
 
 

INCONTRO PUBBLICO 
 

LA QUALITÀ DELL’ARIA: MILANO E PECHINO 
DUE AREE METROPOLITANE A CONFRONTO 

 

Villa Necchi Campiglio – via Mozart 12, Milano 

Venerdì 9 novembre 2018, ore 17 
 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 

 

L’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali minacce per l’ambiente e la salute 

umana. Partendo da questa evidenza il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita a partecipare 

all’incontro pubblico dal titolo "La qualità dell'aria: Milano e Pechino, due aree metropolitane 

a confronto", in programma venerdì 9 novembre 2018, alle ore 17, a Villa Necchi Campiglio, 

che ha l’obiettivo di analizzare le politiche, già in atto e in corso di studio, rivolte al 

miglioramento della qualità dell’aria nelle aree metropolitane, focalizzando in particolare la 

discussione sui casi di Milano e Pechino. 
 

A questo importante appuntamento interverranno la Presidente Onoraria del FAI Giulia Maria 

Crespi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Vice Direttore del Dipartimento di Monitoraggio 

automatico nel Centro di Monitoraggio Ambientale del Municipio di Pechino Jing Kuan e la Vice 

Sindaca della Città Metropolitana Arianna Censi. A moderare l’incontro Maurizio Rivolta, 

Consigliere di Amministrazione del FAI. 
 

In particolare il Sindaco Giuseppe Sala illustrerà le misure e gli obiettivi che la sua 

amministrazione sta promuovendo per migliorare la qualità dell’aria milanese.  

Jing Kuan parlerà invece della situazione di Pechino, in cui diversi milioni di persone sono esposte 

a una concentrazione eccessiva di inquinanti atmosferici, in particolare alle polveri sottili sospese, 

approfondendo le modalità e gli obiettivi dell’attività di monitoraggio che viene svolta dal 

dipartimento di cui è vicedirettore e condividendo esperienze, suggerimenti e strumenti più 

efficienti per migliorare l'affidabilità delle reti di rilevazione.  

Arianna Censi racconterà invece le politiche in atto nell’area della Città Metropolitana e il 

ruolo che l’Ente potrà giocare per migliorare la qualità dell’ambiente del territorio milanese. 

La serata apre una due giorni di formazione dedicata ai volontari del FAI che si occupano sul 

territorio di tematiche ambientali, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, che avrà come tema 

l'aria e l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sui beni culturali. 
 

Con il Patrocinio del Comune di Milano. 

L’incontro è realizzato con il sostegno di Fondazione Berti per l’arte e la scienza onlus. 

 

FAI - Villa Necchi Campiglio – via Mozart 12, Milano 

Ore 17 - Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 

 

Per informazioni sull’incontro: 

faiambiente@fondoambiente.it - tel 02 4676151 
 

Per ulteriori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it 
 

Ufficio Stampa FAI  
Elisabetta Cozzi – stampa - tel. 02.467615220 e.cozzi@fondoambiente.it  

Novella Mirri - radio e tv - tel. 06.68308756  n.mirri@fondoambiente.it 
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