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Le emissioni di NH3:
Il settore agricoltura

Fonte: ISPRA (2021). Italian emission inventory 1990-2019. Rapporti 342/2021.

Nel 2019 il 94% delle 
emissioni totali di NH3

provengono dal settore 
agricoltura



Approccio per il calcolo delle emissioni di NH3
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Il settore zootecnico

Necessario Definire:

• Numero di animali per le diverse categorie – Act.

• Fattore di emissione per categoria animale per fase (ricovero,

spandimento, stoccaggio e pascolo) – FE.

• Tecniche di abbattimento (efficienza rimozione e percentuale di

applicazione) - App.
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Il settore zootecnico

con:

• j categoria animale;

• f fase (ricovero, spandimento, stoccaggio e pascolo);

• Act numero animali della categoria j;

• FE fattore di emissione per la categoria j e la fase f

della tecnica di abbattimento t (kgNH3/capo);

• App percentuale di applicazione (%) della tecnica di

abbattimento.
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Le categorie animali

Selezionate sulla base dell’inventario nazionale delle 
emissioni elaborato da ISPRA (IIR, 2021)
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I Fattori di Emissione

Fattori di Emissione NON Abbattuti per 
Categoria Animale e per fase

Fattori di Emissione per Tecnica per Categoria 
Animale e per fase
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I Fattori di Emissione

FE NON ABBATTUTI sulla base 
dell’inventario nazionale delle emissioni 
elaborato da ISPRA (IIR, 2021)

Fattori di Emissione NON Abbattuti per 
Categoria Animale e per fase

Fattori di Emissione per Tecnica per Categoria 
Animale e per fase
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I Fattori di Emissione

Fattori di Emissione NON Abbattuti per 
Categoria Animale e per fase

Fattori di Emissione per Tecnica per Categoria 
Animale e per fase

FE Pubblici derivanti dal Codice di Buona 
Pratiche Agricole allegato al Piano Nazionale 
di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico 
elaborato per la Direttiva NEC definiti nel 
software in «FE_GB_NH3_Pubblico»
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La definizione degli scenari

Definizione scenario: per Regione

Creazione di un nuovo scenario a livello 
regionale definendo:
- Anni per cui effettuare calcolo;
o Per ogni anno:
o Numero di animali;
o Percentuale di applicazione delle 

tecniche di abbattimento.
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Le Emissioni di NH3

Dettaglio calcolo emissioni per categoria 
animale e: 
- Tecnica e fase;
- Fase;
- Totale. 

Si possono esportare i dati per 
ulteriori elaborazioni in:
- csv;
- xlsx;
- pdf.
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