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TRENO VERDE
DI FERROVIE DELLO STATO 
E LEGAMBIENTE:
Napoli prima tappa della Campagna 2009

Il Treno Verde, che da venti anni ci informa
ed aggiorna sullo stato di salute delle nostre
città, ha sostato a Napoli dal 26 febbraio al
primo marzo, allo scopo di monitorare lo
stato di inquinamento acustico ed atmosfe-
rico della città e sensibilizzare i cittadini sulle
tematiche ambientali (come il buon uso del-
l’energia) mediante una mostra interattiva,
incontri e dibattiti.
Allestito dal Gruppo FS e da Legambiente, il
Treno Verde è stato aperto alle visite al bina-
rio 24 della stazione di Napoli Centrale dalle
8.30 alle 13,30 per le scuole prenotate e
dalle 16 alle 19 per il resto del pubblico, men-
tre domenica 1 marzo è stato l’ultimo giorno
di sosta nella stazione, con orario dalle 9 alle
14. Il successivo lunedì 2 marzo si è svolta la
conferenza stampa conclusiva, a bordo
della vettura appositamente allestita, per la
diffusione dei dati raccolti in città.
Il Treno Verde si sposterà attraverso la peniso-
la e si fermerà nelle stazioni di sette città;
dopo Napoli, il Treno Verde arriverà a
Taranto e proseguirà per Pescara, Verona,
Alessandria, La Spezia e Firenze.
Le carrozze del Treno Verde, attrezzate come
una vera e propria galleria espositiva/interat-
tiva sono state a disposizione dei cittadini
come info point sul tema dell’ambiente,
della mobilità e dell’energia, per sperimen-
tare in prima persona l’importanza e la sem-

plicità dei gesti quotidiani che favoriscono la
tutela ambientale.
Gli spazi espositivi del Treno Verde, quest’an-
no sono distribuiti in tre carrozze, dedicate ai
temi di maggiore “rilievo ecologico”, con
l’idea (come recita lo slogan) di “Un mondo
tutto attaccato”, da difendere globalmente
e con consapevolezza.
Nella prima carrozza si affronta l’argomento
della mobilità sostenibile, resa possibile attra-
verso scelte virtuose, come privilegiare il tra-
sporto pubblico e in particolare quello su
rotaia.
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