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Il Treno Verde è una delle storiche campagne di Legambiente e Ferrovie dello
Stato: il 2014 vedrà festeggiare il 26esimo anno sui binari di tutta Italia per
promuovere la sostenibilità ambientale, dalla mobilità sostenibile alle fonti
energetiche rinnovabili, dalle emergenze globali agli stili di vita di ognuno.
Una vera e propria mostra itinerante a tappe che fa toccare con mano a
bambini, adulti e amministrazioni i problemi che soffre l’ambiente, in primis i
cambiamenti climatici, e le soluzioni per migliorare l’ecosistema e la qualità di
vita di tutti. Contemporaneamente il Treno Verde conduce un completo
monitoraggio scientifico in ogni città tappa riguardo l’inquinamento atmosferico
e acustico.
In numeri: 40 giorni di viaggio, 10 tappe lungo l’Italia, 40 giorni di monitoraggio
scientifico degli inquinanti atmosferici e di screening ambientale delle città, più
di 24.000 visitatori e 10.000 alunni coinvolti, decine di workshop e convegni.

Come

Con le scuole: Uno dei target del Treno Verde sono le scuole, soprattutto
primarie e secondarie di primo grado, ma spesso anche scuole superiori, le
quali sono invitate a bordo del convoglio, a partecipare alle visite guidate che
si svolgono durante la mattina, curate dagli animatori di Legambiente e che li
conducono alla scoperta dei temi affrontati attraverso il percorso che si
sviluppa nelle carrozze allestite a mostra.

Con i visitatori:Nelle fasce pomeridiane il Treno Verde è aperto ai visitatori
di ogni età. In questo caso non sono previste visite guidate o attività di
animazione, ma in ogni carrozza è comunque presente un educatore di
Legambiente che all’occorrenza può fornire informazioni e illustrare il
funzionamento di tutte le soluzioni sostenibili proposte a bordo del treno.

Come

Con le amministrazioni: Comuni, Provincie e Regioni verranno coinvolte in
specifici workshop e tavoli di lavoro per la messa in pratica di piani di azione.
Di tappa in tappa, vengono stabiliti gli argomenti sui quali si discuterà,
insieme ad associazioni e cittadini. I workshop possono essere anche
presentazione di buone pratiche e di progetti particolarmente lodevoli messi
in atto dalle amministrazioni per mitigare l’impatto ambientale della città.
Con la società civile: coinvolti a partecipare ai workshop e alle attività
previste di tappa in tappa e a confrontarsi con i tavoli di lavoro insieme alle
amministrazioni. In questi contesti, sono invitati a intervenire associazioni e
comitati di cittadini che hanno già intrapreso o vogliano intraprendere un
percorso di condivisione con le scelte di governo del territorio per la
salvaguardia dell’ambiente.

I numeri
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•40 giorni di viaggio
•10 tappe in tutta Italia in 10 città
•40 giorni di monitoraggio scientifico
•24.000 visitatori di cui 10.000 alunni coinvolti
•Molti i workshop e convegni organizzati a bordo
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Speciale 2014: il concetto di città sarà approcciato in maniera originale e
innovativa. Nello spazio mostra, le nostre città saranno, infatti, disegnate,
passo passo, secondo i criteri di sostenibilità, dalla mobilità, all’edilizia, agli stili
di vita.
Così i centri urbani si presentano vivi e in continuo cambiamento, pronti ad
essere «declinati» secondo gli attuali bisogni e nuove consapevolezze.
Mezzi di trasporto sostenibili, protagonista il treno e le rotaie, (I carrozza);
urbanistica ed edilizia sostenibile in Italia e in Europa (II carrozza); una casa
ecologica attenta ai consumi(III carrozza); uno spazio verde urbano
accogliente e funzionale (IV carrozza).
Un vero e proprio viaggio, che toccherà medie e grandi città, che ci porta con
la mobilità sostenibile all’interno della città e della casa, alla ricerca dei
cambiamenti richiesti dalla comunità verso e le soluzioni già adottate.
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Exibit riciclato e interattivo

Ulteriore particolarità sarà rappresentata dei materiali degli allestimenti,
rigorosamente ecocompatibili che ricostruiranno, carrozza per carrozza, gli
ambienti della mostra: il concept della mobilità (I carrozza), le interconnessioni
e funzionalità della smart city (II carrozza), gli interni di una casa eco (III
carrozza) e, infine, il verde e la dimensione della socializzazione degli spazi
verdi urbani (IV carrozza).
Attraverso allestimenti e materiali verranno esaltati tutti gli esempi di green
economy e di un mondo produttivo legato alla sostenibilità.

L’interattività, la tattilità e sperimentazione pratica saranno strumenti
essenziali per portare avanti un programma di educazione ambientale originale
e all’avanguardia. L’esperienza diretta sarà il valore aggiunto dell’exibit.
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Speciale monitoraggio
scientifico

Quest’anno il Treno Verde introduce nel suo monitoraggio scientifico, città per
città, anche le misure di Pm2,5 oltre che di Pm10. A disposizione un vero e
proprio laboratorio mobile che misurerà i livelli degli inquinanti atmosferici e
dell’inquinamento acustico per 72h consecutive in ogni città tappa del treno.
Il Treno Verde avrà inoltre a disposizione uno strumento portatile per eseguire
dei check itineranti e un fonometro mobile per analizzare i livelli di rumore in
città.

Bozza tappe 2014

Tappe 2014
Palermo, Cosenza, Potenza, Caserta,
Roma, Pescara, Ancona, Verona,
Varese, Milano, Torino.
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