
 
 

Invito alla Conferenza finale del progetto AWAIR 
L’impegno comune delle Aree Urbane Funzionali (FUA) 

sull’inquinamento atmosferico 

 

“L’inquinamento atmosferico incide gravemente sulla salute della popolazione. 
Dobbiamo assicurarci che le persone siano informate e che i gruppi più vulnerabili 
siano protetti, in particolare in occasione degli eventi più acuti. Migliorare la 
qualità dell'aria è il nostro impegno comune e la nostra responsabilità condivisa.” 

Gergely Karácsony, Sindaco di Budapest 
 
Amministratori, ricercatori, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare alla 
Conferenza finale del progetto AWAIR che si terrà il 25 Febbraio in modalità online. 
 
Il progetto AWAIR Interreg Central Europe testimonia lo sforzo congiunto sul tema 
della qualità dell’aria di tre Aree Urbane Funzionali (FUA): Parma (Italia), Katowice 
(Polonia) e Budapest (Ungheria). Queste aree condividono le stesse sfide per definire 
nuovi indicatori per la qualità dell'aria e per valutare l'efficacia delle misure da 
applicare durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con il fine ultimo di 
ottenere una maggiore protezione della salute, con una particolare attenzione per 

le persone vulnerabili. 
 
Il Progetto AWAIR ha evidenziato la necessità di migliorare e scambiare conoscenze 
e buone pratiche tra i responsabili politici e i ricercatori della FUA. Nei tre anni della 
realizzazione di AWAIR, i partner e i loro stakeholder regionali hanno sviluppato piani 
d'azione, applicazioni digitali e strumenti formativi che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione territoriale Interreg 
Central Europe e che vengono messi a disposizione delle altre realtà locali. 
 
La Conferenza finale si spingerà oltre la dimostrazione dei risultati ottenuti dal 
Progetto AWAIR presentando un memorandum d’intesa che consolida una proficua 
collaborazione tra amministratori locali e parti interessate, con l’obiettivo di 
rendere ancora più efficace la lotta all’inquinamento atmosferico ed ai suoi effetti 
nocivi.  
 
Il dibattito sarà incentrato sul miglioramento delle conoscenze sulla qualità dell'aria 
e sull’aumento della consapevolezza dei sui impatti sulla salute, per indurre virtuosi 

cambiamenti comportamentali ed una migliore qualità della vita.  



 
 
 

PROGRAMMA 
CONFERENZA FINALE 

25 Febbraio, 2021 orario: 9.00– 14.00 
 

 
Luogo: Online 
Lingua: Inglese 
Traduzione disponibile: Italiano, Polacco, Ungherese 
Registrazione: LINK 

 
 
INTRODUZIONE 
 

9.00 - 9.10: Benvenuto agli ospiti  
Rebeka Szabó, Vicesindaco del comune di Zugló, Budapest 
 
9.10 - 9.20: Gli impegni di Budapest e della sua FUA sulla qualità dell'aria 
Gergely Karácsony, Sindaco di Budapest 
 
9.20 – 9.30: Gli impegni di Katowice e della sua FUA sulla qualità dell'aria 
Mariusz Skiba, Sindaco di Katowice 
 
9.30 - 9.40: Gli impegni di Parma e della sua FUA sulla qualità dell'aria 
Tiziana Benassi, Assessore alle politiche di sostenibilità ambientale di Parma 
 
9.40 - 9.50: Introduzione del Progetto AWAIR Interreg  
Annamaria Colacci, Project Manager, ARPAE Emilia-Romagna 
 
9.50 - 10.10: Brevi video sui risultati in ogni FUA 

 
 

SENSIBILIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE SULLA QUALITÀ 
DELL'ARIA 
 

10.10 – 10.25: Come il progetto AWAIR aiuta i partner della FUA a sensibilizzare sulla qualità 
dell'aria 
Elena Maestri, Università di Parma 
 
10.25 - 10.40: Introduzione dell’APP AWAIR 
Regina Pickford, Helmholtz Zentrum München 
 
10.40 - 10.55: In che modo il progetto AWAIR ha supportato il processo di elaborazione delle 
politiche sulla qualità dell'aria 
Sylwia Jarosławska-Sobór, Central Mining Institute 
 
 

COFFEE BREAK 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOelP0I4BGwFAI5MEydEzZ68um3etKfoTbZcG6N-uLBPKwOg/viewform


 
 
 
 

LEZIONI APPRESE E POSSIBILITÀ FUTURE 
 

11.15 - 11.30: Il futuro delle politiche sulla qualità dell'aria in Europa 
Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA-Italia, Vicepresidente dell'Agenzia Europea 
dell'Ambiente 
 
11.30 - 11.45: In che modo il programma Interreg rafforzerà la collaborazione nelle questioni 
ambientali 
Claudia Pamperl, Interreg Central Europe 
 
11.45 - 12.00: Lezioni apprese e piani futuri relativi al progetto pilota a Parma 
Stefano Zauli, ARPAE - Emilia-Romagna Italy 
 
12.00 – 12.15: Lezioni apprese e piani futuri relativi al progetto pilota a Katowice 
Jakub Kułach, Comune di Katowice 
 
12.15 - 12.30: Lezioni apprese e piani futuri relativi al progetto pilota a Zugló 
Maria Csikai Laszlo Szilagyi, Project Managers, Comune di Zugló  
 
12.30 – 12.40: SAPEs mitigazione e adattamento: lezioni apprese per proteggere i cittadini 
vulnerabili e fragili 
Sergio Bernasconi, CEA 
 

 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

12.30 - 13.30: Workshops con discussioni parallele  
 
4 stanze, ognuna in lingua diversa (Italiano, Polacco, Inglese, Ungherese) 
 
Stanza1 - Sensibilizzazione e formazione, in ITALIANO 

Stanza2 - Supporto alla definizione delle politiche e al processo decisionale, in POLACCO 

Stanza3 - Effetti sulla salute e consapevolezza, in INGLESE 

Stanza4 - Monitoraggio e gestione dei dati in UNGHERESE 

 
13.30 - 14.00: Riassunto dei risultati della discussione 
I responsabili di ogni Stanza presentano gli esiti delle discussioni parallele 
 
14.00-14.10: Conclusioni, chiusura e saluti 
 


