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Abstract
Emissions of nitrogen compounds play an important role in acidisation

and eutrophisation phenomena in Europe. Ammonia emissions from
livestock and fertilisers are especially significant, and many

international initiatives have been taken to control them. Italy too is
supposed to respect the ammonia emission ceiling. This paper

describes a medium-to-long term scenario for Italy, the aim being to
verify our country's compliance. Our findings indicate that

implementation of the IPPC Directive might suffice to ensure
compliance, but further measures aimed at reducing emissions caused

by using urea as a fertiliser would be helpfuls
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Le emissioni di sostanze azotate giocano un ruolo rilevante nei
fenomeni di acidificazione ed eutrofizzazione. Tra queste sostanze,

particolarmente significative sono le emissioni di ammoniaca,
provenienti quasi esclusivamente da fonti non energetiche, ed in

particolar modo dagli allevamenti zootecnici e dai fertilizzanti. Sarà
in grado l’Italia di rispettare il tetto alle emissioni fissato dalle
direttive comunitarie e dai trattati internazionali sottoscritti o

dovranno essere introdotte ulteriori misure?

Emissioni di ammoniaca: 
scenari e prospettive



Fin dagli anni 60 l’attenzione degli scien-
ziati e dei policy maker si è sempre con-
centrata sulle emissioni di zolfo, ritenute a
ragione le massime responsabili dei feno-
meni di acidificazione riscontrati in vaste
aree del continente europeo, Italia non
esclusa, responsabili di consistenti danni
alla salute umana e causa primaria di feno-
meni di deterioramento del patrimonio
monumentale.
La produzione di energia, usando princi-
palmente combustibili fossili ad elevato
contenuto di zolfo, è sempre stata la princi-
pale responsabile delle emissioni di zolfo,
e programmi e misure sono stati intrapresi
con successo negli ultimi decenni al fine di
ridurre le emissioni di zolfo provenienti dal
settore energetico.
Di pari passo con il miglioramento della si-
tuazione ambientale del settore energetico
cresceva però sempre più la consapevo-
lezza che anche le emissioni di sostanze
azotate erano parimenti responsabili dei
fenomeni di acidificazione osservati, che
anche l’eutrofizzazione cominciava a dive-
nire un problema ambientale sentito in
Europa, e che settori non energetici erano
in grado di contribuire significativamente
alle emissioni di sostanze acidificanti, fino a
rischiare di vanificare gli enormi sforzi ed i
brillanti successi di riduzione ottenuti sul
versante dell’energia.
Il Protocollo di Göteborg in ambito UNECE
(United Nation Economic Commission for
Europe) e la direttiva sui tetti nazionali alle
emissioni in ambito Unione Europea hanno
sancito definitivamente l’importanza delle
emissioni di fonte non energetica e della
loro riduzione ai fini di una completa tutela
dell’ambiente e della salute dai fenomeni di
acidificazione ed eutrofizzazione. Allo stes-
so tempo, hanno introdotto degli obblighi di
riduzione delle emissioni di inquinanti at-
mosferici di fonte non energetica che do-
vranno essere rispettati dal nostro Paese.

Tra gli inquinanti atmosferici responsabili
dei fenomeni di acidificazione ed eutrofiz-
zazione, particolarmente significativa è
l’ammoniaca*. È di fondamentale importan-
za pertanto conoscerne la situazione emis-
siva e le sue tendenze evolutive, anche al
fine di determinare se le misure di controllo
attualmente previste dalla legislazione in vi-
gore sono sufficienti per rispettare gli im-
pegni di riduzione o se ulteriori misure si
renderanno necessarie, con conseguenti ri-
percussioni sui costi dei settori economici
interessati. È inoltre importante sapere se le
emissioni così risultanti saranno comunque
sufficienti a garantire un adeguato grado di
protezione degli ecosistemi e della salute
umana, in linea con la strategia tematica sul-
l’inquinamento atmosferico, una delle sette
strategie tematiche previste dal sesto Piano
di Azione Ambientale (EAP), che la
Commissione Europea sta sviluppando nel-
l’ambito del Programma CAFE (Clean Air
For Europe - Aria Pulita Per l’Europa)1.

Acidificazione ed
eutrofizzazione: i carichi critici
L’acidificazione e l’eutrofizzazione dei suoli
e delle acque dolci è determinata dalle de-
posizioni di solfati e nitrati. Queste sostanze
sono riconducibili alle emissioni di zolfo, di
ossidi di azoto e di ammoniaca. Mentre le
prime sono il risultato della combustione di
combustibili fossili, le emissioni di ammo-
niaca, come si può evincere dalla figura 1,
provengono principalmente dagli alleva-
menti zootecnici e dall’uso dei fertilizzanti
in agricoltura.
Per determinare la quantità di emissioni
tollerabili si ricorre al concetto di carico
critico. Per carico critico si intende una
stima quantitativa dell’esposizione a uno o
più inquinanti al di sotto della quale non av-
vengono significativi effetti dannosi sugli
elementi sensibili dell’ambiente in accordo
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* Nonostante la sua alcalinità, l’ammoniaca dà luogo ad effetti acidificanti nel terreno e nell’acqua quando gli ioni ammonio sono tra-
sformati, anche per azione di microrganismi, in ioni nitrici ( nitrificazione).



alle attuali conoscenze2. Nel nostro caso si
farà riferimento al carico critico di acidità,
inteso come sensibilità degli ecosistemi re-
cettori al contenuto acido delle deposizioni
dovuto sia alla presenza dei composti dello
zolfo che dei composti dell’azoto, ed al ca-
rico critico di azoto nutriente, inteso come
sensibilità degli ecosistemi recettori al
contenuto di composti dell’azoto presente
nelle deposizioni relativamente al loro con-
tributo al fenomeno dell’eutrofizzazione3.
L’idea alla base del concetto di carico criti-
co è quella di bilanciare la deposizione di
inquinante alla quale l’elemento recettore
(sia esso l’ecosistema, i materiali o anche
la salute umana) si trova esposto con la ca-
pacità dello stesso di tollerare tale deposi-
zione senza subire danni. Sia il Protocollo
di Göteborg che le direttive comunitarie in
materia di riduzione delle emissioni di in-
quinanti e la qualità dell’aria sono basate
sull’obiettivo di ridurre le eccedenze dei
carichi critici; in particolare, il V Pro-
gramma di Azione Ambientale dell’Unione
Europea del 1993 richiedeva espressa-
mente l’annullamento delle eccedenze dei
carichi critici di acidificazione in tutto il ter-
ritorio dell’UE.

Il contesto internazionale di
riferimento
Come già detto, è cresciuta negli ultimi
anni la consapevolezza che le emissioni di
ammoniaca giocano ormai un ruolo signifi-
cativo nei fenomeni di acidificazione ed
eutrofizzazione che si riscontrano nel conti-
nente europeo, e l’attenzione della comu-
nità internazionale si è sempre più concen-
trata sull’introduzione di una serie di misu-
re necessarie per iniziare ad ottenere una
riduzione di tali emissioni.
In ambito UNECE è stato raggiunto un ac-
cordo a livello governativo per introdurre
misure di riduzione dell’ammoniaca, ac-
cordo sancito con la firma, avvenuta nel
1999 a Göteborg, di un protocollo, nell’am-
bito della Convenzione di Ginevra sull’in-

quinamento atmosferico transfrontaliero a
lunga distanza, per l’abbattimento dell’aci-
dificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozo-
no al suolo.
In ambito Unione Europea, è stata emanata
una direttiva comunitaria che stabilisce dei
tetti nazionali alle emissioni, la direttiva
2001/81/CE, più nota come direttiva NEC
(National Emission Ceiling), che, per quan-
to riguarda le emissioni di ammoniaca per
l’Italia, conferma e rende più vincolanti i
tetti alle emissioni già fissati con il
Protocollo UNECE.
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Processi produttivi Trasporti stradali

Allevamenti zootecnici Fertilizzanti

Trattamento e smaltimento rifiuti

Figura 1
Emissioni di ammo-
niaca in Italia per l’an-
no 2000 

Figura 2
Mappa dei carichi criti-
ci di azoto nutriente
per il territorio italiano

Fonte: APAT

Fonte: Buffoni et al, 1999 4



Inoltre, nell’ambito della direttiva 99/61/CE
(Direttiva IPPC relativa al controllo ed alla
prevenzione integrata dell’inquinamento), i
grandi allevamenti zootecnici sono stati
considerati in sede di autorizzazione ai
sensi della direttiva stessa. Una descrizione
delle misure di riduzione delle emissioni di
ammoniaca previste dal Protocollo di Gö-
teborg è riportata in tabella 1, insieme alle
iniziative da intraprendere per attuarle, alla
luce della normativa vigente.

Proiezioni delle attività agricole
che emettono ammoniaca
Per quanto riguarda le proiezioni a medio
termine, 2000-2010, si è innanzi tutto indivi-

duato un trend per i settori principali di
emissione di ammoniaca (allevamenti e
consumo/produzione di fertilizzanti azota-
ti), analizzando le serie storiche delle atti-
vità negli ultimi trent’anni (figure 3 e 4).
Sulla base dei trend analizzati e di contatti
con esperti nazionali di settore, sono state
formulate delle ipotesi di evoluzione nel
medio termine. Tali ipotesi sono state con-
frontate con analisi e previsioni disponibili
in letteratura (tabella 2). In particolare,
sono state considerate le previsioni fatte
dalla Commissione Europea, Direzione
Agricoltura, per quanto riguarda le varia-
zioni nella produzione di carne su scala
europea, e le previsioni nel breve termine
fatte dall’associazione industriale nazionale
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Iniziative da attuare

Applicare direttiva 2001/81/CE
(NEC). Verificare la neces-
sità di definire ulteriori mi-
sure di riduzione delle
emissioni

Emanare codice di buone
pratiche agricole per le
emissioni di ammoniaca

Emanare misure per ridur-
re le emissioni di ammo-
niaca dall’uso di fertiliz-
zanti basati su urea (codice
di buone pratiche agricole)

Emanare divieto d’uso del
carbonato di ammonio co-
me fertilizzante

Attuazione direttiva 96/61/CE
(IPPC)

Emanare misure per assi-
curarsi che le deiezioni so-
lide vengano incorporate
entro 24 dal loro spandi-
mento (codice di buone
pratiche agricole)

Attuazione direttiva 96/61/CE
(IPPC) 

Attuazione direttiva 96/61/CE
(IPPC) (*)
(*) Le BAT possono non essere
applicate qualora ciò risultasse
tecnicamente od economica-
mente non fattibile (va docu-
mentato)

Attuazione direttiva 96/61/CE
(IPPC) 

Obbligo

Tetto alle emissioni 
(419 migliaia di t)

Codice di buone
pratiche agricole per
emissioni di ammoniaca

Uso di fertilizzanti
basati su urea

Divieto d’uso del
carbonato di ammonio
come fertilizzante

Introduzione di tecniche di
spandimenti dei liquami

Introduzione di tecniche
di  spandimento delle
deiezioni solide

Applicazione di BAT ai
nuovi stoccaggi di liquami

Applicazione di BAT agli
esistenti stoccaggi di
liquami 

Applicazione di BAT ai
ricoveri nuovi

Tempo di attuazione

2010

Entro 1 anno
dall’entrata in vigore
(~2004)

Entro 1 anno
dall’entrata in vigore
(~2004)

Entro 1 anno
dall’entrata in vigore
(~2004)

Entro il 31/12/2007

Entro 1 anno
dall’entrata in vigore
(~2004)

Entro 1 anno
dall’entrata in vigore
(~2004)

Entro il 31/12/2007

Entro 1 anno
dall’entrata in vigore
(~2004)

Iniziative attuateTabella 1
Misure di riduzione
delle emissioni di am-
moniaca previste dal
protocollo di Göteborg 

Fonte: Rapporto CNEL 2001



di categoria Federchimica per quanto ri-
guarda i fertilizzanti. Va comunque osser-
vato che le previsioni riguardanti la produ-
zione di carne su scala europea possono
essere estese al numero dei capi allevati su
scala nazionale solo con una certa cautela,
in quanto va tenuto conto anche delle im-
portazioni/esportazioni.
Per i bovini, si può osservare una netta dif-
ferenza rispetto alle indicazioni fornite
dalla Commissione Europea; tale differen-
za è dovuta al fatto che la ripresa su scala
europea, ipotizzata dalla Commissione in
un valore stimabile all’incirca intorno al 5%
in 10 anni, non pare applicabile alla realtà
nazionale alla luce del trend osservato
negli ultimi venti anni, che mostra un calo
pressoché continuo, e delle indicazioni ri-
cavabili dall’evoluzione nazionale del mer-
cato, sempre più orientato alla produzione
di qualità a scapito della quantità. L’ipotesi
di stabilità nel numero complessivo dei
capi risulta inoltre coerente con quanto
previsto in sede di proiezione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra nell’ambito
della terza comunicazione nazionale alla
Convenzione Quadro sui Cambiamenti
Climatici5.
Per i suini le nostre ipotesi generalmente
corrispondono con quelle della Commis-
sione.
Per gli avicoli, per i quali i dati esaminati
sono discordanti e contraddittori e non si è
potuto ricostruire una serie storica coeren-
te ed attendibile, l’ipotesi fatta dalla
Commissione  Europea di crescita a livello
europeo nella produzione di carne del
10% è stata ritenuta poco plausibile alla
luce delle considerazioni esposte dall’as-
sociazione nazionale di categoria degli
avicoltori (UNA)6. Tali considerazioni sono
basate sull’andamento dei mercati, caratte-
rizzati da prezzi delle carni fortemente al
di sotto dei costi di produzione, dalla cre-
scente difficoltà di esportazione per le im-
prese nazionali, da un eccesso di produ-
zione non compensato da un analogo au-
mento di consumi. Si è quindi ipotizzato un

lieve incremento del numero di capi, quan-
tificabile nell’1%.
Per gli ovini e i caprini, sebbene il trend ri-
portato dalla FAO7 mostri negli ultimi anni
una tendenza in leggera ascesa, si sono ri-
tenute valide anche per l’Italia le conside-
razioni fatte dalla Commissione su scala
europea, che tengono conto del crollo nella
produzione di carne avutosi nel 2001 a se-
guito di una epidemia e dell’introduzione
di nuove regole comunitarie dal 2002 nel
settore.
Per il consumo totale di fertilizzanti azotati,
è stata ipotizzata una situazione di stasi alla
luce del trend osservato e della diminuzio-
ne della superficie agricola utilizzata totale
rispetto al 1990, passata da circa 15 a poco
più di 13 milioni di ha8. L’ipotesi di stabilità
nei consumi di fertilizzanti azotati è avanza-
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Figura 3
Cambiamenti nel nu-
mero degli animali al-
levati negli anni 1970-
1999 I dati sono com-
parabili con i dati ISTAT
per gli anni 1990-2000

Figura 4
Cambiamenti nei con-
sumi e nella produzio-
ne di fertilizzanti azo-
tati negli anni 1975-
1999 

Fonte: FAO

Fonte: FAO



ta anche da Federchimica, che semmai
prevede per il futuro l’espansione di pro-
dotti specialistici e più innovativi. Per la
produzione di fertilizzanti, in calo costante,
è stata ipotizzata una stabilizzazione ai va-
lori relativi agli ultimi anni, in linea con le
previsioni a breve termine di Feder-
chimica, che ipotizzano un recupero della
produzione rispetto al calo del 3% osser-
vato nel 2002, produzione che dovrebbe
stabilizzarsi sui livelli consolidati delle ca-
pacità produttive esistenti.
Per completare il quadro relativo alla previ-
sione nel medio periodo delle attività agri-
cole che emettono ammoniaca, vanno infi-
ne considerati gli equini e gli animali da
pelliccia, per i quali non esistono in lettera-
tura dati di proiezione. Per gli equini, la
serie storica ricavabile dai dati FAO sem-
bra mostrare negli ultimi anni una sostan-
ziale stabilizzazione nel numero dei capi,

che pertanto è stato assunto costante
anche nel medio periodo. Per gli animali
da pelliccia, è stato usato il dato al 2000
fornito da una associazione animalista; in
assenza di maggiori informazioni, tale dato
è stato assunto costante nel medio periodo.
Per quanto riguarda le proiezioni a lungo
termine, 2010-2020, per le quali non esisto-
no in letteratura dati disponibili, si è ipotiz-
zato per gli allevamenti che, laddove era
stato previsto un incremento nel medio ter-
mine, esso prosegua anche nel lungo ter-
mine. Per quanto riguarda il valore di tale
incremento, in assenza di elementi signifi-
cativi a fini di previsione, si è ipotizzato che
tale incremento segua l’andamento del
prodotto lordo e della popolazione. Ciò
corrisponde ad una crescita annua del nu-
mero di capi allevati del 4‰ dettata dall’i-
potesi di una crescita del PIL intorno al 2%
annuo ed una crescita della popolazione
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Settori ENEA/APAT Commissione Europea Federchimica

Bovini Stabile +5% –

Suini In ripresa: +5% +6.5% –

Avicoli In leggera crescita: +1% +10% –

Ovini e caprini In lieve calo: –3% –3% –

Consumo fertilizzanti azotati Stabile – Stabile

Produzione fertilizzanti Stabile – Ripresa e stabilizzazione livelli
capacità produttive esistenti

Tabella 2
Ipotesi utilizzate per le
proiezioni a medio ter-
mine (2000-2010) delle
attività per quanto ri-
guarda i principali set-
tori zootecnici che
emettono ammoniaca
ed i fertilizzanti. Tutte
le previsioni sono riferi-
te al dato 2000

Tabella 3
Proiezione delle atti-
vità agricole che emet-
tono ammoniaca in
Italia (anni 2010-2020)
dall’anno-base 2000

Settori Attività

Unità: numero capi * 1000 2000 2010 2015 2020
Vacche da latte 2065 2065 2065 2065
Altri bovini 5180 5180 5180 5180
Maiali da ingrasso e scrofe 6828 7169 7313 7459
Galline da covata 44781 45229 46134 47056
Altro pollame 126562 127828 130384 132992
Ovini e caprini 12464 12090 12090 12090
Equini (cavalli, muli, asini) 313 313 313 313
Animali da pelliccia 230 230 230 230

Unità: kt azoto
Consumo urea 352 352 352 352
Consumo altri fertilizzanti azotati 438 438 438 438
Produzione fertilizzanti 427 427 427 427

Le fonti dei dati dell’anno base 2000 sono:
– per bovini, suini ed ovini, l’annuario ISTAT del  2002
– per gli avicoli, il 5° Censimento dell’Agricoltura ISTAT del 2000
– per gli equini, la FAO
– per gli animali da pelliccia, la LAV
– per il consumo di fertilizzanti, l’annuario ISTAT del 2002
– per la produzione di fertilizzanti, la FAO



dello 0,2% dovuta in particolar modo al
movimento migratorio. Il prodotto della
crescita del PIL per la crescita della popo-
lazione ci fornisce il coefficiente moltiplica-
tivo annuale. Negli altri casi si è assunto
per il numero dei capi allevati nel lungo
periodo lo stesso valore del medio. Per i
fertilizzanti si è ritenuto che possano esse-
re ancora valide le considerazioni fatte per
il medio periodo.
Sulla base delle ipotesi di evoluzione delle
attività così formulate sono stati ricavati i
dati di attività per gli anni 2010-2020, par-
tendo dai dati di inventario dell’anno-base
2000 (tabella 3).
In tabella 4 si può osservare un confronto al
2010 tra le nostre proiezioni e quelle forni-
te dall’Agenzia Europea per l’Ambiente ri-
spetto al 19909.

Scenario di emissioni di
ammoniaca al 2010-2020
Per calcolare uno scenario emissivo proiet-
tato fino al 2020 ci siamo avvalsi del model-
lo RAINS, un modello di valutazione inte-
grata usato sia in sede UNECE sia in sede
UE, sviluppato dall’International Institute
for Applied Systems Analysis (IIASA) con
sede a Laxenburg in Austria10, e già da noi
utilizzato per analisi di scenari emissivi in
Italia11 grazie alla cooperazione esistente
tra l’ENEA e lo IIASA, che ha concesso l’e-
secuzione di calcoli con il loro modello, uti-
lizzando dati elaborati a livello nazionale. In
particolare, per quanto riguarda i fattori di
emissione, abbiamo usato quelli utilizzati
dall’APAT, che ha recentemente aggiornato
i fattori di emissione usati per la realizza-
zione dell’inventario nazionale delle emis-
sioni per gli allevamenti sulla base di uno
studio apposito fatto dal CRPA alla luce
delle più recenti acquisizioni tecnico-
scientifiche.
Per avere un quadro completo delle emis-
sioni, è necessario considerare anche gli
altri settori che emettono ammoniaca. Per
essi, il RAINS utilizza come dato l’emissio-

ne stessa. Si tratta in genere di settori carat-
terizzati da emissioni trascurabili o relativa-
mente piccole, e per i quali è stato quindi
assunto un valore costante, con la eccezio-
ne del settore rifiuti e del settore automobi-
li, divenuto quest’ultimo una sorgente non
trascurabile a seguito della catalizzazione
del parco auto.
Per quanto riguarda i rifiuti, è necessario
considerare la riduzione delle emissioni di
ammoniaca derivante al 2010 dalla ridu-
zione nella quantità totale dei rifiuti avviati
in discarica, e la direttiva 99/31/CE, che im-
pone una riduzione del 50% rispetto ai li-
velli del 1995 per quanto riguarda la quan-
tità di rifiuti urbani biodegradabili da smal-
tire in discarica. Per l’Italia la scadenza
entro cui applicare la direttiva è il 2014, per
cui si è ipotizzato l’effetto a partire dal
2015.
Per quanto riguarda invece le automobili,
dalle analisi in corso sullo scenario energe-
tico utilizzato per la Terza Comunicazione
Nazionale alla Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici12, è emerso che i
consumi di combustibile associabili al
parco auto catalizzato al 2000 rappresenta-
vano il 63% dei consumi totali. La stima
delle emissioni nel medio e lungo periodo
è stata pertanto fatta ipotizzando che l’inte-
ro parco auto sia catalizzato già dal 2010.
Non sono stati presi in considerazione in
questo studio gli effetti derivanti dall’appli-
cazione di nuovi sistemi di abbattimento
degli inquinanti, quali l’introduzione di
nuovi combustibili come idrogeno o meta-
no o di modifiche nella tecnologia costrutti-
va dei motori, anche se è probabile che i
primi effetti sulle emissioni inizino a farsi
sentire già negli anni successivi al 2010.
Lo scenario delle emissioni di ammoniaca

STUDI & RICERCHE

67ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 1/04

Settori ENEA/APAT AEA 

Bovini 7245 7000

Suini 8722 8200

Avicoli 171343 172500

Consumo fertilizzanti azotati 790 919

Tabella 4
Confronto tra le proie-
zioni al 2010 fatte da
noi con riferimento al
2000, e dall’Agenzia
Europea per l’Ambien-
te con riferimento al
1990. Dati in migliaia di
capi per gli allevamenti
ed in kt di azoto per i
fertilizzanti



nel medio e lungo periodo è riportato in ta-
bella 5.

Scenari di riduzione delle
emissioni
Come risulta dagli scenari riportati nel pa-
ragrafo precedente, il tetto alle emissioni di
ammoniaca previsto dal Protocollo di Göte-
borg e dalla direttiva NEC difficilmente
potrà essere rispettato alla luce delle ten-
denze evolutive ragionevolmente prevedi-
bili per le attività che emettono ammoniaca.
A questo punto è necessario ipotizzare mi-
sure in grado di ridurre le emissioni per
consentire il rispetto degli impegni inter-
nazionali sottoscritti.
Una prima analisi che può essere svolta ri-
guarda la stima del potenziale di riduzione
delle emissioni di ammoniaca derivante
dall’applicazione delle misure previste
nella terza comunicazione nazionale alla
Convenzione Quadro sui Cambiamenti
Climatici per raggiungere gli obiettivi del
Protocollo di Kyoto. Sono state pertanto
esaminate le misure riguardanti l’agricoltu-
ra ed i rifiuti. Va però evidenziato che si
tratta di misure riportate nella comunica-
zione come non ancora stabilite. Le misure
prese in esame sono: l’applicazione della
direttiva 99/61CE ai grandi allevamenti

zootecnici, la stabilizzazione della frazione
organica nei rifiuti e la razionalizzazione
nell’uso dei fertilizzanti.
Per quanto riguarda l’attuazione della di-
rettiva 99/61/CE (IPPC), il decreto legislati-
vo 4 agosto 1999 n. 372 stabilisce che gli
impianti per l’allevamento intensivo di pol-
lame o di suini con più di 40.000 posti pol-
lame, 2.000 posti suini da produzione o 750
posti scrofe debbano essere autorizzati ai
sensi della direttiva stessa, fissando al 30
ottobre 2007 il tempo entro cui gli impianti
esistenti devono adeguarsi alla nuova nor-
mativa.
Il decreto ministeriale 23 novembre 2001
ha poi fissato i valori di soglia che debbo-
no esser rispettati per la comunicazione
dei dati di emissione. In particolare, per
quanto riguarda l’ammoniaca, il valore di
soglia è stato fissato in 10.000 kg/anno di
emissioni.
Sulla base di una stima del numero di
aziende suinicole13 ed avicole14 potenzial-
mente soggette alla direttiva, è stata effet-
tuata una stima del potenziale di riduzione
ottenibile. Va evidenziato che mentre il dato
relativo ai suini è sufficientemente attendibi-
le, altrettanto non si può dire per quanto ri-
guarda quello relativo agli avicoli, vista la
già riportata difficoltà nel reperimento di
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Settori 2000 2010 2015 2020

Vacche da latte e da riproduzione 92.388 92.388 92.388 92.388

Altri bovini 105.568 105.568 105.568 105.568

Maiali da ingrasso e scrofe 48.957 51.405 52.433 53.481

Galline da covata 16.569 16.735 17.069 17.411

Altro pollame 30.375 30.679 31.292 31.918

Pecore e capre 16.203 15.717 15.717 15.717

Equini (cavalli, muli, asini) 2.635 2.635 2.635 2.635

Animali da pelliccia 389 389 389 389

Consumo urea 64.064 64.064 64.064 64.064

Consumo altri fertilizzanti azotati 18.221 18.221 18.221 18.221

Produzione fertilizzanti 8.882 8.882 8.882 8.882

Industria chimica inorganica (escluso fertilizzanti) 235 235 235 235

Trattamento e smaltimento rifiuti 5.831 3.500 2.000 2.000

Altro 16.899 22.431 22.431 22.431

Totale 427.216 432.848 433.324 435.340

Tabella 5
Scenario di emissioni di
ammoniaca nel medio
e lungo periodo calco-
lato con il modello
RAINS. I dati sono in t.
La voce “Altro” com-
prende tutte le altre at-
tività che emettono
ammoniaca, quali la
combustione staziona-
ria, le sorgenti mobili, i
processi industriali, le
emissioni dalle coltiva-
zioni. Al 2000 le emis-
sioni provenienti dalle
automobili, incluse in
questa voce, assomma-
vano a 14.952 t



dati coerenti relativamente a questo settore.
Per quanto riguarda i settori rifiuti e fertiliz-
zanti, la Terza Comunicazione Nazionale
ipotizza, tra le misure che potrebbero es-
sere emanate per garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo
di Kyoto, un anticipo al 2010 dell’applica-
zione della direttiva 99/31/CE sulla stabiliz-
zazione della frazione organica nei rifiuti,
ed un intervento di razionalizzazione nel-
l’uso di fertilizzanti, che potrebbe portare
ad una riduzione nei consumi di fertilizzan-
ti al 2010 del 5% rispetto al 1990.
Va sottolineato che si tratta comunque di
misure addizionali da stabilire. Una stima
del potenziale di riduzione derivante dal-
l’applicazione di queste misure è riportata
in tabella 6.
Una seconda analisi che abbiamo svolto ri-
guarda invece l’applicazione del modello
RAINS per individuare quali sono quelle
misure più convenienti dal punto di vista
dei costi da sostenere per ridurre le emis-
sioni di ammoniaca. Il modello RAINS con-
sente infatti di elaborare, a partire da  uno
scenario di riferimento basato su una stra-
tegia di controllo delle emissioni definita
sulla base della legislazione vigente, uno
scenario di riduzione supplementare, che
sia cost-effective, in modo da indicare le
tecniche più convenienti da applicare fino
al livello di emissioni che si vuole raggiun-
gere come obiettivo.

Per sviluppare lo scenario di riduzione con
il modello RAINS è necessario pertanto,
come prima cosa, definire una strategia di
controllo, cioè una serie di vincoli alle
emissioni. La strategia da noi scelta è l’ap-
plicazione della direttiva IPPC agli alleva-
menti intensivi suinicoli ed avicoli. Si è quin-
di ipotizzato l’applicazione agli allevamenti
soggetti alla direttiva IPPC delle tecniche di
abbattimento che, secondo lo studio
ENEA/CRPA, sono risultate le più promet-
tenti nella realtà produttiva italiana. In parti-
colare, sulla base della precedente stima
del numero di aziende suinicole ed avicole
potenzialmente soggette alla direttiva e po-
nendo il vincolo che tale numero rimanga
costante rispetto al 2000, per ottenere la ri-
duzione prevista dall’applicazione della di-
rettiva IPPC sulle attività al 2010 è stata ipo-
tizzata la seguente strategia di controllo:
1. per i suini: applicazione al 14% del nu-

mero totale di animali allevati al 2010
delle tre tecniche di abbattimento consi-
derate, e cioè alimentazione a basso
contenuto di azoto, modificazione della
stalla e spandimento a bassa emissione
del concime;

2. per l’altro pollame: applicazione al 50%
del numero totale di animali allevati al
2010 delle due tecniche di abbattimento
considerate, e cioè modificazione della
stalla e spandimento a bassa emissione
del concime;
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Potenziale di riduzione
delle emissioni di ammoniaca al 2010 (kt)

Applicazione direttiva IPPC ai suini 2-3

Applicazione direttiva IPPC agli avicoli 18

Stabilizzazione della frazione organica nei rifiuti urbani al 2010 1,5

Razionalizzazione nell’uso di fertilizzanti 9

Tabella 6
Potenziale di riduzione
delle emissioni di am-
moniaca al 2010 deri-
vante dalla introduzio-
ne delle misure addi-
zionali, non ancora sta-
bilite, previste dalla
Terza Comunicazione
Nazionale alla Con-
venzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici

Tabella 7
Emissioni abbattute e
costi al 2010 a seguito
dell’applicazione della
direttiva IPPC ai grandi
allevamenti suinicoli ed
avicoli secondo il mo-
dello RAINS

Settore Tecnica applicata Emissioni abbattute Costi totali 
(kt NH3) (milioni di C)

Altro pollame Modifiche stalla/ spandimento a bassa emissione del concime 10,59 23,23

Galline da covata Modifiche stalla/ spandimento a bassa emissione del concime 5,51 5,20

Suini Alimentazione a basso contenuto di azoto/ modifiche
stalla/ spandimento a bassa emissione del concime 3,76 23,78



3. per le galline da covata: applicazione al
60% del numero totale di animali allevati
al 2010 delle due tecniche di abbatti-
mento considerate, e cioè modificazione
della stalla e spandimento a bassa emis-
sione del concime.

È da sottolineare che la tecnica di modifi-
cazione del ricovero per i suini è conside-
rata impraticabile in Italia per gli alti costi
di attuazione, ma per semplicità di calcolo
è stata comunque presa in considerazione
nella nostra analisi con i costi stimati del
RAINS. Come si vede dalla tabella 7, la ri-
duzione delle emissioni di ammoniaca che
ne è derivata è risultata comparabile con
quanto precedentemente stimato.
Una volta definita la strategia di controllo
ed il relativo scenario di riferimento, è stato
sviluppato lo scenario di riduzione. In ta-
bella 8 è riportato l’elenco delle tecniche
di abbattimento la cui applicazione risulta
più conveniente secondo tale scenario di
riduzione, cioè l’elenco delle tecniche di
abbattimento caratterizzate da un costo
marginale minore, con la valutazione della
riduzione delle emissioni conseguibile. Le
tecniche di abbattimento vanno intese
come applicate alla totalità della voce con-
siderata. Va sottolineato che le riduzioni ri-
portate in tabella per gli allevamenti suini-
coli ed avicoli riguardano l’estensione
della tecnica di abbattimento considerata
alle aziende che non rientrerebbero nella
direttiva.
L’analisi effettuata con il modello RAINS

conferma che il tetto alle emissioni di am-
moniaca risulterebbe rispettato sulla base
dello scenario di riferimento basato sulla
sola applicazione della direttiva IPPC agli
allevamenti intensivi suinicoli ed avicoli.
Inoltre, non essendo realisticamente ipotiz-
zabile una ulteriore estensione della diretti-
va IPPC alle aziende più piccole, ulteriori
riduzioni delle emissioni di ammoniaca
possono essere ottenute solamente me-
diante la sostituzione dell’urea con altri fer-
tilizzanti. Infatti, come si vede chiaramente
dalla tabella 8, questa misura rappresenta
l’unica misura caratterizzata da costi relati-
vamente bassi e da un elevato potenziale
di riduzione delle emissioni.

Conclusioni e prospettive
Il controllo e la riduzione delle emissioni di
ammoniaca rappresenta ormai un impe-
gno non più rinviabile, e la tendenza evolu-
tiva che appare dalla presente analisi sem-
bra indicare la necessità e l’urgenza di in-
traprendere misure che vadano in tal
senso. È però evidente che una scelta ocu-
lata di tali misure è indispensabile, cercan-
do di ottenere il massimo del risultato da
un punto di vista della salvaguardia del-
l’ambiente con il minimo degli sforzi eco-
nomici e sociali da sottoporre alla colletti-
vità. In particolare, sulla base del presente
documento, il rispetto della direttiva NEC
può essere garantito dall’applicazione
della direttiva IPPC, che rappresenta co-
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NH3 Costo NH3
Tecnica applicata rimossa marginale rimanente

(kt) (C/t NH3) (kt)

Emissioni iniziali (scenario di riferimento) 0,00 0,00 412,99

Altro pollame: copertura stoccaggi 2,41 9,66 410,58

Galline da covata: adattamento ricovero 3,45 819,56 407,13

Sostituzione urea con altri fertilizzanti azotati 55,57 1184,44 351,56

Altro pollame: adattamento ricoveri
ed introduzione misure di spandimento 8,07 2874,61 343,49

Galline da covata: adattamento ricoveri
ed introduzione misure di spandimento 0,22 2891,79 343,27

Suini: alimentazione a basso contenuto di azoto 8,84 4464,87 334,43

Tabella 8
Scenario di riduzione
delle emissioni di am-
moniaca al 2010 otte-
nuto applicando il mo-
dello RAINS a partire
da uno scenario di rife-
rimento basato sull’ap-
plicazione della diretti-
va IPPC



munque un obbligo per il nostro Paese.
Tuttavia, date le incertezze esistenti sui
dati, e vista l’analisi costi-benefici delle mi-
sure di riduzione praticabili, sarebbe altre-
sì auspicabile l’adozione, ad esempio tra-
mite l’emanazione del codice di buone pra-
tiche agricole previsto dal Protocollo di
Göteborg, di misure in grado di ridurre le
emissioni derivanti dal consumo di urea
come fertilizzante. Ciò, oltre a  rendere più
sicuro il rispetto del tetto alle emissioni di
ammoniaca, fornirebbe a costi relativamen-
te contenuti ulteriori margini di riduzione
delle emissioni degli inquinanti responsabi-
li dei fenomeni di acidificazione ed eutrofiz-
zazione in sede di negoziazione internazio-
nale, facilitando il raggiungimento degli
obiettivi di tutela ambientale fissati dal-
l’Unione Europea come irrinunciabili.
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