
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 
 

 

Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”  –   Tel. 091-7077585  –  e-mail: sanza@artasicilia.it  240 

BIBLIOGRAFIA  
 
ACE-T-RAP-00-06. Relazione tecnica per l’avvio della realizzazione della rete nazionale di monitoraggio delle 
Deposizioni e dell’inquinamento Atmosferico di Fondo.  
AIRPARIF Acutalité, Surveillance de la qualité de l’air en Il de France, n° 27 – Octobre 2005 www.airparif.asso.fr 
ANPA, 2000 – Inventari locali di emissione in atmosfera . Prima indagine conoscitiva RTI CTN_ACE 1/2000 
APAT, 2003. Annuario dei Dati Ambientali. 
APAT, 2004. Annuario dei Dati Ambientali. 
APAT, 2004 – Inventari locali delle emissioni in atmosfera. Seconda indagine conoscitiva, gruppo di lavoro CTN_ACE. 
ANPA, 2000 – Le emissioni in atmosfera da trasporto stradale, Serie Stato dell’ambiente n. 12/2000. 
Assessorato Territorio e ambiente della Regione Siciliana, 2002 - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Sicilia, 
Palermo, 1- 880. 
Assessorato Territorio e ambiente della Regione Siciliana, 2006 - Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Sicilia 2005, 
Palermo.  
ARPA Sic ilia, 2003 – Annuario regionale dei dati ambientali, Palermo 1-580. 
ARPA Sicilia, 2004 – Annuario regionale dei dati ambientali, Palermo 1-620. 
EEA, 2005 - COPERT IV  
Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di 
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241. 
Decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' 
dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126. 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di 
rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7. 
Decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione 
e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107. 
Decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 sull'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di 
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la 
misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290. 
Direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di 
zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del 17 
ottobre 2001. 
Direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il 
benzene ed il monossido di carbonio. 
Decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle 
reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, come modificata con 
decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001. 
Decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i 
valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il 
piombo. 
DECRETO 1 ottobre 2002, n. 261 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità 
dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 
agosto 1999, n. 351.(G.U. n. 272 del 20.11.2002). 
Decreto ministeriale n° 60 del 4 Aprile 2002 (DM 60/2002). 
Decreto legislativo del Governo n° 183 del 21 maggio 2004 (D. Lgs. 183/2004).  
Di Gangi D., 2006 – Trasporti. Relazione sullo stato dell’ambiente 2005. Assessorato Territorio e Ambiente della regione 
Siciliana (www.regione.sicilia.it) 
A. Drago - Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste – Servizi allo Sviluppo - Unità Operativa di 
Agrometeorologia 
ARPA SICILIA, Università di Palermo, Comune di Palermo, AMIA, 2007. Studio sulla composizione del particolato 
respirabile PM10 e PM2.5 e caratterizzazione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane del Comune di Palermo. 
European Environment Agency, Criteria for EUROAIRNET. Technical Report n. 12 (febbraio 1999). 
European Environment Agency, Euroairnet – Status Report 2000. (2003) 
EEA, technical report 2005c – Ozone 
EEA, 2005 – Trend gas emissions 
EEA Technical report No 5/2004a - Air pollution and climate change policies in Europe: exploring linkages and the added 
value of an integrated approach. 
EEA Technical report No 5/2004 Air pollution and climate change policies in Europe: exploring linkages and the added 
value of an integrated approach. Weblink: http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_5/en 

giuseppe
Rectangle

giuseppe
Rectangle

giuseppe
Callout
Le parti riquadrate sono trascritte integralmente dall'Annuario ARPA 2005, 2.38-2.39 

genchi
Typewriter
16

genchi
Rectangle



Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 
 

 

Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”  –   Tel. 091-7077585  –  e-mail: sanza@artasicilia.it  241 

EEA Technical report No 3/2005 Air pollution by ozone in Europe in summer 2004. Weblink: 
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_3/en 
EEA Topic report No 4/2003 Air pollution in Europe 1990–2000. Weblink: http://reports.eea.eu.int/topic_ 
report_2003_4/en/   
EMEP/CORINAIR,  “Atmospheric Emission Inventory Guidebook”, terza edizione, 2002. 
EMEP/Corinair emission inventory guidebook —Third edition, September 2004 update. Technical report No 30 - Weblink: 
http://reports.eea.eu.int/ EMEPCORINAIR4/en 
IPCC/OECD , " Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories", 1997. 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti 
negli oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE) (COM(2004) 98 
def. 2004/0036 (COD)) (2005/C 120/07). 
Recommendations on the review of Council Directive 1999/30/EC – Draft 11-05-2004 del CAFÉ Working Group on 
Implementation. 
Romano D., Mario Contaldi, Riccardo De Lauretis, Domenico Gaudioso, Barbara Gonella, 2004 - Italian Greenhouse Gas 
Inventory 1990-2002 National Inventory Report 2004, APAT. 
Van Minnen, J. G., J. Onigkeit, J. Alcamo (2002). ‘Critical climate change as an approach to assess climate change impacts 
in Europe: development and application’. Environmental Science and Policy 5: 335–347. 
WHO-Systematic Review of Health Aspects from Air Pollution WHO has updated its Air Quality Guidelines for Europe 
(AQG), providing information on adverse health effects of exposure to specific air pollutants on human health, in the 
1990s. 

 

giuseppe
Rectangle


