sistema si è effettuata analisi 
dettagliata dei comparti e dei fenomeni che lo caratterizzano individuando (Fig. 5): 

♦ le fonti di energia naturali: sono il sole, la pioggia, il vento ed il calore geotermico che con la 
loro azione non solo originano la risorsa idrica ma ne determinano le caratteristiche peculiari e 
locali; 

♦ le fonti di energia antropiche: ricavate grazie all’attività dell’uomo come l’elettricità, i 
combustibili, il lavoro umano e tutti i beni ed i servizi importati dall’esterno; 

♦ le fasi del ciclo di gestione dell’acqua: captazione, adduzione, potabilizzazione, convogliamento 
al sistema fognario e depurazione. 

Dopo aver effettuato le suddette valutazioni è stato quindi possibile procedere alla realizzazione del 
diagramma sistemico sfruttando la simbologia di Odum. 

Questa fase è stata seguita da una laboriosa ed attenta raccolta dei dati relativi al sistema oggetto di 
studio che hanno compreso: 
 dati generali relativi all’area oggetto di studio: estensione territoriale, popolazione residente, 

precipitazioni medie annue, temperatura media annua, radiazione solare media annua; 
 dati generali relativi ai corpi idrici presenti nell’area oggetto di studio: estensione dei bacini 

idrografici in cui si originano tutti gli acquiferi che alimentano il sistema oggetto di studio, tasso 
di ricarica annuale delle acque sotterranee, portate medie mensili dei corsi d’acqua, volumi degli 
acquiferi sotterranei; 
 dati gestionali: tipologia e localizzazione delle fonti di approvvigionamento,lunghezza rete 

deputata alle diverse fasi (captazione, adduzione, distribuzione, potabilizzazione, sistema 
fognario, depurazione), quantità di acqua captata (differenziando tra prelievi superficiali e di 
falda), addotta, potabilizzata, distribuita, depurata e, eventualmente, consegnata per il riuso, 
tariffe, impianti di potabilizzazione e depurazione civili e industriali, numero e ubicazione, 
dimensioni, costo dell’impianto, ore di funzionamento annue, quantità di sostanze chimiche 
utilizzate, lunghezza delle tubature, quantità di materiali utilizzati per costruire impianti e 
tubature, quantità di combustibili utilizzati per fase, quantità di elettricità utilizzata per fase, 
numero e tipologia di macchinari necessari al mantenimento di ogni fase, costi annui di 
mantenimento e gestione, appalti esterni, numero di lavoratori suddivisi per settore di 
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occupazione, numero di ore lavorative totali, volume prelevato da acquedotti esterni al territorio 
in studio (m3/anno). 

Dopo aver ultimato la raccolta dati si è potuto procedere con la compilazione della tabella per il 
calcolo emergetico.  
 

 
Fig. 5 -Diagramma emergetico del ciclo idrico 

 
 
5 Aspetti peculiari della ricerca 
 

Per una migliore comprensione del sistema in esame si è deciso di realizzare una differente tabella 
emergetica per ciascuno degli step che compongono il ciclo, dalla captazione alla depurazione, 
considerando, per ogni fase, gli input che sostengono quello specifico passaggio. Genericamente si 
può affermare che gli input principali sono: acqua che alimenta quella fase del ciclo, elettricità, 
combustibile, lavoro umano, costo iniziale impianti o tubature (o quantità di materiali inizialmente 
necessari per la costruzione dei medesimi), costi di gestione, manutenzione o servizi. 
L’analisi delle singole fasi del processo ha portato alla implementazione di una “metodologia a 
scaletta” (Fig. 6) in cui tutti i passaggi sono tra loro concatenati e ciascuno è direttamente dipendente 
da tutti i precedenti. Nella pratica dopo aver compilato la tabella emergetica relativa ad una fase si 
calcola l’emergia complessiva che alimenta il passaggio, ottenuta come somma di tutti gli input 
emergetici. A questo punto si esegue il rapporto tra il totale emergetico ricavato e la quantità di acqua 
coinvolta nello specifico passaggio. Questo quoziente corrisponde alla transformity da attribuire, nella 
tabella successiva, all’acqua in entrata. Questo consente, alla fine dell’analisi di ogni fase di processo, 
di ottenere l’emergia specifica della fase in esame (emergia finale – emergia iniziale) e l’emergia 
totale per il raggiungimento della situazione attualmente analizzata (emergia finale). Ciò significa che 
l’emergia totale che si ottiene nell’ultimo processo (depurazione) corrisponde all’emergia necessaria a 
sostenere l’intero sistema. 
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Fig. 6 –Rappresentazione della metodologia a scaletta 
 

L’acqua, infatti, a partire dal momento della captazione per arrivare a quello in cui raggiunge 
nuovamente il mare, viene modificata da parte dell’uomo che ne plasma le caratteristiche in modo da 
renderla adatta agli scopi e agli usi per cui viene prelevata. Nel corso di queste trasformazioni essa 
perde parte delle propria “naturalità” aumentando il proprio grado di artificialità. Infatti la risorsa 
idrica viene, ad esempio, privata di elementi naturali attraverso la disinfezione, la potabilizzazione e il 
miglioramento delle caratteristiche organolettiche, arricchita di elementi artificiali come i reagenti 
utilizzati e modificata nel suo contenuto energetico attraverso il passaggio da quote più elevate a meno 
elevate. Questi processi fanno gradualmente aumentare l’emergia e la transformity (Fig. 6) 
complessiva dell’acqua il cui valore tiene conto non solo dello sforzo compiuto dall’ambiente per 
produrla ma anche del lavoro e delle risorse spesi dall’uomo per produrla secondo le proprie esigenze 
che, ovviamente, aumentano ad ogni passaggio. La transformity ricavata al termine di ogni tabella 
fornisce quindi una valutazione del reale valore assunto da un grammo acqua a seguito delle 
trasformazioni subite durante lo svolgimento di ogni fase mentre la transformity ottenuta dalla tabella 
relativa all’ultimo step (depurazione) permettere di comprendere l’entità dello sforzo ambientale 
necessario per portare a termine il processo. 

 
 

6 Conclusioni 
 

L’analisi emergetica si dimostra uno strumento di particolare efficacia per la valutazione del livello 
di sostenibilità di un processo. Questa metodologia, infatti, permette di dipingere un quadro d’insieme 
del sistema studiato, individuarne i punti critici e le qualità, seguirne l’evoluzione nel tempo e nello 
spazio, contemplarne le esternalità. Inoltre essa supera le analisi di tipo tradizionale in quanto consente 
di focalizzare l’attenzione anche sugli aspetti ambientali di un sistema (solitamente trascurati dalle 
analisi di tipo economico) senza ridurne la complessità rivolgendo l’analisi all’intero processo e non 
soltanto ad un settore isolato (come spesso accadde nelle analisi ambientali classiche). Tuttavia, il 
background di analisi già effettuate è ancora limitato e assolutamente lontano dall’essere esaustivo. 
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Appare chiaro che l’emergia e gli indicatori che se ne derivano spostano la valutazione dei processi su 
una scala spazio-temporale più ampia, quella della biosfera. La capacità dell’analisi emergetica di 
collegare i processi locali alle dinamiche globali della biosfera potrebbe offrire uno strumento prezioso 
per adattare i processi sotto controllo dell’uomo alle oscillazioni e alla velocità dei processi naturali.  

Chiaramente questo tipo di analisi può essere coadiuvata da altre metodologie per la valutazione 
della sostenibilità (come ad esempio la valutazione dell’impronta ecologia, il bilancio della CO2 e 
l’analisi SWOT). L’utilizzo sinergico di questi strumenti complementari ed alternativi, permette di 
ricavare informazioni complete sul sistema oggetto di studio e porre una ottima base per una gestione 
corretta e sostenibile delle risorse, guidando verso uno sfruttamento più equo ed efficiente. 
 
 
Glossario 
 
Capacità portante (carrying capacity): è definita come il carico che le popolazioni possono imporre 
su un certo habitat senza alterazioni irreversibili. Esprime la capacità di un sistema di portare, di 
sorreggere dinamiche più o meno intense. Attraverso la sua conoscenza siamo quindi in grado di 
quantificare il massimo “carico”che l’uomo può imporre all’ecosfera senza che venga 
permanentemente incrinata la produttività degli ecosistemi che la compongono. Il carico umano non è 
solo funzione della popolazione intesa come numero di individui, ma dipende in primo luogo dai 
consumi pro-capite che stanno assumendo un peso via via crescente). 
Densità di emergia (empower density): emergia per unità di area 
ELR (rapporto di carico ambientale o environmental loading ratio): è dato dall’emergia degli input 
provenienti dal sistema economico e da risorse locali non rinnovabili divisa per l’emergia derivante da 
risorse locali rinnovabili. 
Entropia: in termodinamica l'entropia è una funzione di stato che si introduce insieme al secondo 
principio della termodinamica e che viene interpretata come una misura del disordine di un sistema 
fisico o più in generale dell'universo. In base a questa definizione possiamo dire che quando un 
sistema passa da uno stato ordinato ad uno disordinato la sua entropia aumenta. 
Esternalità: si manifesta quando l’attività di produzione o di consumo di un soggetto 
influenza,negativamente o positivamente, il benessere di un altro soggetto, senza che quest’ultimo 
riceva una compensazione (nel caso di impatto negativo) o paghi un prezzo (nel caso di impatto 
positivo) pari al costo o al beneficio sopportato/ricevuto.  
Exergia: è una funzione usata in termodinamica per indicare il lavoro ottenibile da una certa quantità di 
energia disponibile. Infatti, a causa di quanto postulato dal secondo principio della termodinamica, non 
tutta l’energia disponibile sotto forma ad esempio di calore può essere trasformata in lavoro meccanico 
utile a causa della presenza di irreversibilità nei processi di trasformazioni che dissipano la possibilità di 
ottenere lavoro meccanico: si tratta ad esempio dei fenomeni di attrito, dell’effetto Joule ecc.. 
EYR (rendimento emergetico o emergy yield ratio): emergia di un prodotto divisa per l’emergia degli 
input che derivano dal sistema economico. 
Indicatore: uno strumento in grado di fornire informazioni in forma sintetica di un fenomeno più 
complesso e con significato più ampio rendendo così visibile un andamento o un fenomeno non 
immediatamente percepibile. Può essere usato per fotografare le condizioni attuali di un sistema o per 
effettuare un monitoraggio. 
Risorse rinnovabili: risorse i cui flussi sono limitati (l’uomo non è in grado di modificare il tasso con 
cui esse attraversano i confini del sistema), di libero accesso e localmente disponibili. 
Risorse non rinnovabili: risorse caratterizzate da disponibilità limitata (l’uomo può variare il tasso di 
trasferimento al sistema dal serbatoio che le contiene ma può disporre di una quantità finita della 
risorsa su scala temporale), non sono necessariamente libere (talvolta il loro sfruttamento può essere 
effettuato solo previa corresponsione di un costo) e localmente disponibili. 
Risorse esterne non rinnovabili: sono presenti in stocks limitati, non sono mai libere e non sono 
disponibili localmente ma vengono sempre importate dall’esterno. 
Solar emergy joule (sej): quantità di energia solare diretta o indiretta equivalente ad un J di energia. 
Transformity (sej/J): la quantità di energia di un tipo necessaria per ottenere un joule di un altro tipo. 
Per poter confrontare tutti i vari tipi di energia secondo un comune denominatore, si usa la solar 
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transformity, cioè la quantità di energia solare che è, direttamente o indirettamente, necessaria per 
produrre un joule del prodotto in questione. Poiché spesso non è possibile risalire alla quantità in joule 
di alcuni input che alimentano il sistema si utilizzano analoghi coefficienti di trasformazione espressi 
in sej/unità di misura. 
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