
    
 

 

SCENA - STRUMENTO DI CALCOLO DELLE EMISSIONI 

DI AMMONIACA (NH3) NEL SETTORE AGRICOLO 
 

Roma, 14 dicembre 2021 - ore 10.15-12.00 
 

 L’ENEA collabora con le Regioni e gli Enti Locali per la 

progettazione e l’implementazione di interventi finalizzati a 

migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi, stimolare 

processi virtuosi di economia circolare e diffondere processi 

produttivi sostenibili. La collaborazione si colloca nell’ambito 

delle attività previste nel Progetto ES-PA, Energia e Sostenibilità per la PA 

(https://www.espa.enea.it), finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020, che sviluppa azioni volte a rafforzare le competenze tecniche delle amministrazioni 

regionali in diverse aree specifiche tra cui quelle in campo agricolo e ambientale.  

Uno tra gli obiettivi pianificati nella linea di attività “Strumenti per il calcolo delle emissioni 

ammoniacali dei fertilizzanti e del settore zootecnico” è stato lo sviluppo del software SCENA - 

Strumento di Calcolo delle Emissioni di ammoniaca (NH3) nel settore Agricolo, dedicato alla 

stima delle emissioni di ammoniaca nell’ambiente originate dalle produzioni agricole e 

zootecniche. Le emissioni di ammoniaca sono soggette a normative internazionali e sono fra i 

principali responsabili della formazione di particolato secondario. 

L’evento si aprirà con interventi finalizzati alla contestualizzazione della problematica delle 

emissioni originate dal settore agricolo, proseguendo con una sessione dimostrativa durante la 

quale verranno presentate le modalità operative per il calcolo delle emissioni mediante un 

esempio di scenario. 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

10.15 SALUTO DI BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI 
 Gabriele Zanini, ENEA  
 

10.20 IL PROGETTO ES-PA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 Chiara Nobili, ENEA 

 
10.30 LE EMISSIONI DI AMMONIACA NELL’AMBIENTE PROVENIENTI DAL SETTORE 

ZOOTECNICO  

 Ilaria D’Elia, ENEA 
 

10.45 LE EMISSIONI DI AMMONIACA NELL’AMBIENTE CONSEGUENTI ALL’UTILIZZO DI 

FERTILIZZANTI 
 Nicola Colonna, ENEA 

 
11.00 SCENA: STRUMENTO DI CALCOLO PER LE EMISSIONI DI AMMONIACA 

NELL’AMBIENTE (SESSIONE DIMOSTRATIVA) 
 Paolo Palazzari, Ilaria D’Elia e Nicola Colonna, ENEA 
 

11.30 QUESTION TIME 
 

11.45 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO E CONCLUSIONI 
 
12.00 CHIUSURA DEI LAVORI 


