Milano, 28 marzo 2017

Comunicato stampa

Il Treno Verde chiude il suo viaggio a Milano:
il convoglio di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
in sosta il 30 e 31 marzo al binario 1 della stazione Porta Garibaldi
Undici tappe lungo la penisola per raccontare l’economia circolare

Appuntamento giovedì alle ore 10.30 per il taglio del nastro e la presentazione dei
Campioni dell’Economia circolare della Lombardia.
Sarà presente l’eurodeputata Simona Bonafè

A
seguir
e
presentazione del rapporto Comuni Ricicloni Lombardia
Spazio al monitoraggio scientifico sull’inquinamento acustico e atmosferico in città

Undici tappe da nord a sud della Penisola, 2500 km e 40 giorni di viaggio per raccontare l’economia circolare. Portando a
bordo le migliori esperienze italiane (aziende, start-up, istituzioni, associazioni e territori) che già percorrono questa strada e,
con loro, chiedere alle istituzioni europee un quadro di norme molto ambizioso, con regole chiare e precise, per un tema
decisivo per il futuro dell’Europa e dell’Italia.
Si chiude a Milano il tour 2017 del Treno Verde 2017, la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata
con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che ha dedicato la sua edizione a
questo nuovo modello di sviluppo economico sostenibile e innovativo che sta prendendo sempre più piede in Italia ed è ora
al centro del dibattito europeo.

Giovedì 30 e venerdì 31 marzo il convoglio ambientalista sarà in sosta al binario 1 stazione di Milano Porta
Garibaldi. L’appuntamento è per le ore 10,30 con il taglio del nastro alla presenza dei Campioni lombardi dell'economia
circolare: i rappresentanti delle realtà istituzionali, imprenditoriali, del mondo della ricerca, che già hanno investito nel nuovo
modello economico che saranno premiati da Legambiente e racconteranno la loro esperienza illustrando tutti i vantaggi
economici, sociali e ambientali della loro scelta.
All’incontro saranno presenti: Stefano Ciafani,
direttore
generale
Legambiente;
Barbara
Meggetto, presidente Legambiente Lombardia;
Simona Bonafè, eurodeputata relatrice del
pacchetto europeo sull'economia circolare; Marco
Granelli, assessore comunale alla mobilità e
ambiente. A seguire sarà presentato Comuni
Ricicloni Lombardia, il rapporto di Legambiente
sullo stato dell'arte della raccolta differenziata in
Lombardia.
Tra gli obiettivi del Treno Verde c’è anche quello di
sensibilizzare
i
cittadini
sul
problema
dell’inquinamento in città, una vera e propria
piaga. Come ogni anno, quindi, nel corso del suo
viaggio il Treno Verde sta svolgendo un
programma di monitoraggio dell’inquinamento
acustico ed atmosferico delle città in cui ha fatto tappa. Oltre a questo monitoraggio scientifico, novità di quest’anno è stato
quello dell’inquinamento indoor con l’analisi di alcuni inquinanti che determinano la buona o la cattiva qualità dell’aria in un
ambiente chiuso, come a scuola, a casa, al lavoro. Il tutto reso possibile grazie alla collaborazione con VALORIZZA brand di
Studio SMA e Gemmlab, Orion, e con il contributo scientifico della Sapienza, del CNR-IIA e dell’Università IUAV di Venezia. I
risultati georeferenziati del monitoraggio scientifico sono consultabili sul portale del Treno Verde, trenoverde.it: qui si
potranno trovare anche tutte le info sulla campagna itinerante, le varie tappe, la mostra a bordo treno, e la mappa con
Campioni dell’Economia circolare.
Cittadini e studenti, come sempre, potranno salire a
bordo del Treno Verde per visitare la mostra didattica
e interattiva allestita all’interno delle quattro carrozze
che hanno come filo conduttore l’economia circolare.
Nella prima carrozza chiamata “La linea retta” (è finita)
si analizzano gli impatti dell’economia lineare e i
vantaggi dell’economia circolare. La seconda carrozza
“Quelli che chiudono il cerchio” è dedicata ai “Campioni
dell’economia circolare”, suddivisi per ambito
tematico: rifiuti (riciclo, recupero, gestione), industria,
imballaggi provenienti da raccolta differenziata tra cui
quelli in acciaio, energia, edilizia, design, spazio
laboratori,
agricoltura,
spreco
alimentare,
amministrazioni pubbliche, start Up e ricerca.
La terza carrozza “Il cerchio perfetto del riciclo” è
dedicata interamente a Ecopneus, in prima linea nel
recupero e riciclo dei pneumatici fuori uso. Si tratta di
una delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo
e sarà raccontata attraverso installazioni, monitor e percorso mostra interattivo.
Infine la quarta carrozza “Cittadinanza circolare: riparo e condivido” offre una sorta di vademecum per il cittadino, indicando
quello che si può fare per consumare meno e meglio. Il Treno Verde e la mostra saranno aperti dalle 8,30 alle 14.00 per le
scuole prenotate dalle 16,00 alle 19,00 per il pubblico.

In concomitanza con il Treno Verde 2017, Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane promuovono una Call for ideas dal
titolo “Ci muoviamo per l’ambiente”, riservata ai giovani dai 18 ai 30 anni. Obiettivo raccogliere idee, spunti e progetti per
migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti anche nelle stazioni e a bordo dei treni, attraverso la sensibilizzazione degli
utenti e proposte concrete per ottimizzare questo servizio in ambito ferroviario. Al vincitore del contest Trenitalia offrirà un
anno di viaggi nella regione di residenza. Per partecipare al contest è sufficiente consegnare un elaborato, cartaceo o
digitale, a bordo del Treno Verde di Legambiente e FS Italiane, durante le varie tappe in calendario. Info su
www.trenoverde.it.

Il programma della tappa di Milano del Treno Verde
Stazione Porta Garibaldi - binario 1 Giovedì 30 marzo
Ore 8,30 - 14 Visita delle classi prenotate
Ore 10,30 Taglio del nastro e inaugurazione della
mostra a bordo treno. Alla presenza dei Campioni
lombardi dell'economia circolare
Ore 11,00 Il pacchetto europeo sull'economia
circolare e PREMIAZIONE DEI CAMPIONI
Intervengono:
 Stefano Ciafani, direttore generale
Legambiente
 Barbara Meggetto, presidente
Legambiente Lombardia
 Simona Bonafè, eurodeputata relatrice
del pacchetto europeo sull'economia circolare
 Marco Granelli, assessore comunale alla
mobilità e ambiente
I campioni dell'economia circolare si presentano
A seguire sarà presentato COMUNI RICICLONI LOMBARDIA, il rapporto di Legambiente sullo stato dell'arte della raccolta
differenziata in Lombardia
Ore 16,00 - 19,00 Apertura della mostra al pubblico
Ore 17,00 – Incontro pubblico: La cura della città attraverso le esperienze degli orti di Milano
Saranno presenti:
 Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano
 Elena Grandi, vice presidente del Municipio 1 di Milano
 Franco Beccari, Legambiente Lombardia
 Alfredo Napoli, Treno Verde Legambiente

Venerdì 31 marzo
8,30 - 14 Visita delle classi prenotate
10,30 Conferenza stampa, presentazione del monitoraggio ambientale condotto in città dall'equipaggio del Treno Verde
Intervengono
 Andrea Minutolo, Ufficio scientifico Legambiente
 Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia
 Gianmarco Cammi, Direttore Operativo Anemotech
 Lorenzo Radice, responsabile sostenibilità Gruppo FS
Ore 16,00 - 19,00 Apertura della mostra al pubblico
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