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Obiettivi SCENA

 Un sistema di calcolo «semplice» delle emissioni a scala 

nazionale/regionale, per un determinato anno passato o futuro in 

condizioni BAU o con l’applicazione di tecniche di riduzione che 

portano all’abbattimento delle emissioni;

 La possibilità di scegliere le misure di riduzione e il loro livello di 

diffusione;

 La possibilità di realizzare più scenari e compararli.
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Metodologia di calcolo emissioni

4

Le emissioni di   NH 3 da fertilizzanti sono calcolate secondo la seguente 
formula

Emissione di NH3 (kg * a
-1

) =  

Fertilizzante impiegato espresso in  contenuto di N (kg * a
-1

) 
* 
F.E. (in %  dell'N applicato)  
*  
(17/14)

Abbiamo bisogno dei dati annuali di fertilizzante impiegato per ciascuna tipologia 

ed il suo titolo in azoto per poter calcolare il primo termine dell’algoritmo.



1) Menu Fertilizzanti
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c

La colonna di sinistra indica le 

categorie di fertilizzanti secondo 

la classificazione ISTAT, a destra 

le categorie secondo la 

classificazione di ISPRA in 

accordo con le linee guida 

EMEP/EEA



2) Menu Misure di riduzione
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Elenca le misure possibili e la percentuale di 

riduzione delle emissioni di ciascuna



3) Finestra Fattori di Emissione
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4) Menu Definizione Scenari
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Posso usare uno scenario 

esistente o crearne uno nuovo
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4) Menu Definizione Scenari
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c

Posso lavorare su un 

anno i cui dati sono 

già presenti o 

inserirne uno nuovo



4) Menu Definizione Scenari
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Una volta selezionato l’anno appare il menu dove:

• Inserisco e modifico quantità e titoli

• Scelgo la diffusione delle misure

• Selezione l’uso del suolo 
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4) Menu Definizione Scenari

Ogni tecnica può essere diffusa/promossa tramite politiche attive 

Ogni tecnica è 

indipendente tranne 

quelle del medesimo 

colore. 

L'utente sceglie il 

livello di diffusione di 

ciascuna tecnica 

indicando la 

percentuale dei 

terreni sui quali si 

applica



5) Calcolo Emissioni
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• L’utente seleziona l’anno e visualizza il dato calcolato del contributo che le 

diverse tecniche hanno dato alla riduzione delle emissioni di ciascun 

fertilizzante

• Il sistema restituisce l’azoto abbattuto e le emissioni di ammoniaca evitate

• Il sistema genera per l’anno indicato i grafici dei valori

• I dati prodotti possono essere esportati in diversi formati per essere analizzati 

con altri software
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5) Calcolo Emissioni

Lo strumento è funzionante e accessibile ma stiamo conducendo test di verifica dei 

risultati e il controllo della correttezza delle visualizzazioni e delle esportazioni dei dati.
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