
Progetto comunitario prepAIR: la qualità 
dell’aria nel bacino padano 

Martedì 24 novembre 2020 ore 10:00 

REALIZZATO DA:  
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Parte prima  
Qualità dell’Aria in Friuli Venezia Giulia nel contesto del 
progetto EU LIFE-PREPAIR 
A cura di Fulvio Stel 
 
Parte seconda  
PREPAIR: emissioni, scenari, valutazioni  
A cura di Giovanni Bonafè 

2 

Programma 
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